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MENSA- DITTA SIDERA 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

10/08/2018 al 25/08/2018. 

 



 
Settore servizi alla persona e promozione del benessere 
 
Servizio Scuole e Politiche Giovanili 
 
 
OGGETTO: U.O. SANREMO 2.0-2.0-SVILUPPO SOSTENIBILE-POR  FESR LIGURIA 2014-
2020- ASSE 6 CITTÀ -  OT 2 OPERAZIONE 5.2- PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO MEPA  
IMPORTO  32.488,00 compresa IVA.e incentivi 2% – DEMATERIALIZZAZIONE BUONI 
MENSA- DITTA SIDERA CUP G24E17001400003 CIG Z8D246D976 
  
 
 
Proposta n. 2349 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO CHE 
- in data 12-02-2015 la Commissione Europea ha approvato, con decisione C(2015) 927,  il 

programma operativo “ POR Liguria FESR” per il sostegno del fondo europeo di sviluppo 
2014-2020 -ASSE 6 CITTA'. Assegnazione risorse alle Autorità Urbane di Imperia, La Spezia, 
Sanremo e Savona per l'attuazione delle operazioni” ha stabilito di: 
• suddividere in due fasi l’attuazione della Strategia Urbana Integrata Sostenibile (S.U.I.S.), 

da realizzarsi nell’ambito dell’Asse 6 – Città del Programma POR FESR 2014-2020 da 
parte delle quattro Autorità Urbane di Imperia, La Spezia, Sanremo e Savona, finalizzate al 
raggiungimento, la prima dei risultati di “performance framework” al 2018, la seconda dei 
risultati al 2023, suddividendo conseguentemente in due tranche anche le risorse 
disponibili per l’Asse 6 – Città; 

• fissare una prima dotazione di risorse idonea a garantire l’attuazione delle operazioni utili 
anche a conseguire i target al 2018, assegnando a ciascuna Autorità Urbana il 
corrispondente contributo pari al 70% degli investimenti totali per la città di Sanremo; 
 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 12 luglio 2017è stato approvato il 
documento relativo alla Strategia Urbana Integrata Sostenibile (S.U.I.S.), relativa 
all’Autorità Urbana (AU) Comune di Sanremo, nel quale sono contenuti la strategia generale, 
i risultati che si vogliono ottenere, nonché le azioni connesse ai due obiettivi tematici, 
Digitalizzazione e innovazione di processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico (Smart City)  
- Obiettivo tematico 2 “Agenda digitale” e Ambientale- Energetico - Obiettivo tematico 4 
“Energia”; 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19 giugno 2017, esecutiva, di variazione 
del bilancio di previsione e aggiornamento del piano triennale OO.PP, sono stati inseriti nella 
Programmazione Triennale dei lavori pubblici – all’annualità 2017 - gli interventi per i Progetti 
ASSE 6 con relativo finanziamento derivante da avanzo di amministrazione di € 1.036.000,00 
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per il 30% di cofinanziamento comunale e per l’importo complessivo di € 3.453.333,33 ai 
capitoli 2100554, 2100555, 2100556, 2100557, 2100558 e 2100559; 
 

- la Regione Liguria ha disposto che le operazioni da proporre a finanziamento, previa verifica 
del contenuto,  dell’ammissibilità tecnico-economica e della loro coerenza con il POR Fesr e 
con la SUIS, siano individuate autonomamente da un Organismo Intermedio (OI), che è stato 
istituito con atto di organizzazione del Segretario Generale del Comune di Sanremo, n. 34 del 
20/06/2016;  
 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 15.11.2017, esecutiva, si è stabilito, tra 
l’altro, di prendere atto dei verbali delle riunioni e delle graduatorie delle operazioni selezionate 
per il co-finanziamento POR FESR 2014 – ASSE 6 – Città da parte dell’ O.I. dell’A.U. 
Comune di Sanremo, di approvare, in linea tecnica, i progetti di fattibilità tecnico economica 
delle operazioni risultate prioritarie a seguito delle selezioni attuate dall’O.I. stesso e 
ammissibili a cofinanziamento per la prima fase di risorse assegnate con la già citata D.G.R. n. 
343/2017, nonché i relativi quadri economici, dando atto che, nel bilancio di Previsione 2017-
2018-2019, per gli interventi di cui sopra erano previsti all’annualità 2017; 

 
- con deliberazione n 220 del 28/12/2017 è stata rettificata ed integrata la deliberazione n 185 del 

15/12/2017 ed è stata approvata la bozza di convenzione regolante i rapporti tra Autorità di 
Gestione (AdG) e Autorità Urbana (AU) per l’attuazione delle operazioni approvate, sono stati 
rettificati i quadri economici imprecisi e a seguito di variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 
175, c. 3, lett. d) del TUEL approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 
14.12.2017, in corso di esecutività, gli stanziamenti di entrata e di spesa, per la parte finanziata 
dai contributi del POR FESR Liguria 2014-2020, presenti nel bilancio di previsione del 
Comune per il triennio 2017-2018-2019, imputati agli esercizi in cui sono esigibili, in relazione 
alle quote dei contributi impegnate sul bilancio regionale; 

 
- in data 29 dicembre 2017 è stata sottoscritta digitalmente la convenzione regolante i rapporti tra 

AdG e AU per l’attuazione delle operazioni approvate; 
 

 
DATO ATTO che per  l’attuazione della Strategia Urbana Integrata Sostenibile (S.U.I.S.), da 
realizzarsi nell’ambito dell’Asse 6 – Città del Programma POR FESR 2014-2020 da parte delle 
quattro Autorità Urbane di Imperia, La Spezia, Sanremo e Savona, è necessario il raggiungimento 
dei risultati di “performance framework” al 2018 e assicurare il raggiungimento del target 
finanziario al 31.12.2018, stabilito in € 2.500.000,00 l’importo minimo di spesa che ciascuna 
singola Autorità Urbana dovrà garantire quale spesa quietanzata al 31.12.2018, necessariamente 
riferita alle operazioni selezionate nella S.U.I.S. di competenza e integralmente attuate, tra le quali 
in primis tutti i progetti di efficientamento energetico degli edifici;  
 
RICHIAMATI, relativamente all’intervento OT 2 – Operazione 5.2 “Pubblica Istruzione Buoni 
Mensa”, i seguenti atti: 
- determinazione dirigenziale n. 3445 del 18 dicembre 2017 di “affidamento progettazione 

dell’infrastruttura informatica del Comune di Sanremo in relazione alle operazioni selezionate 
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Asse 6 Città – OT2”, a Liguria Digitale s.p.a., via Melen 77 
- 16152 Genova, p. IVA 02994540108; 

- determinazione dirigenziale n. 3286 del 7 dicembre 2017 di “affidamento di progettazione degli 
interventi inerenti le operazioni selezionate nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Asse 6 Città – 
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OT2 e supporto all’esecuzione”, al dott. Angelo Gerini, via G.B. Pergolesi 22/8 - 16159 Genova, 
p. IVA 02539130100; 

 
OSSERVATO che tra le operazioni selezionate dall’OI del Comune di Sanremo e approvate dalla 
Giunta Regionale (D.G.R. n. 1037 del 7/12/2017) e contenute nella Convenzione tra AdG e AU, vi 
è l’operazione 5.2 “Pubblica Istruzione- Buoni Mensa”, oggetto di rimodulazione richiesta all’AdG 
da parte dell’A.U., con prot. n. 42463 del 5/06/2018 e accettata con prot n. 57984 del 18/07/2018, 
che aumenta i fondi assegnati a questa azione; 
 
CONSIDERATO che: - questa Amministrazione eroga i il servizio di ristorazione scolastica agli alunni delle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie inferiori, oltre che ai nidi comunali, per n. pasti 323.000 
circa annui; 
 

DATO ATTO che: - il numero dei plessi serviti è pari a 30; - l’attuale sistema di pagamento del buono pasto in formato cartaceo con acquisto presso la 
Tesoreria risulta ormai obsoleto, non consentendo un adeguato e capillare controllo/verifica dei 
crediti/debiti e non adeguato alle esigenze degli utenti 

 
 
POSTO che il target intermedio da raggiungere dei finanziamenti POR FESR 2014-2020 è 
stringente poiché entro il 31/12/2018 i lavori relativi al Progetto OT2 – Fase 1, devono essere 
affidati e completati; 

 
VERIFICATO che: 
- non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni 

attivate, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999, da Consip S.p.A. per conto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet 
www.acquistinretepa.it; 

- la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche elencate nell’articolo 1 del DPCM 24 
dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

 
 
CONSIDERATO che il software “MultiutilityCard” per la dematerializzazione dei buoni pasto 
scolastici, unitamente ai dispositivi  che verranno assegnati ad ogni plesso scolastico,  della ditta 
SIDERA software srl , Viale Druso 339 I, 39100 Bolzano: 
- è stato oggetto di approfondita valutazione da parte degli uffici competenti sui domini di 

interesse che hanno valutato lo stesso come corrispondente alle esigenze del Servizio; 
- risulta essere necessario ed adeguato all’avvio dell’operazione Operazione 5.2 “Pubblica 

Istruzione Buoni Mensa”, del progetto finanziato dal POR FESR 2014-2020-asse citta’- OT2;  
 
VALUTATA la proposta della ditta SIDERA, agli atti prot. gen. n. 52561 del 4/7/2018, relativa alla 
piattaforma MultiutilityCard unitamente ai n. 30 dispositivi per un costo totale di  26.200,00€ oltre 
IVA al 22% per 5.764,00€ per complessivi 31.964,00 (esclusi gli incentivi  ex art.13 D.Lgs 50/2016 
non a carico della ditta) 
 
ACQUISITA la relazione tecnica agli atti che motiva e giustifica il percorso per la scelta del 
contraente; 



                         

 - 4 - 

 
 
TENUTO CONTO che, in relazione al D.Lgs. n.50/2016: 
- regionale (FESR), all’interno del quale nell’asse 6 – agenda urbana – è inserito il polo urbano di Sanremo  con un progetto  di innovazione digitale della P.A., efficientamento energetico e riorganizzazione mobilità, illuminazione pubblica da predisporre e realizzare nell’ambito di tale programma;  
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 343 del 28 aprile 2017, ad oggetto “POR FESR 

l’importo dell’appalto è inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lett c); 
- s’intende avvalersi della procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lettera 

a), ai sensi dell’art. 37, comma 1; 
- l’affidamento avviene attraverso il mercato elettronico messo a disposizione dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 6; 
- la verifica sull’affidatario sarà effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 6-bis 
- il contratto sarà redatto mediante scrittura privata consistente nello scambio dei documenti di 

offerta e accettazione firmati digitalmente, ai sensi dell’art. 32, comma 14, 
 
 
VISTO il riscontro positivo alla nota agli atti d’ufficio  prot. .58875 in data 20 luglio 2018 recante 
richiesta di nulla osta all’utilizzo dei fondi in argomento; 
 
RITENUTO che sussistano i presupposti per procedere con ODA su MePA, alle condizioni 
stabilite dal Disciplinare Tecnico che fa parte integrante del presente atto, dalla  ditta SIDERA 
software srl , Viale Druso 339 I, 39100 Bolzano, P.IVA 02610800217 dei seguenti prodotti: 

• codice SSW0A0 “LICENZA D'USO 1 ANNO PIATTAFORMA multiutilitycard 
comprensivo di installazione e attivazione hw e sw “, al costo di 20.860€ oltre oneri; 

• n. 30 codice SMT561NZWAITV _3yr “Samsung Galaxy E 9,6” 8GB Android Wifi+LTE 
con estensione a 3 anni”, al costo di 5.340,00€ oltre oneri; 
 

RICHIAMATA la legge 11 dicembre 2016, n. 232;  
 
RICHIAMATE: 
 

• La deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 01/12/2017, esecutiva, ad oggetto: 
"Integrazione piano esecutivo di gestione 2017-2019  piano dettagliato degli obiettivi 
manuale del valutatore  applicazione per gli anni 2015-2017 approvazione" 
 

• La Deliberazione della Giunta comunale n.26 del 05/02/2018 ad oggetto "PIANO 
ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2018" 
 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto “Bilancio di 
Previsione del Comune di Sanremo Triennio 2018-2020 e allegati. Approvazione” i.e. 
 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 27/4/2018 , i.e. ad oggetto:- 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017 AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. . VARIAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS 
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LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL . VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TESTO UNICO EELL. 
 

• Deliberazione del CC n. 48 del 4 giugno 2018 ad oggetto: "RENDICONTO DI GESTIONE 
DELL'ESERCIZIO 2017 E ALLEGATI. APPROVAZIONE."  
 

• Deliberazione del CC n. 49 del 4 giugno 2018 ad oggetto: " VARIAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2018-2020 E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
2017."i.e.; 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 20/6/2018 ad oggetto: “ VARIAZIONE DI 
CASSA . APPROVAZIONE . PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018  2019 2020 
ELABORATO FINANZIARIO . APPROVAZIONE.” 
 

• deliberazione del C.C. n.57 del 30 luglio 2018, i.e. "VERIFICA GENERALE DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. ADOZIONE 
MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 CO. 8 DEL TUEL. 
VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP." 
 

 
VISTO l’art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, viene definito il 
seguente quadro economico: 
 

IMPORTO DELLA 
FORNITURA 

(SOFWARE E 
HARDWARE) 

26.200,00 

IVA 22,00 
Tot iva 5.764,00 

tot Importo 31.964,00 
Incentivi art. 113 D.lgs 

50/2016 (2%)  
524,00 

Totale  32.488,00 
 
 
 
DANDO ATTO che le spese di trasferta per €  1.500€ complessive presunte verranno finanziate 
con successivo separato provvedimento a cura del Servizio Scuole e Politiche Giovanili 
 
- gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale; 
- l'art. 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 
- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
ACQUISITE ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000: 
- l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 153, comma 5, effettuata mediante 

apposizione del visto contestuale alla registrazione dell’impegno; 
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, espresso dal Dirigente 

Settore Servizi Finanziari. 
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DATO ATTO che: 
- è stato assunto il CUP G24E17001400003 
- è stato assunto il CIG Z8D246D976 
- il DURC verificato è in regola e con scadenza 19 ottobre 2018 
- il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità 

posti dal d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;  

DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a )b c)  e d )  
della legge n.241/90 e successive modificazioni è la dr.ssa Marina Morandi Funzionario amm.vo 
Servizio Scuola Servizi educativi, la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica,   la correttezza 
della stessa, mentre il soggetto che adotta il provvedimento finale e che sottoscrive il contratto ai 
sensi  dell’art.6,lettera A)  della legge n.241/90  è il dott. Domenico Sapia, quale Dirigente Settore 
Servizi alla  Persona ed ai Cittadini . 

DATO ATTO che la dott.ssa Marina Morandi e la dr.ssa Emmanuelle Brinci sono entrambe  
nominate responsabile dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 111 del D.Lgs. n. 50/2016, per le parti 
di competenza (verifica andamento buoni pasto e verifica funzionamento software) ; 

 
 

DETERMINA 
 
 

a)  di approvare la premessa del presente atto i cui contenuti qui si intendono integralmente 
riportati;  

b)  di procedere all’acquisto tramite trattativa diretta n. 4414773,  per le motivazioni espresse in 
premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma MEPA, dalla 
ditta ditta SIDERA software srl , Viale Druso 339 I, 39100 Bolzano, P.IVA 02610800217, il 
seguente codice articolo “    SSW0A0, relativo alla licenza d’uso MULTIUTILITY CARD al 
prezzo di 26.200,00 e cod.articolo SMT561NZWAITV _3yr relativo alla fornitura di n. 30 
tablet Samsung galaxy per € 5340’,00 oltre IVA al 22% per 31964,00 , oltre gli incentivi di cui 
all’art.113 D.Lgs 50/2016 per € 524,00 per complessivi € 32.488,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  di far fronte alla spesa di 32.488,00 come segue: 

per e 22.741,60 (70%) con i fondi di cui  alla Missione 14, Programma 4, Titolo 2, 
Macroaggregato 205, cod. cap. 2100558 “PROGETTO ASSE 6 PRIMA FASE - 
DIGITALIZZAZIONE - FINANZIATO CON CONTRIBUTI E280263”, Bilancio  2018-20, 
annualità 2018 

IMPORTO DELLA 
FORNITURA SOFWARE E 
HARDWARE 

26200,00 

IVA 22 
Tot iva 5764,00 
tot Importo 31964,00 
  
Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 
(2%)  

524,00 

Totale Spesa 32488,00 
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per € 9.746,40  (30%) alla Missione 14, Programma 4, Titolo 2, Macroaggregato 205, cod. cap. 
2100559 “PROGETTO ASSE 6 PRIMA FASE - DIGITALIZZAZIONE - FINANZIATO CON 
avanzo Bilancio  2018-20, annualità 2018 

 
d)  di rimandare a successivo separato provvedimento il finanziamento delle spese di trasferta per 

circa €1500,00 presunti; 
e)  di dare atto che, in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009 e 

s.m.i., il Dirigente, tenuto conto della nuova contabilità sperimentale applicata al bilancio, 
attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio; 

f)  di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto all’art. 53 delle Regole del 
sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – presenti sul portale 
www.acquistinretepa.it 

g)  di dare atto che il perfezionamento della procedura di acquisto verrà effettuato sul portale 
MEPA, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 
dello Statuto Comunale, a cura del Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e il contratto verrà 
stipulato mediante scrittura privata consistente nello scambio dei documenti di offerta e 
accettazione firmati digitalmente, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 
 

h)  di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. 
(tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis della 
citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie 
relative ai presenti affidamenti dovranno riportare il seguente codice CIG Z8D246D976; 

 

i)  di dare atto  che ai sensi dell’allegato disciplinare tecnico , la liquidazione dell’importo dovuto 
per la fornitura in oggetto  avverrà con le seguenti modalità: 

 

20% ad avvenuto affidamento 
30% al termine dell’installazione del software e configurazione in ambiente produzione 
 Saldo a collaudo effettuato con esito positivo 
 

j)  di dare atto che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a )b c)  e d )  
della legge n.241/90 e successive modificazioni è la dr.ssa Marina Morandi Funzionario 
amm.vo Servizio Scuola Servizi educativi, la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica,   la 
correttezza della stessa, mentre il soggetto che adotta il provvedimento finale )  e che sottoscrive 
il contratto ai sensi  dell’art.6,lettera A)  della legge n.241/90 è il dott.Domenico Sapia, quale 
Dirigente Settore Servizi alla  Persona ed ai Cittadini. 

 
k)  di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. 
Lgs. 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi comunali;  

 
l)  di dare atto che l’affidatario si obbliga a rispettare e a far rispettare da eventuali propri 

dipendenti e collaboratori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le 
norme comportamentali contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 
Sanremo”, pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti; 
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m)  di dare atto che l’affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o 
autonomo o comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sanremo che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei loro 
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  

n)  di dare atto che l’esito del presente affidamento verrà reso noto sul sito istituzionale dell’Ente e 
che si procederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;  

o)  di dare atto, in riferimento al R.U.P. che risulta anche firmatario del presente provvedimento, 
dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla 
legge n. 190/2012;  

p)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normative sulla tutela 
dei dati personali;  

 
Il Dirigente del Settore 
Dr.Domenico SAPIA 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SAPIA DOMENICO;1;150882



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.2385 del 07/08/2018

06/08/2018Data: Importo: 22.741,60

Oggetto: U.O. SANREMO 2.0-2.0-SVILUPPO SOSTENIBILE-POR  FESR LIGURIA 2014-2020- ASSE 6 CITTÀ -  OT 2 OPERAZIONE
5.2- PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO  MEPA  IMPORTO  32.488,00 OLTRE IVA-DEMATERIALIZZAZIONE BUONI MENSA-
DITTA SIDERA - DIFF.IMP. 1605/2018

Bilancio

Anno: 2018

        14 - Sviluppo economico e competitività

         4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

         2 - Spese in conto capitale

       205 - Altre spese in conto capitale

Stanziamento attuale: 797.364,00

618.264,00

22.741,60

641.005,60

156.358,40Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 559.370,00

434.000,00

22.741,60

456.741,60

Disponibilità residua: 102.628,40

Capitolo: 2100558

Oggetto: PROGETTO ASSE 6 PRIMA FASE - DIGITALIZZAZIONE -
FINANZIATO CON CONTRIBUTI E2802633

Progetto: Sviluppo economico e competitività

- DIR. SETTORE LL.PP., FONDI EUROPEI ED ESPROPRI

- DIR. SETTORE LL.PP., FONDI EUROPEI ED ESPROPRIResp. servizio:

2018 1604/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1604/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1604/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CONDOMINIO SIDERABeneficiario:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SANREMO li, 07/08/2018

Z8D246D976C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.2385 del 07/08/2018

06/08/2018Data: Importo: 9.746,40

Oggetto: U.O. SANREMO 2.0-2.0-SVILUPPO SOSTENIBILE-POR  FESR LIGURIA 2014-2020- ASSE 6 CITTÀ -  OT 2 OPERAZIONE
5.2- PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO  MEPA  IMPORTO  32.488,00 OLTRE IVA-DEMATERIALIZZAZIONE BUONI MENSA-
DITTA SIDERA - DIFF.IMP. 1604/2018

Bilancio

Anno: 2018

        14 - Sviluppo economico e competitività

         4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

         2 - Spese in conto capitale

       205 - Altre spese in conto capitale

Stanziamento attuale: 797.364,00

641.005,60

9.746,40

650.752,00

146.612,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 237.994,00

184.264,00

9.746,40

194.010,40

Disponibilità residua: 43.983,60

Capitolo: 2100559

Oggetto: PROGETTO ASSE 6 PRIMA FASE - DIGITALIZZAZIONE -
FINANZIATO CON AVANZO

Progetto: Sviluppo economico e competitività

- DIR. SETTORE LL.PP., FONDI EUROPEI ED ESPROPRI

- DIR. SETTORE LL.PP., FONDI EUROPEI ED ESPROPRIResp. servizio:

2018 1605/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1605/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1605/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SANREMO li, 07/08/2018

Z8D246D976C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

CRESPI STEFANIA;1;120805508029172401872833585725599439831


