
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento amministrativo dei servizi e degli interventi sociali afferenti al Piano Sociale di Zona, gestione delle relative gare ed affidamenti,
gestione nuovi servizi ed interventi
UFFICIO AMMINISTRATIVO DISABILI - OEPA - PROGETTI L. N. 285/97 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1227/2020 del  30/09/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/72797/2020 del  30/09/2020

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) per l'attivazione di alcuni pacchetti di servizio relativi al
"Progetto di contrasto alla povertà educativa" finanziato con Fondi Legge 285/97 - Codice Progetto PI/13 - in
favore di Eureka Società Cooperativa Sociale per l'importo di €6.283,20 IVA al 5% inclusa SMART CIG
Z022E88F96 e in favore di Servizio Psico Socio Sanitario Cooperativa Sociale per l'importo di € 6.283,20 IVA al
5% inclusa SMART CIG ZBA2E89028. 

IL DIRETTORE

DONATELLA DONATI

Responsabile procedimento: Roberta Maliani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA DONATI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

con la Legge 28 agosto 1997, n. 285 recante ”Disposizioni per la promozione dei diritti e opportunità per l'infanzia
e l'adolescenza”, è stato istituito il Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, finalizzato alla realizzazione di
interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la
realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, conferendo ai Comuni fondi per la
realizzazione di progetti a livello locale;

i fondi assegnati a Roma Capitale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con destinazione vincolata
vengono iscritti direttamente nel bilancio del Dipartimento Politiche Sociali - Centro di Responsabilità 0DS
e sucessivamente le strutture territoriali (Municipi) e il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici inviano specifiche
richieste di autorizzazione al trasferimento dei fondi con indicazione dettagliata dei progetti/interventi che si intendono
realizzare e di relativi tempi e costi di realizzazione;

il Dipartimento - Ufficio Sistemi di accreditamento e supporto alla regolamentazione, interventi ex lege 285/97 - valuta
la congruità delle singole richieste e rilascia nulla osta all'utilizzo dei fondi; in particolare, in seguito agli indirizzi
operativi definiti con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 21/02/2020, il Dipartimento procede ad
autorizzare gli interventi di spesa attraverso un'apposita Determinazione Dirigenziale di prenotazione di
impegno, che va a gravare sul Centro di Responsabilità Dipartimentale 0DS;

le singole strutture capitoline, sulla base di tale prenotazione di impegno, procedono, quali responsabili delle
procedure di gara e dell'attuazione degli interventi, all'assunzione dei relativi sub-impegni di spesa e alla
rendicontazione dei fondi utilizzati;

in seguito all'emergenza Covid 19 il Municipio ha richiesto una parziale rimodulazione degli interventi già
programmati, in particolare in considerazione dell’emergere di nuove specifiche problematiche nella popolazione,
quali conseguenze sociali ed economiche della pandemia;

infatti, la prolungata chiusura delle scuole ha colpito duramente molti bambini e adolescenti, soprattutto quelli
appartenenti a nuclei familiari in condizioni di maggiore fragilità, che sono rimasti isolati dai propri insegnanti e dai
propri compagni, determinando la cosiddetta “povertà educativa”, in quanto, purtroppo, molte famiglie non
dispongono delle competenze digitali necessarie al corretto utilizzo delle piattaforme online per la didattica a
distanza, né di connessioni internet WiFi nelle proprie abitazioni, né di strumenti hardware adeguati (quali tablet e
PC); in tutti questi casi i bambini/ragazzi risultano difficilmente raggiungibili dalla didattica a distanza, con esiti
negativi sul piano non solo strettamente formativo, ma anche su quello psicologico-relazionale;

pertanto, la Direzione Socio-Educativa del Municipio XIII Roma Aurelio - Ufficio Servizi Sociali:

in linea con l'ipotesi operativa, di cui alla nota prot. QE/33986 del 01/06/2020, elaborata all’interno della Cabina di
Regia, istituita con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Politiche Sociali Rep. n. QE/1408 del 12/5/2020,
volta a definire le modalità dei servizi durante la Fase 2 dell’Emergenza Covid 19,
in osservanza a quanto disposto nella Memoria di Giunta Municipale n. 1 del 25/06/2020,
in linea con i contenuti delle Linee Guida recentemente emanate dal MIUR in tema di Pianificazione delle Attività
Scolastiche per l’anno Scolastico 2020/2021 e in particolare in riferimento ai “Patti educativi di comunità”,
sentito il rappresentante dei Dirigenti Scolastici nella Cabina di Regia per la Legge 285/97;

ha provveduto, con nota prot. CS/46705 del 26/06/2020, ad inviare al Dipartimento Politiche Sociali  richiesta di nulla
osta per l'avvio del "Progetto di Contrasto alla Povertà Educativa" con allegata la relativa Scheda Progetto per un
importo stimato di € 90.000,00, da finanziare per € 70.728,94 con fondi ordinari già nella disponibilità del Municipio,
ma non spesi per impossibilità di realizzazione i progetti programmati a causa della chiusura delle scuole, e per €
19.271,06 con fondi straordinari;

il Dipartimento, con nota prot. QE/41100 del 02/07/2020 ha accordato il nulla osta alla realizzazione del
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"Progetto di contrasto alla povertà educativa", individuato con il Codice PI/13, provvedendo con Determinazione
Dirigenziale Rep. QE/2018 del 08/07/2020 alla Prenotazione di impegno n. 20111/20 del suddetto importo di €
90.000,00 sul Bilancio 2020, centro di Responsabilità 0DS, Capitolo/Articolo 1303886 / 11511;

con Determinazione Dirigenziale a contrarre Rep. CS/849/2020 del 21/07/2020 è stato avviato il “Progetto di
contrasto alla povertà educativa”, rivolto ai bambini e ai ragazzi residenti nel territorio municipale o frequentanti le
scuole ricadenti nel territorio, consistente nella realizzazione di pacchetti di servizio gratuiti per le famiglie, costituiti
sia da attività individuali che da attività di piccolo gruppo, da realizzare sulla base delle indicazioni contenute nelle
Delibere G.C. 355/2012 e 191/2015 con riferimento ai “Servizi di Assistenza Domiciliare ai minori”, per lo
svolgimento delle attività di seguito descritte:

a. attività di recupero scolastico, rivolte soprattutto ai bambini/ragazzi che sono rimasti indietro negli
apprendimenti e nello svolgimento dei programmi dell’anno scolastico 2019/2020, anche per mancanza di
dispositivi e/o di competenze digitali all'interno della famiglia;

b. attività volte all’acquisizione o accrescimento di competenze digitali da parte dei bambini/ragazzi e dei loro
familiari, riguardanti il funzionamento delle piattaforme più utilizzate per la didattica a distanza e/o di alcuni
programmi più significativi, in modo da facilitare lo svolgimento delle attività di studio nel prossimo anno
scolastico;

al fine di individuare gli utenti da coinvolgere nel progetto e gli organismi cui affidare il servizio, l'Ufficio ha
provveduto alla predisposizione e pubblicazione sul sito internet di Roma Capitale, all’interno del portale del
Municipio XIII alla pagina https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-xiii.page nella sezione “Ultimi bandi,
avvisi e concorsi”, la seguente documentazione:

un Avviso Pubblico alla Cittadinanza e agli organismi accreditati per i servizi di cura domiciliare ai minori;
l'Allegato A - Modulo di Domanda di Partecipazione al "Progetto di Cotrasto alla Povertà Educativa" da redigere
su iniziativa delle famiglie;
l'Allegato B - fac-simile da predisporre su carta intestata dell'organismo - avente ad oggetto la richiesta di
adesione da parte dell'organismo iscritto al RUC - Registro Unico Cittadino - per il Municipio XIII per l'area
minori e risultato idoneo alla ricognizione progettuale per lo svolgimento dei servizi di cura domiciliare per i
minori (SISMIF), come da elenco approvato con Determinazione Dirigenziale Rep. CS/402 del 02/04/2020;

dando agli Organismi come scadenza per la presentazione dell'Allegato B il giorno 5 agosto 2020 e alle famiglie il
giorno 11 settembre 2020 per la presentazione dell'Allegato A - Modulo di Domanda; un ulteriore giorno di scadenza,
i l giorno 16 settembre 2020, è stato inoltre previsto per consentire agli Istituti Comprensivi di inviare, sentite le
famiglie, un elenco dei nominativi degli alunni che ritenevano avessero i presupposti per l'inserimento nel progetto;

con nota prot. CS/53846 del 22/07/2020 il Municipio ha, poi, inviato formale invito ad aderire al progetto a tutti gli
organismi iscritti al RUC - Registro Unico Cittadino - per il Municipio XIII per l'area minori e risultati idonei alla
ricognizione progettuale per lo svolgimento dei servizi di cura domiciliare per i minori (SISMIF) come da elenco
approvato con Determinazione Dirigenziale Rep. CS/402 del 02/04/2020, che di seguito si riporta:

AISS Soc. Coop. Sociale Onlus
APRITI SESAMO Coop. Sociale
AZZURRA '84 Soc. Coop. Sociale Onlus
EUREKA Soc. Coop. Sociale
EUREKA I Coop. Sociale Onlus
S. ONOFRIO Coop. Sociale Onlus
SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO Coop. Sociale Onlus
SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX Coop. Sociale

 

CONSIDERATO CHE 
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alla data del 05/08/2020 risultano pervenute le adesioni dei seguenti n. 7 organismi:

con prot. CS/56684 del 31/07/2020 della Servizio Psico Socio Sanitario Coop. Sociale Onlus;
con prot. CS/57030 del 03/08/2020 dell'AISS  Soc. Coop. Sociale Onlus;
con prot. CS/57489 del 04/08/2020 dell'APRITI SESAMO Coop. Sociale;
con prot. CS/57678 del 04/08/2020 della EUREKA Soc. Coop. Sociale;
con prot. CS/57719 del 04/08/2020 della S. ONOFRIO Coop. Sociale Onlus;
con prot. CS/57940 del 05/08/2020 della EUREKA I Coop. Sociale Onlus;
con prot. CS/57942 del05/08/2020 della AZZURRA '84 Soc. Coop. Sociale Onlus.

che alla data dell'11/09/2020 sono pervenute da parte delle famiglie n. 30 domande;

che entro la data del 16/09/2020 sono pervenute ulteriori n. 5 domande di utenti individuati dalle scuole;

entro la stessa data le scuole hanno inviato gli elenchi con i possibili utenti interessati all'attivazione del progetto, ma
per i quali si è in attesa della domanda;

che essendo le domande ad oggi pervenute inferiori a quelle preventivate, si è ritenuto di procedere ad una proroga dei
termini di presentazione delle stesse fino al 30/09/2020, pubblicando l'avviso di proroga all’interno del portale del
Municipio XIII alla pagina https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-xiii.page nella sezione “Ultimi bandi, avvisi
e concorsi” e anche sulla pagina facebook del Municipio;

che nel frattempo, risulta prioritario procedere all'attivazione del progetto al fine di riuscire ad utilizzare a pieno i
fondi stanziati per tale iniziativa, riferiti al periodo settembre - dicembre 2020;

PRESO ATTO CHE tutti i n. 7 organismi che hanno aderito al progetto hanno dato la disponibilità di uno o più locali
ove svolgere le attività; che solo n. 3  hanno dato la disponibilità di una sede collocata sul territorio Municipale, più
adatta per poter svolgere le attività di gruppo qualora le scuole di riferimento non abbiano dato la loro disponibilità a
svolgere le attività presso degli spazi collocati all'interno delle stesse;

che per un primo avvio delle attività sono stati individuati n. 2 gruppi di ragazzi omogenei per età o scuola frequentata
con i quali dare avvio alle attività ai quali attivare dei pacchetti di servizio misti, di gruppo e inviduali;

che a tal fine sono stati individuati, in particolare per la collocazione della sede e la disponibilità di ampi spazi, anche
esterni, nonchè di trasporto se necessario, la EUREKA Società Cooperativa Sociale Onlus con sede per le attività in
Largo Luigi Monti 1 e la Servizio Psico Socio Sanitario Cooperativa Sociale Onlus con sede per le attività in Via
Ciraolo 23;

che fermo restando il costo orario  di € 26,18 IVA inclusa, come previsto dalle Delibere G.C. 355/2012 e 191/2015
con riferimento ai “Servizi di Assistenza Domiciliare ai minori”, si ritiene di affidare a ciascuna delle suddette
cooperative, come sopra individuate, un pacchetto complessivo di 24,00 ore settimanali per un costo settimanale
complessivo di € 628,32 per la durata di 10 settimane a partire dal 12 di ottobre e fino al 31 dicembre 2020, per un
importo totale dell'affidamento di € 6.283,20 IVA al 5% inclusa, con cui procedere alla formazione di pacchetti di
servizio di gruppo o individuali sulla base delle effettive necessità dell'utenza da inserire;

che a tal fine i nuclei familiari saranno contattati telefonicamente dal Servizio Sociale e/o dalla scuola e,
successivamente, dall’organismo gestore del pacchetto di servizio per la definizione delle modalità e dei tempi di
attivazione dello stesso.

Tutto ciò premesso e considerato, occorre procedere ad impegnare l’importo complessivo di € 12.566,40, di cui €
11.968,00 per imponibile e € 598,40 per IVA al 5%, in favore dei seguenti organismi:

€ 6.283,20, di cui € 5.984,00 per imponibile e € 299,20 per IVA al 5% in favore di EUREKA Società Coop.
Sociale con sede in Via Baldo degli Ubaldi n. 190 – 00167 Roma, Cod. Fiscale 04958720585, P. Iva 01332531001,
cod. cred. 6911;
€ 6.283,20, di cui € 5.984,00 per imponibile e € 299,20 per IVA al 5% in favore di Servizio Psico Socio Sanitario
Coop. Sociale Onlus con sede in Roma, Via Orazio n. 31, 00193, C.F. 80420680581,  P. IVA 02141241006, cod.
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cred. 1192;

che, ai fini dell’affidamento del servizio, l’ufficio ha provveduto a richiedere sul sito dell’A.N.AC. – Autorità
Nazionale Anticorruzione – gli smart CIG necessari alla tracciabilità della dei flussi finanziari legati al progetto:

Smart CIG N. Z022E88F96 per EUREKA Soc. Coop. Sociale assunto al protocollo con n. CS/72535 del
30/09/2020;
Smart CIG N. ZBA2E89028 per Servizio Psico Socio Sanitario Coop. Sociale Onlus assunto al protocollo con n.
CS/72536 del 30/09/2020.

VERIFICATA dall’ufficio per tali organismi affidatari di altri servizi di Assistenza gestiti dal Municipio il rispetto
della normativa “anti-pantouflage” di cui all’art. 53, comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, in seguito alle eventuali
risultanze segnalate nelle note riservate del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, tutte conservate agli atti
dell'ufficio:

GB/41993 del 19/06/2020 in risposta alla richiesta inviata con nota protocollo n. CS/36671  del 2020 per
Eureka Soc. Coop. Sociale;
GB/32390 del 07/05/2020 in risposta alla richiesta inviata con nota protocollo n. CS/30139  del 20/04/2020 per
Servizio Psico Socio Sanitario Coop. Sociale Onlus;

in particolare dalle verifiche effettuate sulle suddette risultanze non sussiste alcun riscontro positivo a cui dar seguito
con ulteriori accertamenti, ai sensi della normativa Antipantouflage, così come specificato nella circolare prot. RC
20190017092 del 31/05/2019; inoltre in ordine al conflitto di interessi, pur sussistendo per i nominativi rilevati rapporto
di parentela con dipendenti del soggetto appaltatore, gli stessi non hanno svolto o attualmente non svolgono funzioni
connesse al rapporto negoziale con Roma Capitale – Municipio XIII Roma Aurelio;

VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale degli organismi attraverso i DURC di cui alla Legge n. 266
del 22/11/2002, richiesti dall’ufficio tramite la procedura on line e acquisiti agli atti del Municipio con i seguenti
protocolli:

CS/47375 del 01/07/2020 per Eureka Coop. Sociale;
CS/54115 del 23/07/2020 per Servizio Psico Socio Sanitario Coop. Sociale Onlus con scadenza 14/10/2020;

VISTE le Dichiarazioni sulla tracciabilità dei Flussi Finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. con
l'indicazione dei conti correnti bancari e/o postali dedicati, acquisiti agli atti del Municipio, con i seguenti protocolli:

CS/13876 del 13/02/2020 per Eureka Coop. Sociale;
CS/43278 del 16/06/2020 per Servizio Psico Socio Sanitario Coop. Sociale Onlus;

VALUTATA la congruità della spesa in funzione della qualità e quantità del servizio da erogare;

VERIFICATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6bis della Legge n.
241/1990 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

PRESO ATTO

che una volta approvato il presente provvedimento, si procederà alla formalizzazione dei rapporti contrattuali, con
lettera d'incarico da restituire firmata per accettazione;

che il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a seguito di rendicontazione, controllata e vistata dal Municipio,
su presentazione di regolare fattura elettronica per le spese effettivamente sostenute, corredate dalla relativa
documentazione, previa acquisizione di DURC regolare;

che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il
suddetto progetto L. 285/97 è la Posizione Organizzativa Tecnica A.S. Roberta Maliani;

che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.) è la Psicologa
Maria Luisa Lauteri;
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EFFETTUATO “autocontrollo” del presente atto mediante la compilazione della check list prevista dal Piano
Operativo di Controllo adottato dal Segretariato Generale, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento del Sistema
Integrato dei Controlli Interni, al fine del controllo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis del TUEL, allegata al
presente provvedimento, come da nota del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018;

Visti:

la Legge 285/1997
il D.Lgs. n. 267/2000;
le Delibere G.C. 355/2012 e 191/2015
lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

  

 
DETERMINA 

 

1 - di affidare, a ciascuno dei seguenti organismi, al costo orario di € 26,18 IVA inclusa, previsto dalle Delibere G.C.
355/2012 e 191/2015 con riferimento ai “Servizi di Assistenza Domiciliare ai minori - SISMIF”, un ammontare
complessivo di 24,00 ore settimanali per la durata di 10 settimane a partire dal 12 di ottobre e fino al 31 dicembre 2020,
con cui procedere alla formazione di pacchetti di servizio flessibili di gruppo o individuali sulla base delle effettive
necessità dell'utenza da inserire, per dare avvio alle attività relative al “Progetto di contrasto alla povertà educativa”,
per un importo complessivo di € 12.566,40, di cui € 11.968,00 per imponibile e € 598,40 per IVA al 5%, così ripartiti:

€ 6.283,20, di cui € 5.984,00 per imponibile e € 299,20 per IVA al 5% in favore di EUREKA Società Coop. Sociale
con sede in Via Baldo degli Ubaldi n. 190 – 00167 Roma, Cod. Fiscale 04958720585, P. Iva 01332531001, cod.
cred. 6911, SMART CIG Z022E88F96;
€ 6.283,20, di cui € 5.984,00 per imponibile e € 299,20 per IVA al 5% in favore di Servizio Psico Socio Sanitario
Coop. Sociale Onlus con sede in Roma, Via Orazio n. 31, 00193, C.F. 80420680581, P. IVA 02141241006, cod.
cred. 1192, SMART CIG ZBA2E89028;

2 - di sub-impegnare i suddetti importi sull'impegno n. 20111/20  assunto dal Dipartimento Poliche Sociali - Ufficio
Sistemi di Accreditamento e Supporto alla regolamentazione; interventi ex L. 285/1997 - con Determinazione
Dirigenziale Rep. QE/2018/2020 del 08/07/2020 sul Bilancio 2020 centro di responsabilità 0DS Capitolo/Articolo
JROMA n. 1303886/11511 (ex voce SAP 1MNS/0DS vincolato E2.01.01.01.001.7INF/0DS);

“I fondi vincolati di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al
trasferimento del Fondo Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2018 (act. N.
6180004945) da parte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cancellati per armonizzazione a seguito del
riaccertamento straordinario dei residui per l’applicazione del nuovo principio contabile generale della
competenza finanziaria (cd potenziata) ai sensi del D.Lgs.118/2011”

3 - di procedere alla formalizzazione dei rapporti contrattuali con l'invio ai suddetti organismi di lettera d'incarico da
restituire firmata per accettazione;

4 - di procedere con successivi provvedimenti all'affidamento e sub-impegno dei restanti fondi stanziati per il presente
progetto sulla base delle domande pervenute dall'utenza in favore degli organismi che hanno aderito al progetto;

5 - di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016;
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6 - di dare atto che il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a seguito di rendicontazione, controllata e vistata
dal Municipio, su presentazione di regolare fattura elettronica per le spese effettivamente sostenute, corredate dalla
relativa documentazione, previa acquisizione di DURC regolare.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Sub
impegno
Spesa

2020

1303886    / 11511   SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA -
LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE
- E20101010017INF 0DS Impegno: 2020 / 20111  Legge 285/97 - MUN. ROMA
XIII - "Progetto di contrasto alla povertà educativa" - Cod. PI/13 - PRENOTAZIONE
FONDI autorizz. Prot.QE 41100/20

€ 90.000,00

1.03.02.99.99912
04

EUREKA
SOCIETA'
COOP A
R.L.

6.283,20

 CIG Z022E88F96
 CUP  

 

 Sub
impegno
Spesa

2020

1303886    / 11511   SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLOSCENZA -
LEGGE 285/1997 - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO
SOCIALE - E20101010017INF 0DS Impegno: 2020 / 20111  Legge 285/97 -
MUN. ROMA XIII - "Progetto di contrasto alla povertà educativa" - Cod. PI/13
- PRENOTAZIONE FONDI autorizz. Prot.QE 41100/20

€ 90.000,00

1.03.02.99.99912
04

SERVIZIO
PSICO SOCIO
SANITARIO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
ONLUS

6.283,20

 CIG ZBA2E89028
 CUP  

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

REGISTRATO SUBIMPEGNO 20111-1/2020 - COOP. EUREKA
REGISTRATO SUBIMPEGNO 20111-2/2020 - COOP. SERV. PSICO SOCIO SANITARIO 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AllegatoProvvedimento_Movimenti_contabili_JRoma.rtf 

antipantouflage_psicosocio.pdf 

antipantouflageeureka.pdf 

SMART CIG ZBA2E89028.pdf 

SMART CIG Z022E88F96 EUREKA.pdf 

Determina_Rep_CS_402_del_02042020_Presa_d'atto_organismi_idonei_SISMIF.pdf 

CS20200043278_DICHIARAZIONE_FLUSSI_FINANZIARI_MUN._XIII_del_16062020.pdf 

Tracciabilità_Flussi_Eureka_del_13022020.pdf 

DURC_Psico_Socio_Sanitario_scadenza_14.10.2020.pdf 

DURC_EUREKA_scadenza_29102020.pdf 

Check_list_Progetto_contrato_alla_povertà_educativa_Primo_affidamento.pdf 

Determina_a_contrarre_CS_849_del_21072020_Progetto_Contrasto_alla_Povertà_Educativa.pdf 

Determina_Rep_QE_2018_del_08072020_Prenotazione_Fondi_Prog_Contrasto_alla_Povertà_Legge_285.pdf 

Memoria_di_Giunta_Municipale_n._1_del_26062020.pdf 

NOTA_prot_CS_46705_del_26062020_Rich_Nulla_Osta_Prog_Contrasto_Povertà_Ed.pdf 

NOTA_prot_QE_33986_del_01062020_Ipotesi_attività_con_Fondi_Legge_285.pdf 

NOTA_QE_41100_del_02072020_Nulla_Osta_Fondi_285_Prog_Contrasto_Povertà_Ed.pdf 
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