responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche;
CONSIDERATO CHE
la Scheda di Progettazione di dettaglio del Piano Sociale di Zona 2018/2020 n. 03 - Educativa
domiciliare per minori (Assistenza Domiciliare Educativa), prevede la realizzazione del
Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) ex art 87 bis R.R. 4/2007 e ss.mm.ii.;
la Scheda di Progettazione di dettaglio n. 02 del Piano Sociale di Zona 2018/2020 - Servizi di
sostegno alla famiglia e alla genitorialità ex art. 93 e 94 del R.R. n. 04/2007, prevede la
realizzazione di servizio di sostegno alla genitorialità quale servizio flessibile che, in una logica
di rete e di potenziamento dei servizi esistenti, realizza, tra le altre, attività mediativa e di
monitoraggio in “luogo neutro” quale spazio di incontro specificamente dedicato alla
ricostruzione del rapporto genitori- figli in situazioni di crisi;
il Servizio A.D.E. è erogato a domicilio di famiglie in situazione di disagio socio-relazionale dove
sono presenti uno o più minori che presentano un disagio o sono a rischio di devianza sociale
e/o di emarginazione e persegue obiettivi sia di prevenzione che di sostegno diretto ai minori al
fine di tutelare, accompagnare, promuovere le risorse personali, e alle loro famiglie per
supportare e rafforzare le funzioni genitoriali;
il Servizio A.D.E., in quanto tale, è un servizio a forte valenza preventiva e si caratterizza come
intervento di rete volto a facilitare il riconoscimento dei bisogni/problemi dei minori da parte
dei familiari, riattivare e sviluppare la comunicazione e le relazioni interpersonali, promuovere
le capacità genitoriali e l'assunzione delle responsabilità di cura e educative, salvaguardando o
recuperando quanto più possibile la qualità del rapporto genitori-figli, prevenendo il ricorso
all’istituzionalizzazione e/o facilitando il rientro dei minori in famiglia;
il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa riveste, pertanto, carattere necessario e indifferibile
in quanto di sostegno per gli utenti specificatamente individuati comprendendo interventi di
natura sociale ed educativa rivolti a minori a rischio di devianza psico- patologica e famiglie
disagiate, al fine di tutelare, sostenere e salvaguardare lo sviluppo armonico e completo della
personalità del minore, mirando all’evoluzione del nucleo familiare in difficoltà e al
raggiungimento di un’adeguata autonomia dei genitori nel compito educativo verso i figli,
attraverso un’azione educativa individualizzata;
i Servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità (Mediazione familiare e Spazio neutro) sono
invece prestazioni flessibili che intervengono in maniera specifica su singoli nuclei familiari e
singoli componenti di ciascuno di essi (es.: coppie, genitori, minori e adolescenti) che siano in
una delle condizioni di bisogno per cui si rendano necessari uno o più interventi tra quelli
espressamente previsti dagli artt. 93 e 94 del Reg. Reg. Puglia n. 4/2007;
il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017/2020 annovera i Servizi di cui trattasi tra gli
Obiettivi di Servizio da realizzarsi nell'Ambito Territoriale, all'OdS n. 3 all'interno dell' “Area
Tematica I - Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le famiglie”;
DATO ATTO che tra gli interventi finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione
2014-2020 - Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”- Asse 2- Azione 9.1.1.
Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_08 - Azione B.1.a – Servizi socio- educativi –
Servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico - CUP I39J16000490001, vi è, per un
ammontare di € 88.973,85, la gestione del Servizio Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) ex
art 87 bis R.R. 4/2007 e ss.mm.ii da rendersi in favore dei minori appartenenti ai nuclei beneficiari
dei SIA/ReD/REI;
DATO ATTO, dunque, che il Servizio A.D.E. oggetto dell'appalto supporterà è rafforzerà gli
interventi dell'Ambito Territoriale in favore dei beneficiari del SIA/ReD/REI in attuazione del
decreto interministeriale 26/05/2016, ad integrazione e complementari degli interventi di contrasto
alla povertà di cui tali famiglie sono destinatarie, come prescritto dall'Avviso 3/2016 dell'AdG
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;
RILEVATO CHE

con Determinazione Dirigenziale n. 1601 del 28/12/2018 è stata indetta apposita procedura ad
evidenza pubblica per l'affidamento, mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa, della gestione dei Servizi alla Famiglia di Sostegno alla
Genitorialità (Spazio Neutro, Mediazione Familiare e Assistenza Domiciliare Educativa) – CIG
7750099005 – intervento parzialmente finanziato a valere sulle risorse del PON Inclusione –
Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_08 – CUP I39J16000490001;
con Determinazione Dirigenziale n. 1601 del 28/12/2018 si approvavano gli atti di gara, per un
importo complessivo di € 110.965,08 (incluso IVA a norma di legge) per una durata presunta di
mesi n. 10 (dieci), a copertura di un numero minimo di 4.369 ore circa di servizio;
la SA ha altresì previsto la possibilità che tale importo, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016
possa essere suscettibile di variazione, in aumento o in diminuzione e, comunque, nella misura
di 1/5 anche utilizzando le economie rivenienti dalle eventuali differenze sull’aliquota IVA
applicabile in seguito alla scelta del contraente, nonché dal ribasso sull'importo a base d'asta,
riservandosi anche un’opzione di proroga ai sensi dell’art 106, comma 11, del D.Lgs. n.
50/2016 per n.3 (tre) mesi necessari alla conclusione delle procedure di individuazione del
nuovo contraente, nonché la possibilità di avvalersi della ripetizione di servizi analoghi,
facendo ricorso alla procedura di cui all’art. 63, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016;
l’importo complessivo dell’appalto di cui trattasi, opzione di "ripetizione" compresa, ai fini
dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 pertanto, risulta
essere pari a € 245.578,46, oltre IVA come per legge;
la Commissione di Gara all'uopo nominata con determinazione dirigenziale n. 317 del 19/03/2019,
in seduta pubblica, come rilevabile dal Verbale di Gara n. 1 del 08/05/2019, ha constatato che
alla data del 12/02/2019, termine ultimo per la presentazione delle Offerte su MEPA, sono
pervenute, come riscontrato dal Portale web www.acquistinretepa.it, n. 2 Offerte, riportate
come di seguito:
n.

Offerenti

Rif. offerta

1

EUROTREND ASSISTENZA SCRL con sede legale in Cerrione (BI) alla
via Europa, 2 – C.F. e P.IVA. 01914840028

07/02/2019
ore 17:24:

2

“SOLIDARIETÀ & LAVORO” S.C.S./”IL SORRISO” s.c.s., con sede
legale in Adelfia (BA) alla via Sottotenente Sinisi n. 10 – C.F. e P.IVA
03104720721

11/02/2019
ore 14:13:02

come rilevabile dai Verbali di Gara, la Commissione ha provveduto, all'esito delle verifiche di
conformità e regolarità della documentazione amministrativa ad ammettere le n. 2 Concorrenti
procedendo alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche;
come rilevabile dai Verbali di Gara all'esito delle citate valutazioni, la Commissione ha formulato la
seguente graduatoria:
n.

Concorrente

Offerta Offerta Punteggio
Tecnica economica
totale

Prezzo
offerto

1

EUROTREND ASSISTENZA SCRL

62,73

20

82,73

€ 85.903,34

2

“SOLIDARIETÀ & LAVORO”
S.C.S./”IL SORRISO”

58,98

19,09

78,07

€ 89.954,26

gli esiti della gara sono stati puntualmente comunicati alle ditte partecipanti il 18/06/2019 con nota
prot. n. 22683 del Comune di Canosa di Puglia;
come rilevabile dai Verbali di Gara, la Commissione ha, sulla scorta della graduatoria suesposta,
formulato proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente n.1 – EUROTREND
ASSISTENZA SCRL con sede legale in Cerrione (BI) alla via Europa, 2 – C.F. e P.IVA.
01914840028, che ha totalizzato un punteggio complessivo totale di punti 82,73;
avviato il sub- procedimento di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoprofessionale ed economico finanziario di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, con
Determinazione Dirigenziale n. 712 del 21/06/2019 si è provveduto all’approvazione dei

Verbali di Gara e, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
comma 1, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel Verbale
del 18/06/2019, per l’affidamento della gestione dei Servizi di cui all’oggetto in favore della
EUROTREND ASSISTENZA SCRL, con sede legale in Cerrione (BI) alla via Europa n. 2 –
C.F. e P.IVA 01914840028, al prezzo globale di € 85.903,34 comprensivo degli oneri della
sicurezza pari ad € 436,90 ed un ribasso pari al 5,554% oltre IVA al 5%, per n. 4.571 ore di
Servizo comprensive dell'offerta migliorativa;
si è concluso positivamente il sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti prescritti, di
carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario di cui all’art. 83 del D.Lgs.
n. 50/2016, nei confronti della Società EUROTREND ASSISTENZA SCRL, con sede legale in
Cerrione (BI) alla via Europa n. 2 – C.F. e P.IVA 01914840028, per l’affidamento della
gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Spazio Neutro, Mediazione
Familiare e Assistenza Domicilare Educativa) ex artt. 87bis, 93 e 94 del R.R. n. 4/2007 e
ss.mm.ii. – CIG 7750099005 – intervento parzialmente finanziato a valere sulle risorse del
PON inclusione – Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_08 – CUP
I39J16000490001 e che, pertanto, la proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 712 del 21/06/2019 può considerarsi efficace;
ad oggi, risultano in istruttoria le verifiche presso la Banda Dati Nazionale Unica per la
documentazione Antimafia, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto per il caso di specie dal
D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
come previsto al punto II.3) del Bando di Gara, la Stazione Appaltante ha facoltà esclusiva di dare
anticipatamente esecuzione alle prestazioni, sotto riserva di legge e in pendenza di stipula di
contratto e l'aggiudicataria in proposta ha l'obbligo di darvi esecuzione. Qualora
sopraggiungessero cause ostative alla stipula del contratto, se si è dato avvio all'esecuzione in
via d'urgenza, all'esecutore non spetterà alcun indennizzo ma il solo rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni espletate;
come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 1601 del 28/12/2018, la Stazione Appaltante, ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ha la facoltà di dare anticipatamente
esecuzione alle prestazioni, sotto riserva di legge e in pendenza di stipula del contratto;
la gestione del Servizio di cui al presente affidamento è finanziata, per un ammontare di €
88.973,85 a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 - Programma
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”- Asse 2- Azione 9.1.1. Convenzione di Sovvenzione
n. AV3-2016-PUG_08 - Azione B.1.a – Servizi socio- educativi – Servizi di sostegno
educativo scolastico ed extra scolastico - CUP I39J16000490001;
CONSIDERATO CHE:
occorre dare atto che l'aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 712 del
21/06/2019 acquisisce ora efficacia a conclusione di ogni verifica e accertamento prescritto dal
D.Lgs. n. 50/2016;
ad oggi, risultano in istruttoria le verifiche presso la Banda Dati Nazionale Unica per la
documentazione Antimafia, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto per il caso di specie dal
D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
è necessario garantire l’erogazione dei Servizi oggetto dell’affidamento che, trattandosi di Servizi
essenziali annoverati tra gli Obiettivi di Servizio del vigente PRPS 2017/2020 (OdS n. 3
all'interno dell'Area Tematica I - Promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le
famiglie), rivestono carattere necessario e indifferibile in quanto di sostegno per gli utenti
specificatamente individuati comprendendo interventi di natura sociale ed educativa rivolti a
minori a rischio di devianza psico- patologica e famiglie disagiate, al fine di tutelare, sostenere
e salvaguardare lo sviluppo armonico e completo della personalità del minore, mirando
all’evoluzione del nucleo familiare in difficoltà e al raggiungimento di un’adeguata autonomia
dei genitori nel compito educativo verso i figli, attraverso un’azione educativa individualizzata,
la cui attivazione può anche essere disposta obbligatoriamente a seguito di provvedimenti
emessi dal Tribunale per i Minorenni, quali alcuni pendenti presso il Servizio Sociale di
Spinazzola e il Servizio Sociale di Minervino Murge;
occorre garantire l’erogazione dei Servizi oggetto dell’affidamento, i quali rivestono carattere

necessario ed indifferibile in quanto di irrinunciabile sostegno per i cittadini dei Comuni
dell’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola stante il carattere
necessario e indifferibile dei Servizi di che trattasi;
si ritiene oggi possibile l'avvio del Servizio, che può avvenire, secondo le previsioni dell'art. 32,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, sotto riserva di legge per ragioni d'urgenza dettate dalla
peculiarità del Servizio, che si sostanzia su finanziamenti suscettibili di restituzione e la cui
mancata esecuzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico;
vi è necessità di adempiere, nel rispetto del cronoprogramma di intervento della scheda progettuale
inerente al finanziamento dei Servizi di cui alla succitata Convenzione di Sovvenzione,
finanziati a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 –
Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" – Asse 2 – Azione 9.1.1, anche in
considerazione della necessità di garantire il rispetto del termine di spesa stabilito per il
31/12/2020;
RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n. 1601 del 28/12/2018, n. 317 del 19/03/2019 e n.
712 del 21/06/2019;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTA Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
VISTA la L.r. n. 19/2006 e relativo R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R n. 2324 del 28/12/2017 di approvazione del IV Piano Regionale delle Politiche
Sociali 2017/2020;
VISTA la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex
art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia;
VISTA la Delibera di C.C. n. 30 dell'11.04.2019 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.10 del
D.Lgs. n.118/2011”;
VISTA la Delibera di G.C. n. 98 del 09_05_2019 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 2019-2021";
VISTA la Delibera di C.C. n. 33 del 09_05_2019 di "Approvazione del Rendiconto di gestione
2018";
VISTA la Delibera di C.C. n. 45 del 19/07/2019 recante "Bilancio di Previsione finanizaria
2019/2021. Salvaguardia degli equilibri di Bilancio per l'esercizio finanziario 2019/2021 e
Variazione di Assestamento generale";
ATTESTATA l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. n. 241/1990 come
introdotto dalla L. n. 190/2012;

PROPONE
per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di DARE ATTO dell'esito positivo dei controlli prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016, tra cui
quelli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità e idoneità
tecnico-professionle, nei confronti della Società EUROTREND ASSISTENZA SCRL, con
sede legale in Cerrione (BI) alla via Europa n. 2 – C.F. e P.IVA 01914840028, che ha
formulato la migliore offerta, giusta Determinazione Dirigenziale n. 712 del 21/06/2019, per
un importo complessivo di € 85.903,34=(ottantacinquemilanovecentotre/34) comprensivo
degli oneri della sicurezza pari ad € 436,90 ed un ribasso pari al 5,554% oltre IVA al 5%, per
n. 4.571 ore di Servizo comprensive dell'offerta migliorativa;
2. di DARE ATTO che ad oggi, risultano in istruttoria le verifiche presso la Banda Dati
Nazionale Unica per la documentazione Antimafia, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto per il caso di specie dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
3. di DARE ATTO che l’aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 712 del
21/06/2019 acquisisce efficacia e, dunque, di confermare quale aggiudicataria della

procedura in epigrafe la Società EUROTREND ASSISTENZA SCRL, con sede legale in
Cerrione (BI) alla via Europa n. 2 – C.F. e P.IVA 01914840028, cui è affidata la gestione dei
Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Spazio Neutro, Mediazione Familiare
Assistenza Domicilare Educativa) ex artt. 87bis, 93 e 94 del R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. –
CIG 7750099005 – intervento parzialmente finanziato a valere sulle risorse del PON
Inclusione – Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_08 – CUP I39J1600049000,
per un importo complessivo di € 85.903,34=(ottantacinquemilanovecentotre/34) comprenivo
degli oneri della sicurezza pari ad € 436,90 ed un ribasso pari al 5,554% oltre IVA al 5%,
significando che lo stesso importo era già stato impegnato nei confronti dell'aggiudicataria
con Determinazione Dirigenziale n. 712 del 21/06/2019;
4. di CONFERMARE il subimpegno in favore della Società EUROTREND ASSISTENZA
SCRL, con sede legale in Cerrione (BI) alla via Europa n. 2 – C.F. e P.IVA 01914840028
per l'importo di € 90.198,51 iva al 5 % inclusa significando che lo stesso importo è compreso
nella spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 712 del 21/06/2019;
5. di DARE ATTO che l'importo rinveniente dalle economie di gara a seguito delle differenze
sull'aliquota IVA applicabile in relazione alla scelta del contraente nonché dal ribasso
sull'importo a base d'asta potrà essere utilizzato dalla Stazione appaltante per la
prosecuzione del Servizio;
6. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016,
essendo divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela
nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto potrà aver
luogo entro i successivi sessanta giorni (salvo ipotesi di differimento espressamente
concordata con l’aggiudicatario) e comunque non prima di trentacinque giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi del comma 9
del medesimo articolo;
7. di APPROVARE lo schema di contratto quale parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione Dirigenziale;
8. di DARE ATTO che secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sopraggiungano
cause ostative alla stipula del contratto all’aggiudicatario, anche ad esito negativo dei
controlli pendenti presso la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia
(BDNA), non spetta alcun indennizzo ma il solo rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni eventualmente espletate;
9. di DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 147bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, che la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, è accertata con il parere favorevole reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del
servizio;
10. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, necessita del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Dirigente
responsabile del servizio finanziario, diventando esecutivo con la sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
11. di DARE ATTO che alla presente procedura in oggetto sono associati il CIG 77500099005
e il CUP I39J16000490001;
12. di DARE ATTO che la gestione del Servizio di cui al presente affidamento è finanziata, per
un ammontare massimo di € 88.973,85 a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" – Asse
2 – Azione 9.1.1 Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_08 – Azione B.1.a –
Servizio socio-educativi – Servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico – CUP
I39J16000490001;
13. di DARE ATTO che la liquidazione dei compensi dovuti all’aggiudicataria avverà
mensilmente, dietro presentazione di regolare fattura (Codice Univoco Ufficio A23VM9) e
rendicontazione delle attività realizzate nel mese corrispondente, come previsto dal
Capitolato Speciale d’Appalto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1601 del
28/12/2018, previa acquisizione d’ufficio del Certificato di regolarità contributiva (DURC);

14. di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, si
dispone la pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente;
IL DIRIGENTE del IV SETTORE – UFFICIO DI PIANO AD INTERIM
Richiamata, condivisa e fatta propria la proposta innanzi formulata

ATTESTATA e VERIFICATA l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis della L.
n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;
VISTA la Delibera di C.C. n. 30 dell'11.04.2019 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.10 del
D.Lgs. n.118/2011”;
VISTA la Delibera di G.C. n. 98 del 09_05_2019 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 2019-2021";
VISTA la Delibera di C.C. n. 33 del 09_05_2019 di "Approvazione del Rendiconto di gestione
2018";
VISTA la Delibera di C.C. n. 45 del 19/07/2019 recante "Bilancio di Previsione finanizaria
2019/2021. Salvaguardia degli equilibri di Bilancio per l'esercizio finanziario 2019/2021 e
Variazione di Assestamento generale";
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO COSÌ COME INNANZI PROPOSTO
TRASFORMANDO INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
1

UFFICIO DI PIANO (AMBITO TERRITORIALE DI
CANOSA DI PUGLIA - D.S.S 3 - ASL BT)

2

SEZIONE SEGRETERIA,ASSISTENZA ORGANI
ISTITUZIONALI,PUBBLICAZIONI ONLINE E
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ARCHIVIO E
PROTOCOLLO

3

SEGRETERIA GENERALE

4

II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE
GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.

