DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2729 DEL 28/10/2016

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO CASA SERENA DI POGGIO

OGGETTO:

EURO 8.427.263,60 OLTRE IVA PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICARE I
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, INFERMIERISTICI E CONNESSI PRESSO LA RP
COMUNALE CASA SERENA, DURATA CERTA 4 ANNI DALLA CONSEGNA.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A KCS CAREGIVER SCRL. CIG: 5718227E2F

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
04/11/2016 al 19/11/2016.

Proposta n. 3161

Settore servizi alla persona e promozione del benessere
Servizio Casa Serena di Poggio
OGGETTO: EURO 8.427.263,60 OLTRE IVA PROCEDURA APERTA
PER
AGGIUDICARE
I
SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI,
INFERMIERISTICI E CONNESSI PRESSO LA RP COMUNALE CASA
SERENA, DURATA CERTA 4 ANNI DALLA CONSEGNA.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A KCS CAREGIVER SCRL. CIG:
5718227E2F

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le determinazioni n. 1051 del 20/10/2014 e n. 1231 del 19/11/2014,
esecutive, con tutte le motivazioni ivi contenute, attraverso le quali si è dato avvio alla
procedura di gara aperta per aggiudicare l'appalto avente ad oggetto i servizi di assistenza
infermieristica, coordinamento infermieristico, coordinamento OSS, assistenza socioassistenziale, assistenza fisioterapica, consulenza fisiatrica, assistenza sociale, parrucchiere
uomo/donna, presso la residenza protetta comunale denominata 'CASA SERENA';
DATO ATTO che con determinazione n. 1082 del 29/04/2016, esecutiva, si è proceduto a
dichiarare l'aggiudicazione definitiva in favore del concorrente primo graduato: "Consorzio di
cooperative KURSANA cooperativa sociale a responsabilità limitata" con sede legale in
Bergamo (BG) in avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
(ora abrogato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il cui riferimento normativo attuale è contenuto
nell'art. 89) con "Sant'Andrea Società Cooperativa Sociale" con sede in Monza (MB), in
quanto ha totalizzato il punteggio complessivo più elevato pari a punti 90,33/100;
PRESO ATTO che il concorrente secondo graduato è risultato essere l'Impresa 'KCS
Caregiver Cooperativa Sociale' con sede legale in Bergamo (BG), Via dei Mille n. 1,
C.F./P.IVA 02125100160, avendo totalizzato il punteggio complessivo di 85,75 su 100 e che
tale concorrente ha presentato ricorso al TAR Liguria contro il sopracitato provvedimento di
aggiudicazione, con contestuale sospensiva;
VISTA la sentenza n. 987/2016, resa dal TAR Liguria nell'udienza del 29/09/2016, di
accoglimento del ricorso del secondo graduato e, quindi, favorevole al concorrente/ricorrente
che era risultato secondo in graduatoria;
DATO ATTO altresì che l'Impresa 'KCS Caregiver Cooperativa Sociale' è l'attuale
appaltatore - in proroga tecnica - di servizi analoghi oggetto della nuova procedura di gara
svolti presso la medesima Residenza protetta, in forza del contratto originario di Rep. n.
7145/2009, del successivo rinnovo "programmato" (previsto dall'allora bando integrale di gara)
e dalla proroghe tecniche rese necessarie, nelle more della conclusione dell'iter amministrativo
per giungere all'aggiudicazione del nuovo appalto, prima e, successivamente, dall'impossibilità
di stipulare il contratto in attesa della sopracitata sentenza del TAR Liguria;
RILEVATO che si è reso necessario verificare i requisiti generali, ai sensi dell'abrogato art.
38 del D.Lgs. 163/2006 (il cui riferimento normativo attuale è contenuto nell'art. 80 del D.Lgs.
50/2016), relativi alla capacità a contrattare dell'Impresa 'KCS Caregiver Cooperativa

Sociale', per procedere alla stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa a
rogito del Segretario Generale;
DATO ATTO che risultano pervenuti - con esito regolare - gli esiti dei seguenti controlli,
tracciati all'interno dei relativi sistemi informatici, conservati agli atti d'ufficio del Servizio
Casa Serena e trasmessi - per gli adempimenti relativi alla stipulazione e ad essa connessi - al
Servizio Contratti in data 24/10/2016:
1. Regolarità Contributiva;
2. Regolarità relativamente alle vigenti disposizioni in tema di Antimafia di cui al D.Lgs.
159/2011 e s.m.i.;
3. Certificati del casellario penale relativamente a tutti i soggetti dotati di poteri di
rappresentanza e/o controllo e che sono state richieste all'Agenzia delle Entrate competente
per territorio e alla competente Provincia, rispettivamente, di verificare la regolarità circa il
puntuale adempimento in materia di imposte e tasse e di collocamento dei disabili
(certificazione ex art. 17 della Legge n. 68/99);
CONSIDERATO che sono state acquisite dal funzionario del Servizio Contratti on line in
data 25/10/2016 e sono in formato pdf conservati negli archivi informatici del medesimo
servizio comunale:
 la visura camerale aggiornata dell'Impresa di che trattasi, attraverso consultazione ed
estrazione dal Registro Imprese di Bergamo del relativo documento T225443379 in
data 25/10/2016;
 il DOL (Durc On Line), Certificato INAIL_4347527, con esito regolare e valido
(scadenza il 21/11/2016);
 il certificato del casellario informatico mediante il sito internet dell'Anac, già AVCP,
in cui non si rileva alcuna annotazione rilevante a carico dell'aggiudicatario, per cui il
Responsabile del procedimento, individuato come infra, dichiara di aver accertato - in
capo all'aggiudicatario vincitore del ricorso sopra citato - i requisiti di carattere
generale come previsti dal bando di gara;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, lett. a), b), c) e d)
della Legge 241/90 e s.m.i. è il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi alla Persona e
Promozione del Benessere, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del
presente procedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
PRESO ATTO che l'offerta economica dell'Impresa 'KCS Caregiver Cooperativa Sociale'
datata 23/02/15 - in atti prot. gen. 11395 del 24/02/2015 - è pari a € 8.419.263,60 (otto milioni
quattrocentodiciannovemila duecentosessantatre virgola sessanta) al netto dell'IVA 5% (cinque
per cento) ed applicando il ribasso percentuale di 4,63% (quattro virgola sessantatre per cento)
sulla base d'asta di € 8.828.000,00 (otto milioni ottocentoventottomila virgola zero zero) oltre
IVA, importo al netto degli oneri per rischi interferenziali € 8.000,00 (ottomila virgola zero
zero) non soggetti a ribasso di cui al DUVRI della stazione appaltante, e così per complessivi €
8.427.263,60 (otto milioni quattrocentoventisettemila duecentosessantatre virgola sessanta)
oltre IVA riferiti alla durata certa di anni 4 (quattro) dalla data di consegna prevista per il
01/11/2016;
RILEVATO che gli oneri interferenziali specifici c.d. "aziendali", ai sensi dell'art. 86, comma
3 bis, dell'ora abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. dichiarati dall'aggiudicatario nella medesima offerta economica di cui supra
per l'appalto di che trattasi, sono pari a € 72.688,00 (settantaduemila seicentoottantotto virgola
zero zero) e riferiti alla durata certa del quadriennio;
RILEVATO che la spesa complessiva risulta finanziata con il sopra citato provvedimento
dirigenziale n. 1051 del 20/10/2014 (presuntivamente riferita al periodo 01/06/2016-2-

31/05/2020) per complessivi € 9.224.037,48 (nove milioni duecentoventiquattromila
trentasette virgola quarantotto) IVA 5% (cinque per cento) compresa, sul capitolo 2080613
"Villa Serena - Spese di gestione per prestazioni di assistenza infermieristica e sanitaria" e che
gli Impegni già presi sono i seguenti:. 2017 54/0 e 2016 1048/0;
VISTE:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell’8 giugno 2016, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio Preventivo ed il DUP (Documento Unico di
Programmazione) per le annualità 2016/2017/2018;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/07/2016, relativa alla verifica
degli equilibri di Bilancio;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 22/08/2016, di approvazione del
P.E.G. annualità 2016/2017/2018;
DATO ATTO che applicazione dell’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3
agosto 2009, n. 102 e s.m.i., il dirigente attesta la compatibilità del programma dei pagamenti
con gli stanziamenti di bilancio;
VISTI:
- l’art. 107 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- gli artt. 183 e 192 del medesimo TUEL, approvato con il succitato D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
 di eseguire gli esiti della sentenza n. 987/2016 resa dal TAR Liguria nell'udienza del
29/09/2016 e, conseguentemente, di aggiudicare l’appalto dei servizi di che trattasi in favore
dell’Impresa 'KCS Caregiver Cooperativa Sociale';
 di dare atto di aver espletato i controlli riferiti alla capacità a contrattare con la Pubblica
amministrazione dell'aggiudicatario, come fu riferito in narrativa, per cui la presente
aggiudicazione è definitiva ed efficace, precisando che nel contratto dovrà essere prevista la
clausola di risoluzione/recesso, qualora durante l'esecuzione dello stesso dovessero pervenire
informazioni antimafia sfavorevoli, anche solo riferite a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai
sensi dell'art. 92, comma 4, del Codice Antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., così come
la clausola di risoluzione, in caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità
finanziaria, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. rammentando che tutte
le transazioni finanziarie dovranno riportare il seguente Codice Identificativo di Gara- CIG:
5718227E2F;
 di autorizzare, conseguentemente, la stipulazione del contratto relativo all'appalto avente ad
oggetto i servizi di assistenza infermieristica, coordinamento infermieristico, coordinamento
OSS, assistenza socio-assistenziale, assistenza fisioterapica, consulenza fisiatrica, assistenza
sociale, parrucchiere uomo/donna, presso la residenza protetta comunale denominata 'CASA
SERENA', avente durata certa di anni 4, decorrenti dalla data di consegna in data 01/11/2016,
eventualmente ripetibile per un ulteriore periodo massimo di anni 3 (tre), e/o eventuale proroga
tecnica per mesi 12 (dodici) per l'importo complessivo di € 8.427.263,60 (otto milioni
quattrocentoventisettemila duecentosessantatre virgola sessanta), oltre IVA 5%, così
suddiviso: A) € 8.419.263,60 (otto milioni quattrocentodiciannovemila duecentosessantatre
virgola sessanta) corrispondente al prezzo complessivo offerto riferito alla durata certa di anni
4 (quattro) dalla data di consegna per l'esecuzione delle prestazioni del presente appalto, al
netto del ribasso percentuale offerto sull'importo soggetto a ribasso pari al 4,63% (quattro
virgola sessantatre per cento); B) € 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) per oneri di sicurezza
relativi ai rischi interferenziali non soggetti a ribasso, precisando che gli oneri specifici e/o
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aziendali dichiarati dall'Impresa sono pari a € 72.688,00 (settantaduemila seicentoottantotto
virgola zero zero) come meglio riportato in premessa;
di allegare, in copia conforme all’originale al presente provvedimento, l’Offerta Economica di
cui al punto che precede;
di dare atto che l’importo complessivo aggiudicato, comprensivo di IVA 5%, riferito alla
durata contrattuale certa di anni 4 (quattro) è pari a € 8.848.626,78 (otto milioni
ottocentoquarantottomila seicentoventisei virgola settantotto) così suddiviso:
€ 368.692,80 per l’anno 2016 di cui € 300.499,48 disponibili all’imp. 1048/0 ed €
68.193,32 dal capitolo 2080613 “Villa Serena – Spese di gestione per prestazioni di
servizi e assistenza infermieristica e sanitaria”, come da attestazione di copertura
finanziaria ;
€ 2.212.156,69 all’impegno 2017/54 che dovrà contestualmente subire una decurtazione
per minor spesa di € 93.852,68 – Titolo 1 – Macroaggr. 0103 – Miss. 12 – Progr. 03 –
Codice Capitolo 2080613 “Villa Serena – Spese di gestione per prestazioni di servizi e
assistenza infermieristica e sanitaria”; come da attestazione di copertura finanziaria ;
€ 2.212.156,69 con i fondi che verranno stanziati con il bilancio di previsione 2016/2018
anno 2018 – Titolo 1 – Macroaggr. 0103 – Miss. 12 – Progr. 03 – Codice Capitolo
2080613 “Villa Serena – Spese di gestione per prestazioni di servizi e assistenza
infermieristica e sanitaria”; come da attestazione di copertura finanziaria;
€ 2.212.156,69 per l’anno 2019 che verrà stanziata con i successivi bilanci di previsione;
€ 1.843.463,90 per l’anno 2020 che verrà stanziata con i successivi bilanci di previsione;
di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett.
c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 85, comma 1, lett. c) dello Statuto
Comunale, il dirigente pro-tempore del Settore competente, mediante la forma dell'atto
pubblico amministrativo digitale a rogito del Segretario Generale del Comune, in conseguenza
del quale sorgeranno le obbligazioni sinallagmatiche tra l'Impresa 'KCS Caregiver
Cooperativa Sociale' e la Stazione Appaltante;
di precisare che le prestazioni in appalto dovranno essere eseguite nella scrupolosa osservanza
di tutti gli elaborati di gara e, in particolare, del capitolato, nonché che dovranno essere attuati
tutti gli interventi previsti nel Progetto di Gestione, di cui all'Offerta Tecnica in atti prot. gen
n.11395 del 24 febbraio 2015;
di precisare che, stipulato il contratto, il competente Servizio Contratti deve comunicazione a
tutti i concorrenti alla procedura di gara il giorno dell'avvenuta stipulazione attraverso pec,
restituire la cauzione definitiva già richiesta dal medesimo Servizio in atti prot. gen. 36272 in
data 30/05/2016 al concorrente "Consorzio di cooperative KURSANA cooperativa sociale a
responsabilità limitata" unitamente alla cauzione provvisoria prodotta in sede di gara dal
medesimo concorrente;
di prendere atto che l'Impresa aggiudicataria deve provvedere - entro 60 gg. dalla data della
presente determinazione - al rimborso alla Stazione Appaltante delle spese sostenute per la
pubblicazione del bando di gara e successivi avvisi sui quotidiani a diffusione nazionale e
locale, ai sensi dell'art. 66, comma 7, 2° periodo, del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 34, comma 35,
del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, così come previsto dal Bando integrale di
gara, pena la revoca dell'aggiudicazione definitiva e la conseguente risoluzione del
contratto;
di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi
alla Persona e Promozione del Benessere, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa del presente procedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. e l’applicazione dell’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge
3 agosto 2009, n. 102 e s.m.i relativo alla compatibilità del programma dei pagamenti con gli
stanziamenti di bilancio;
di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile del Settore Finanze e dell'art.
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20, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e che gli impegni di
spesa già assunti sono i seguenti: 2017 54/0 e 2016 1048/0;
 di dare altresì atto che si procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture elettroniche
sul codice univoco del Comune UF1U8R con le modalità, i termini ed i tempi previsti dal
capitolato e dal contratto d'appalto e, comunque, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
 di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi relativi al controllo
sociale diffuso, di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
IL DIRIGENTE
Dott. Domenico Sapia
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Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.2729 del 28/10/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2016 1048/0

Data:

28/04/2016

€8.427.263,60 OLTRE IVA PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICARE I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI,
INFERMIERISTICI E CONNESSI PRESSO LA RP COMUNALE CASA SERENA, DURATA CERTA 4 ANNI DALLA CONSEGNA.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

368.692,80

Importo:

5718227E2F

1332 - Altre spese per servizi

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

KCS CAREGIVER COOP.SOCIALE

Bilancio
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

4.728.362,00

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Impegni gia' assunti:

2.448.212,22

Programma:

3 - Interventi per gli anziani

Impegno nr. 1048/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

2.816.905,02

Disponibilità residua:

1.911.456,98

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

368.692,80

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

3.450.000,00

Capitolo:

2080613

Impegni gia' assunti:

1.487.698,84

Oggetto:

VILLA SERENA - SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER PRESTAZ. DI
SERVIZI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SANITARIA

Impegno nr. 1048/0:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

368.692,80

Totale impegni:

1.856.391,64

Disponibilità residua:

1.593.608,36

-€ 2.212.156,69 per l’anno 2019 che verrà stanziata con i successivi bilanci di previsione;
-€ 1.843.463,90 per l’anno 2020 che verrà stanziata con i successivi bilanci di previsione;
SANREMO li, 28/10/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.2729 del 28/10/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2017 54/0

Data:

28/04/2016

€8.427.263,60 OLTRE IVA PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICARE I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI,
INFERMIERISTICI E CONNESSI PRESSO LA RP COMUNALE CASA SERENA, DURATA CERTA 4 ANNI DALLA CONSEGNA.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

2.212.156,69

Importo:

5718227E2F

1332 - Altre spese per servizi

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

KCS CAREGIVER COOP.SOCIALE

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

4.451.362,00

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Interventi per gli anziani

Impegno nr. 54/0:

2.212.156,69

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

2.822.037,89

Disponibilità residua:

1.629.324,11

3.369.000,00

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

609.881,20

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

2080613

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

VILLA SERENA - SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER PRESTAZ. DI
SERVIZI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SANITARIA

Impegno nr. 54/0:

2.212.156,69

Totale impegni:

2.220.037,89

Disponibilità residua:

1.148.962,11

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

7.881,20

-€ 2.212.156,69 per l’anno 2019 che verrà stanziata con i successivi bilanci di previsione;
-€ 1.843.463,90 per l’anno 2020 che verrà stanziata con i successivi bilanci di previsione;
SANREMO li, 28/10/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.2729 del 28/10/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2018 76/0

Data:

28/10/2016

€8.427.263,60 OLTRE IVA PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICARE I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI,
INFERMIERISTICI E CONNESSI PRESSO LA RP COMUNALE CASA SERENA, DURATA CERTA 4 ANNI DALLA CONSEGNA.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

2.212.156,69

Importo:

5718227E2F

1332 - Altre spese per servizi

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

KCS CAREGIVER COOP.SOCIALE

Bilancio
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

4.390.862,00

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Interventi per gli anziani

Impegno nr. 76/0:

2.212.156,69

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

2.380.156,69

Disponibilità residua:

2.010.705,31

3.349.000,00

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

168.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

Capitolo:

2080613

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

VILLA SERENA - SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER PRESTAZ. DI
SERVIZI E ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SANITARIA

Impegno nr. 76/0:

2.212.156,69

Totale impegni:

2.212.156,69

Disponibilità residua:

1.136.843,31

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

0,00

-€ 2.212.156,69 per l’anno 2019 che verrà stanziata con i successivi bilanci di previsione;
-€ 1.843.463,90 per l’anno 2020 che verrà stanziata con i successivi bilanci di previsione;
SANREMO li, 28/10/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

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:
BARILLA' CINZIA;1;221012

