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Determinazione nr. 333 Del 29/10/2020     
 

Servizio Sociale dei Comuni 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA 
PROGRAMMAZIONE SOCIALE E ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE AGRO AQUILEIESE. Periodo 01.1.2021  – 
30.09.2022.”.CIG 8403158958. – Nomina della commissione giudicatrice e contestuale impegno di 
spesa   
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia ha stabilito il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e 
successive integrazioni e modificazioni in virtù della quale, ai sensi dell’art. 7 e dell’art.56 quater 
della medesima legge, è stata istituita l’UTI Agro Aquileiese;  

RICHIAMATA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 31 recante modifiche alla legge regionale 12 
dicembre 2014, n. 26 e alla L.R. 31 marzo 2006, n. 6, ed in particolare il Capo III “Modifiche alla 
legge regionale 6/2006, disposizioni transitorie in materia di Servizi sociali dei Comuni e di Aziende 
pubbliche di servizi alla persona…”; 

RILEVATO che la suddetta L.R. 31/2018 interviene sul sistema del Servizio Sociale dei 
Comuni abrogando in particolare i seguenti articoli della L.R. 26/2014: l’articolo 26 (funzioni 
comunali da esercitarsi tramite le UTI fra cui quella del sistema locale dei servizi sociali), l’art. 56 
ter (disposizioni transitorie) e gli articoli da 61 bis a 65 (modifiche alla L.R. 6/2006) ; 
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DATO ATTO che con deliberazione nr 17 del 05/12/2019 l’Assemblea dei Sindaci dell’UTI 
Agro Aquileiese ha approvato lo schema di Convenzione per l’Istituzione e la gestione del Servizio 
Sociale dei Comuni dell’Ambito Agro Aquileiese ed accettato la delega conferita dall’Assemblea 
dei Sindaci del Servizio Sociale dell’Ambito Agro Aquileiese per la Gestione del Servizio Sociale 
dei Comuni dell’Ambito Agro Aquileiese. 

RICHIAMATA la nuova Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito 
Territoriale “Agro Aquileiese” di cui all' art. 18 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6, come 
sostituito dall’art. 16 della L.R. 31/2018 che è stata sottoscritta da tutti i Comuni dell’Ambito, 
registrata nel registro delle scritture private con il n. 14 dd 31/12/2019 ed in vigore dal 01/01/2020; 

RICHIAMATE altresì:  

-          la L.R. n. 18/2015 : “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché 
modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti 
locali” che disciplina le nuove modalità di trasferimenti agli Enti Locali;  

-          la L.R. n. 34/2015: “Legge di stabilità 2016”; 

-          così come modificate dalla L.R. 10/2016;  

-          la L.R. 25/2016: “Legge di stabilità 2017”; 

-          la L.R. 45/2017: “Legge di stabilità 2018”; 

-          la L.R. 28/2018 “Legge di stabilità 2019” 

-          la L.R. 24/2019 “Legge di stabilità 2020” 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 29.01.2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO 
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 CON I RELATIVI ALLEGATI E 
D.U.P. 2020–2022 DELL’UTI AGRO AQUILEIESE – Art. 13, comma 11 della L. n. 26/2014 e 
s.m.i.”; 
- dell’Ufficio di Presidenza n. 5 del 29.01.2020 avente ad oggetto " APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 - 2022 PARTE CONTABILE”; 
- dell’ufficio di Presidenza n. 31 del 29.07.2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO 
DEGLI OBIETTIVI 2020 PARTE INTEGRANTE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL 
PIAN 

RICHIAMATI interamente i seguenti provvedimenti: 

1) la propria determinazione nr. 151 del 16.09.2020, parzialmente rettificata con determinazione n. 
164 del 15.10.2020 con cui: 

- si è proceduto con l’attivazione e approvazione  della procedura necessaria per l’affidamento del 
servizio di Assistenza tecnica alla programmazione sociale e alla gestione del sistema informativo 
sociale dell’Ambito territoriale Agro Aquileiese per il periodo 01.01.2021 – 30.09.2022 - il cui valore 
stimato di appalto ammonta ad 68.487,90(IVA esclusa)  

- sono stati approvati: il capitolato d’appalto tecnico, il disciplinare  e la nuova  relazione 
illustrativa per l’attivazione delle procedure di gara per l’affidamento del Servìzio di assistenza 
tecnica alla programmazione tecnica sociale e alla gestione del sistema informativo sociale; 

2) la propria determinazione n. 321 del 26/10/2020 con cui è stata effettuata la prenotazione 
d’impegno di spesa in relazione al servizio in oggetto; 
3) la determinazione nr. 171 del 26/10/2020 con la quale è stato nominato il seggio di gara per 
l’apertura della Busta A – documentazione amministrativa e la verifica del suo contenuto; 

 
CONSIDERATO che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico (contenute nelle Buste B 
e C presentate dagli operatori economici partecipanti) è affidata ad una Commissione Giudicatrice 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 
PRESO ATTO che: 
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la disciplina inerente la nomina della Commissione di gara è contenuta nell’articolo 77 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
l’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone quanto segue: “ E’ istituito presso l’ANAC (…)l’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici. (...) Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si 
applica l’articolo 216, comma 12”; 
l’art. 216, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. determina che “fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata 
dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario 
del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuata da 
ciascuna stazione appaltante”; 
le linee guida n. 5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” stabiliscono, al 
punto 5, la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della 
stessa autorità dichiarante operativo l’Albo; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 154 del 14.09.2016 avente ad oggetto 
“Approvazione delle regole di competenza e trasparenza per la nomina dei componenti delle 
commissioni di aggiudicazione nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti di appalto affidati 
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa” di cui l’UTI si avvale nelle more di 
un proprio Regolamento. 
CONSIDERATI i principi di competenza e trasparenza previsti dall’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., e dalle Linee Guida n. 5 i commissari: 
a) devono essere nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
b) non devono aver svolto nè svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento di tratta; 
c) non devono aver ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di 
aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore presso le amministrazioni alle quale i contratti 
si riferiscono; 
d) non devono essere stati raggiunti da alcuna sentenza, ancorché non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali 
contro la Pubblica Amministrazione); 
e) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per falso, 
per delitti contro l’ambiente, per truffa, per estorsione, per associazione a delinquere; 
f) ai Commissari e ai segretari delle Commissioni si applicano, oltre all’art. 35 bis del D. Lgs. 
165/2001, l’art. 51 del Codice di Procedura Civile, nonché l’art. 42 del D.Lgs 50/2016; 
RILEVATO che è stata acquisita agli atti l’autorizzazione rilasciata da parte degli enti di 
appartenenza del Presidente e dei membri della commissione; 
RITENUTO, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, di 
individuare i membri della Commissione Giudicatrice relativa alla gara in oggetto, nelle persone di: 
- dott.ssa Karin Faggionato, Responsabile dei Servizi alla persona del Comune di Cervignano del 
Friuli, in qualità di Presidente; 
- dott.ssa Manuela Pillon, Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni del comune di Gorizia, in 
qualità di membro esperto; 
- dott.ssa Nicoletta Stradi, assistente sociale, titolare di Posizione Organizzativa Servizio Sociale 
dei Comuni del Comune di Monfalcone, in qualità di membro esperto; 
 
RILEVATO che la dott.ssa Marina Gratton, istruttore direttivo amministrativo del Servizio Sociale 
dei Comuni dell’Ambito Agro Aquileiese, svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante e la 
signora Alessandra Caretto, istruttore amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito 
Agro Aquileiese in qualità di segretario verbalizzante sostitutivo; 
PRESO ATTO che gli esperti sopraccitati al momento dell’accettazione dell’incarico dovranno 
dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
DATO ATTO che si applica anche al segretario verbalizzante l’art. 35-bis del D.Lgs 165/20011, 
l’art. 51 c.p.c., nonché l’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e che lo stesso è tenuto a rilasciare apposita 
dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 
RITENUTO doversi procedere all’assunzione degli impegni di spesa per il funzionamento della 
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai 
concorrenti, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 
CNSIDERATO CHE   
- si ipotizza un compenso destinato al Presidente della Commissione, al lordo delle ritenute di 
legge, pari a €. 350,00  e un compenso destinato a ciascun membro della Commissione, al lordo 
delle ritenute di legge, pari a € 250,00 per ogni seduta  
- si prevedono presuntivamente 2 sedute e pertanto si ipotizza una spesa complessiva pari ad €. 
1.700,00.- a cui si deve aggiungersi l’IRAP pari all’ 8,5% del compenso, per un totale di € 144,50. 
- tale spesa è prevista all’interno del prospetto economico degli oneri complessivi necessari per 
l'acquisizione del servizio; 
RITENUTO di  

• provvedere all’individuazione e nomina della commissione giudicatrice come designato  
nelle premesse ; 

• prendere atto che il compenso previsto per il  Presidente della Commissione giudicatrice è 
determinato in euro 350,00 a seduta, che sono previste 2 sedute e che conseguentemente 
la spesa prevista per il compenso totale è di euro 700,00.- a cui deve aggiungersi l’IRAP 
pari all’ 8,5% del compenso ; 

• prendere atto che il compenso previsto per ciascun membro della Commissione 
giudicatrice è determinato in euro 250,00. a seduta, che sono previste 2 sedute e che 
conseguentemente la spesa prevista per il compenso totale è di euro 1.000,00.- a cui deve 
aggiungersi l’IRAP pari all’ 8,5% del compenso; 

• procedere ad impegnare la spesa complessiva di €  1.844,50  nei capitoli di competenza ; 
 

DATO ATTO che la spesa per il servizio di cui sopra è finanziata: 
• quota parte, con entrate dalla Regione Friuli Venezia Giulia accertate con atto 66 del 

13.03.2020 " FURS - Gestione Associata Serv.Sociale Comuni", giusto accertamento 
74/2020. 

• quota parte, con entrate dai Comuni relative ai Fondi propri  
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;  

DATO ATTO che alla spesa in questione non si applica il meccanismo dello SPLIT PAYMENT; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate;  

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione dell’UTI Agro 
Aquileiese;  

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;  

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’UTI Agro Aquileiese approvato con delibera 
dell’Assemblea dei Sindaci nr. 25 del 29/11/2017; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;  
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VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

VISTO lo Statuto dell’UTI Agro Aquileiese;  
 

DETERMINA 

per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
come segue: 

1) DI INDIVIDUARE e nominare, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze 
specifiche possedute, i membri della commissione giudicatrice come segue: 

- dott.ssa Karin Faggionato, Responsabile dei Servizi alla persona del Comune di Cervignano del 
Friuli, in qualità di Presidente; 
- dott.ssa Manuela Pillon, Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni del comune di Gorizia, in 
qualità di membro esperto; 
- dott.ssa Nicoletta Stradi, assistente sociale, titolare di Posizione Organizzativa Servizio Sociale 
dei Comuni del Comune di Monfalcone, in qualità di membro esperto; 

2) DI DARE ATTO che il compenso previsto il Presidente della Commissione giudicatrice è 
determinato in euro 350,00. a seduta, che sono previste 2 sedute e che conseguentemente la spesa 
prevista per il compenso totale è di euro 700,00.- a cui deve aggiungersi l’IRAP pari all’ 8,5% del 
compenso e che la spesa è prevista all’interno del prospetto economico degli oneri complessivi 
necessari per l'acquisizione del servizio. 

3) DI DARE ATTO che il compenso previsto per ciascun membro della Commissione giudicatrice è 
determinato in euro 250,00. a seduta, che sono previste 2 sedute e che conseguentemente la spesa 
prevista per il compenso totale è di euro 1.000,00.- a cui deve aggiungersi l’irap pari al 8,5% del 
compenso e che la spesa è prevista all’interno del prospetto economico degli oneri complessivi 
necessari per l'acquisizione del servizio. 

4) PROCEDERE ad:  

- IMPEGNARE la spesa complessiva di  € 1.844,50 capitoli di seguito elencati:   
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo 
(eu) 

Soggetto 

2020 2020 8403158958 903/0 12-
7 

Compensi 
commissioni di gara 

1 3 2 10 2 700,00  KARIN FAGGIONATO 
cod.fisc. FGGKRN76H49G284C 

2020 2020 8403158958 903/0 12-
7 

Compensi 
commissioni di gara 

1 3 2 10 2 500,00 STRADI NICOLETTA  cod.fisc. 
STRNLT62P43E098J 

2020 2020 8403158958 903/0 12-
7 

Compensi 
commissioni di gara 

1 3 2 10 2 500,00 PILLON MANUELA  cod.fisc. 
PLLMNL61T70E098C 

2020 2020 8403158958 756/0 12-
7 

IRAP commissari di 
gara 

1 2 1 1 1 144,50 REGIONE AUTONOMA F.V.G.   
cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT  
00526040324 

 

5) DI APPROVARE il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di 
cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.: 903 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente 
perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 
1 2020 €  1.700,00 2020 €  1.700,00 

 TOTALE €  1.700,00 TOTALE €  1.700,00 
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SPESA - CAP.: 756 

  Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 
1 2020 €  144,50 2020 €  144,50 
 TOTALE €  144,50 TOTALE €  144,50 

6) DI DARE ATTO che: 

- è stato rilasciato il nulla osta dell’amministrazione di provenienza per il Presidente e per i membri;  

- l’affidamento dell’incarico del presente provvedimento va inserito nella banca dati ex art. 34, comma 2, 
del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito nella legge 04.08.2006 n. 248; 

- l’affidamento dell’incarico è efficace, fra l’altro, dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile del 
responsabile del servizio finanziario dell’Ente e dopo la pubblicazione della presente determina sul sito 
dell’Uti Agro Aquileiese, ai sensi dell’art. 3, c. 18, della Legge 24.12.2007 n. 244; 

- l’incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art. 3, commi 18, 54, 55, 56 e 76 della Legge 
24.12.2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;  

7) DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di incarichi e che è legittimo procedere 
all’affidamento dell’incarico oggetto della presente determina;  

8) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente ;  

9) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Unione, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come 
modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;  

10) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 così come modificato dall’art.9, 
comma 18, della LR n.44/2017,  le UTI saranno tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica a decorrere dal 2024;  

11) DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 
102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel PEG;  

12)  DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni 
dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di 
competenza, della gestione dei residui e di cassa;  

13) DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 
presente determinazione;  

14)  DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato 
verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione dell’UTI Agro Aquileiese; 

15)  DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo dell’UTI Agro Aquileiese ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della 
L.R. 08.04.2013, n. 5. 
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 Il Responsabile 
 F.to Tamico Nonino 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

333 29/10/2020 Servizio Sociale dei Comuni 02/11/2020 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E ALLA GESTIONE DEL 
SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE AGRO 
AQUILEIESE. Periodo 01.1.2021  – 30.09.2022.”.CIG 8403158958. – Nomina della 
commissione giudicatrice e contestuale impegno di spesa   
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Dott.ssa  Milena Sabbadini) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 1.844,50 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020 8403158958 903/0 12-7 Compensi 
commissioni di 
gara 

1 3 2 1
0 

2 700,00  cod.fisc. / p.i.  1160 

2020 2020 8403158958 903/0 12-7 Compensi 
commissioni di 
gara 

1 3 2 1
0 

2 500,00 STRADI NICOLETTA  cod.fisc. 
STRNLT62P43E098J/ p.i.  

1159 

2020 2020 8403158958 903/0 12-7 Compensi 1 3 2 1 2 500,00 PILLON MANUELA  cod.fisc. 1158 



 

Unione Agro Aquileiese – Determina n. 333 del 29/10/2020 

commissioni di 
gara 

0 PLLMNL61T70E098C/ p.i.  

2020 2020 8403158958 756/0 12-7 IRAP commissari 
di gara 

1 2 1 1 1 144,50 REGIONE AUTONOMA F.V.G.   
cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT  
00526040324 

1157 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/889 
 



 

Unione Agro Aquileiese - Determinazione n. 333 del 29/10/2020 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
Aiello del Friuli Bagnaria Arsa Bicinicco Campolongo 

Tapogliano 
Cervignano del 

Friuli 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
Chiopris Viscone Fiumicello Villa 

Vicentina 
Palmanova Ruda Terzo Di Aquileia Torviscosa 

 
 

Unione Agro Aquileiese 
 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

333 29/10/2020 Servizio Sociale dei Comuni 02/11/2020 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E ALLA GESTIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE AGRO AQUILEIESE. 
Periodo 01.1.2021  – 30.09.2022.”.CIG 8403158958. – Nomina della commissione giudicatrice e 
contestuale impegno di spesa   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 07/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
22/12/2020. 
 
Addì 07/12/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giulia Morsut 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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