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Centro di Responsabilità: 74 0 0 0 - SETTORE CULTURA E GIOVANI
Centro di Costo:
G3000 - CULTURA
Determinazione n. proposta 2022-PD-2540
OGGETTO: Avviso Pubblico per la selezione di 12 postazioni di coworking presso il
Laboratorio Aperto di Parma all’interno del Complesso di San Paolo - ASSE 6
POR FESR 2014/2020 - AZIONE 2.3.1 - CUP I99F18000840006 Approvazione risultanze selezione e concessione vantaggi economici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA E GIOVANI

PREMESSO CHE:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27.09.2021 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 103 del 22.12.2021 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2022/2024 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2022/2024 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2022/2024
per la competenza e all’esercizio 2022 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 464 del 29.12.2021, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2023 – 2024 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31.01.2022, successivamente
rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 14.02.2022, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, con relativa assegnazione in responsabilità di
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obiettivi operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio
2022-2024;
RICHIAMATO il Programma Operativo Regionale per il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale Emilia Romagna 2014-2020 (di seguito POR-FESR), approvato con Decisione di
Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015 ed in particolare
l’Asse 6 “Città attrattive e partecipate” che ha lo scopo di attuare l’Agenda Urbana in
riferimento all’art.7 del Regolamento UE N. 1301/2013, declinando gli interventi in azioni
specifiche tra cui, in particolare l’Azione 2.3.1 relativa ai LABORATORI APERTI;
DATO ATTO:
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 407 del 07/11/2018 è stato approvato il progetto
relativo al Laboratorio Aperto e lo schema di convenzione con la Regione Emilia Romagna
regolante i rapporti tra i due Enti;
CHE la convenzione è stata firmata in data 23/11/2018 e repertoriata con n. RPI/2018/539 del
23/11/2018, acquisita agli atti con prot.n. 242806 del 23/11/2018;
CHE la sede definitiva del Laboratorio Aperto è individuata all’interno del chiostro della
Fontana del Complesso monumentale di San Paolo;
CONSIDERATO INOLTRE:
CHE il Laboratorio Aperto si pone come incubatore culturale dove elaborare idee e soluzioni
condivise che possono riguardare gruppi sociali specifici o reti complesse, nell’ambito
agroalimentare, includendo il concetto di Citizens Driven Innovation con la partecipazione e il
coinvolgimento di cittadini nella discussione e nell'individuazione di soluzioni per la politica
urbana;
CHE le funzioni del nuovo Laboratorio Aperto comprendono:
−

Open innovation (innovazione aperta);

−

Real-life settings (situazioni di vita reale);

−

End user engagement (coinvolgimento attivo degli utenti finali);

−

User-driven innovation (co-creazione e innovazione guidata dagli utenti);

− Generazione di servizi, prodotti e infrastrutture sociali;
DATO ATTO:
CHE il Comune di Parma ha individuato come ambito tematico del Laboratorio Aperto la
“Cultura dell’eccellenza agroalimentare”: con questa scelta intende mettere a sistema le
competenze degli attori dell’intera filiera - produttori, imprenditori, ristoratori, ricercatori,
specialisti, docenti, studenti, soci di associazioni del terzo settore, dipendenti delle istituzioni
pubbliche, giovani talenti e giovani professionisti – e renderle fruibili al pubblico;
CHE il Laboratorio Aperto di Parma vuole essere il luogo in cui è possibile implementare
processi e servizi inclusivi, partecipativi, democratici e personalizzabili, in risposta alle sfide
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sociali in diversi ambiti, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed
economica, riconoscendo la centralità delle esigenze dell’individuo e della comunità;
CHE tra le funzioni minime da insediare presso il Laboratorio Aperto, richieste dalla Regione
Emilia-Romagna, è specificatamente indicata l’avvio di uno spazio da dedicare la coworking.
CHE a partire da dicembre 2021 il Laboratorio Aperto si è insediato presso la sede definitiva
del Chiostro della Fontana del Complesso monumentale di San Paolo e che all’interno delle
sale sono state identificate due sale da dedicare all’attività di coworking, comprensive di 16
postazioni di cui 4 già concesse in modo non esclusivo ai soggetti attualmente convenzionati
presso il Laboratorio, oltre che per eventuali nuove convenzioni dovessero venirsi a
sottoscrivere;
CHE pertanto è necessario definire la modalità di concessione delle restanti 12 postazioni;
CONSIDERATO CHE in vista di tale obiettivo, si è ritenuto opportuno raccogliere la
candidature per l’utilizzo di tali postazioni tramite la pubblicazione dell’Avviso pubblico –
approvato con DD-2022-1612 del 28.06.2022 – che prevedeva i criteri di assegnazione delle
12 postazioni di coworking nonché la bozza di contratto che verrà sottoscritto con i soggetti
che otterranno la concessione;
ATTESO CHE l’Avviso di cui sopra è rimasto pubblicato sul sito internet del Comune di
Parma www.comune.parma.it e all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni (dal 29 Giugno al 20
Luglio 2022) come da referto di pubblicazione acquisito agli atti con PG n. 4580 del
21.07.2022;
TENUTO CONTO CHE TALE AVVISO:
− è finalizzato all’espletamento di una procedura comparativa, senza che si instaurino
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Parma, il quale
si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il
procedimento;
− non è vincolante per l’Amministrazione comunale, ovvero
all’Amministrazione la possibilità di annullare in toto la procedura;

non

preclude

DATO ATTO:
CHE in data 20 luglio 2022 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione dei
preventivi;
CHE alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande sono pervenute n.
13 istanze di partecipazione corredate dalle rispettive proposte progettuali;

Categoria startupper, professionisti, imprenditori, accademici, enti no-profit, disoccupati
e/o inoccupati per avvio di progetto di occupazione autonoma.
PG

Progetto Singolo/Impresa individuale
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1

130470

TCO di Giovanni Marani

2

136663

Dottori & Sapori

3

136671

PEPERONCINERIA PALADINO SRL

4

139236

Sara Maravillas Martinez Romero

5

139259

6

139936

Francesca Passeri

7

139942

Nicolas Toro Ovalle

8

140530

Chiara Lodi Rizzini

9

140654

APS ParmaKids

10

140654

SIMONETTA CHECCHIA - LA TAVOLA ROTONDA (Team)

11

140666

VERTICAL FARMING EDUCATION

12

141471

VERTICAL srl

Antonio DISI - CREATIVE4PLANET–Creativity Shop Lab per la
Sostenibilità

Categoria “Studenti”
1

139250

Marcello Disi - If the music was a food (Team)

CHE oltre il termine di scadenza sono pervenute ulteriori 2 candidature relative alla categoria
startupper, professionisti, imprenditori, accademici, enti no-profit, disoccupati e/o inoccupati
per avvio di progetto di occupazione autonoma:

PG

Progetto Singolo/Impresa individuale

13

142103

Dragon Values srl

14

143966

Paolo Tegoni

CHE con Determina n. 1864 del 03/08/2022 è stato nominato il Nucleo di Valutazione con il
compito di selezionare i progetti ritenuti più originali, significativi e qualitativamente validi in
relazione ai criteri dell’Avviso di cui sopra e previo accertamento della correttezza e della
completezza della domanda;
CONSIDERATO che i lavori del Nucleo di Valutazione si sono svolti il 4 agosto 2022 e che
le candidature di Vertical Srl e Dragon Values srl non sono state ammesse a valutazione in
quanto la sede legale dei due soggetti giuridici non è in Provincia di Parma, requisito previsto
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dall’Avviso pubblico;
DATO ATTO
che al termine delle operazioni di valutazione sono stati selezionati i seguenti i 11 progetti
idonei, come da verbale conservato agli atti presso il Settore Cultura e Giovani:
n.

PG

SOCIETA’/ COWORKER/PROGETTO

IDONEO/NON IDONEO

1

130470

TCO di Giovanni Marani

IDONEO

2

136663

Dottori & Sapori

IDONEO

3

136671

PEPERONCINERIA PALADINO SRL

IDONEO

4

139236

Sara Maravillas Martinez Romero

IDONEO

5

139259

6

139936

Francesca Passeri

IDONEO

7

140530

Chiara Lodi Rizzini

IDONEO

8

140654

APS ParmaKids

IDONEO

9

140666

VERTICAL FARMING EDUCATION

IDONEO

10

11

139250

143966

Antonio DISI - CREATIVE4PLANET–Creativity
Shop Lab per la Sostenibilità

Marcello Disi - If the music was a food

Paolo Tegoni

IDONEO

IDONEO

IDONEO

STABILITO di prendere atto delle risultanze della selezione effettuata relativamente alle
domande pervenute a seguito dell’avviso pubblico per la selezione delle 12 postazioni di
coworking;
DATO ATTO CHE per la proposta presentata dallo studente Marcello Disi per il progetto
“ If the music was a food” non è possibile comprendere il secondo membro del team in
quanto soggetto minorenne;
RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e
patrocini, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 24 settembre 2013 e
modificato con Delibera di Consiglio n.13 del 26 marzo 2018 e con Delibera n. 99 del 19
novembre 2018;
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CONSIDERATO che con Delibera di giunta Comunale n. 172 del 22/04/202 è stato
approvato il tariffario del laboratorio Aperto per l’anno 2022 e che nell’avviso pubblico di cui
sopra è prevista la concessione di una postazione di coworking per 2 mesi gratuiti per i
soggetti selezionati, qualificabile pertanto come vantaggio economico pari a € 160,00 per
soggetti over 35 (e società/associazioni) e di € 130,00 per soggetti under 35;
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione dei
vantaggi economici ai soggetti selezionati e precisamente:
1. in quanto soggetti aventi scopo di lucro può beneficiare di soli vantaggi economici ai sensi
dell’art. 5 comma 4 del Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e
patrocini;
2. la concessione di vantaggi economici può essere autorizzata in quanto i progetti proposti e
le attività realizzate dai vari soggetti proponenti rispettano i criteri di cui all’art. 6 del
Regolamento lettere:
a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti
dell’Amministrazione comunale;
b) significatività del contributo espresso dall’iniziativa a vantaggio della crescita e
della valorizzazione della comunità locale, dell’immagine della città di Parma e del
suo territorio;
RITENUTO, pertanto, di accordare ai vari soggetti selezionati il vantaggio economico del
Comune di Parma relativo a 2 mesi gratuiti per i soggetti selezionati, qualificabile pertanto
come vantaggio economico pari a € 160,00 per soggetti over 35 e di € 130,00 per soggetti
under 35 (per persone fisiche), sulla base del Piano Tariffario approvato con delibera di giunta
n. 172 del 22.04.2022 sopra richiamata, così suddiviso:

n.

PG

SOCIETA’/ COWORKER/PROGETTO

VANTAGGIO
ECONOMICO

1

130470

TCO di Giovanni Marani

160,00

2

136663

Dottori & Sapori

160,00

3

136671

PEPERONCINERIA PALADINO SRL

160,00

4

139236

Sara Maravillas Martinez Romero

130,00

5

139259

Antonio DISI - CREATIVE4PLANET–Creativity Shop
Lab per la Sostenibilità

160,00

6

139936

Francesca Passeri

160,00

6

n.

PG

SOCIETA’/ COWORKER/PROGETTO

VANTAGGIO
ECONOMICO

7

140530

Chiara Lodi Rizzini

160,00

8

140654

APS ParmaKids

160,00

9

140666

VERTICAL FARMING EDUCATION

160,00

Marcello Disi - If the music was a food

130,00

Paolo Tegoni

160,00

10

11

139250

43966

AVUTO PRESENTE che il paragrafo 1 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii. , tra l’altro, prevede:
a) che la contabilità finanziaria rilevi le obbligazioni, attive e passive, gli incassi e i
pagamenti riguardanti tutte le transizioni poste in essere da una pubblica
amministrazione, anche se non determinano flussi di cassa effettivi;
b) che le transizioni possano essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamento
o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di
beni, permute ecc.);
c) che la rilevazione delle transizioni da cui non derivano flussi di cassa sia effettuata al
fine di attuare, pienamente, il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione;
d) che la registrazione delle transizioni che non presentano flussi di cassa sia effettuata
attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono
accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio
dell’amministrazione stessa;
e) che le operazioni di accertamento e di impegno, con le quali si imputano le entrate e le
spese, negli esercizi finanziari, debbano derivare da obbligazioni giuridicamente
perfezionate (attive e passive);
f) che le obbligazioni di cui al punto precedente siano registrate nelle scritture contabili al
momento della loro nascita e imputate all’esercizio in cui vengono a scadenza;

CONSIDERATO CHE, sulla scorta della riportata disciplina contabile, occorre procedere
all’effettuazione delle registrazioni contabili afferenti alla regolarizzazione della transizione
finanziaria inerente il riconoscimento del vantaggio economico complessivo concesso per il
valore di € 1.700,00;
RITENUTO, perciò, di assumere il necessario accertamento d’entrata di euro 1.700,00 al
capitolo 03103106 - CULTURA - FITTI NOLEGGI E LOCAZIONI A SCOMPUTO DI
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VANTAGGI ECONOMICI (VEDI CAP 10502257) e il conseguente impegno di spesa per il
medesimo importo al capitolo 10502257 VANTAGGI ECONOMICI PER EVENTI ED
INIZIATIVE CON PATROCINIO DELL’ENTE (VEDI CAP E 03103105 - 03103106);
RILEVATO che la concessione dei sopra rappresentati vantaggi economici non comporta
alcuna spesa a carico dell’Amministrazione e non comporta squilibri di bilancio diretti o
indiretti;
DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dott.
Gabriele Agnetti, quale coordinatore del Gruppo di lavoro Asse 6, nominato con prot.
24/12/2021.0220826.I;
VISTO il Decreto del Sindaco DSMG 2/2022, PG 129300 del 01.07.2022 con il quale il Dott.
Alessandro Puglisi è stato incaricato quale Dirigente del Settore Cultura e Giovani;
VISTI:
-

il D. Lgs. Del 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107 relativo alle
competenze dei dirigenti;

-

il D. Lgs. Del 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare gli artt. 4 e 35-bis;

-

la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-

il D. Lgs del 14 marzo 2013, n. 33 recante Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenze e diffusione di informazione da parte delle
pubbliche amministrazioni, in vigore dal 20 aprile 2013;

-

lo Statuto Comunale ed in particolare il Titolo VII – Personale, Capo III – Dirigenza;

-

il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico il Capitolo
III, Titolo I, articolo 9 – Dirigenza;

Visto l’art. 179 e 183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. DI APPROVARE gli esiti della procedura di valutazione relativamente ai progetti
pervenuti a seguito della emanazione di Avviso pubblico – approvato con DD-20221612 del 28.06.2022 - per la selezione di 12 postazioni di coworking presso il
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Laboratorio Aperto di Parma all’interno del Complesso di San Paolo il cui verbale è
agli atti presso il Settore Cultura e Giovani;

3. DI PRENDERE ATTO che in base ai lavori del Nucleo di Valutazione sono stati
selezionati i seguenti 11 progetti idonei, come da verbale conservato agli atti presso il
Settore Cultura e Giovani, concedendo ai soggetti proponenti, i cui dati identificativi
sono reperibili nell’allegato 1, il vantaggio economico del Comune di Parma relativo a
2 mesi gratuiti per i soggetti selezionati, qualificabile pertanto come vantaggio
economico pari a € 160,00 per soggetti over 35 e di € 130,00 per soggetti under 35
( per persone fisiche), sulla base del Piano Tariffario approvato con delibera di giunta
n. 172 del 22.04.2022 sopra richiamata, così suddiviso:

n.

PG

SOCIETA’/ COWORKER/PROGETTO

VANTAGGIO
ECONOMICO

1

130470

TCO di Giovanni Marani

160,00

2

136663

Dottori & Sapori

160,00

3

136671

PEPERONCINERIA PALADINO SRL

160,00

4

139236

Sara Maravillas Martinez Romero

130,00

5

139259

Antonio DISI - CREATIVE4PLANET–Creativity Shop
Lab per la Sostenibilità

160,00

6

139936

Francesca Passeri

160,00

7

140530

Chiara Lodi Rizzini

160,00

8

140654

APS ParmaKids

160,00

9

140666

VERTICAL FARMING EDUCATION

160,00

Marcello Disi - If the music was a food

130,00

Paolo Tegoni

160,00

10

11

139250

43966

4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.700,00 come da tabella sottostante:

IMPORTO

1700,00

CAPITOL O

10502257

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CULTURA -

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.04.04.01.001

9

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Trasferimenti

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2022

SIOPE

1040401001

VANTAGGI
ECONOMICI PER
EVENTI ED
INIZIATIVE CON
PATROCINIO
DELL'ENTE (VEDI
CAP E 03103105 03103106)

correnti a
Istituzioni
Sociali Private

che presentano adeguata disponibilità

5. DI ACCERTARE l’entrata complessiva di € 1.700,00 come da tabella sottostante:
IMPORTO

1.700,00

CAPITOL O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

03103106

CULTURA - FITTI
NOLEGGI E
LOCAZIONI A
SCOMPUTO DI
VANTAGGI
ECONOMICI (VEDI
CAP
10502257)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

E.3.01.03.02.002

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Locazioni di
altri beni
immobili

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2022

SIOPE

3010302002

6. DI APPROVARE gli schemi di contratti di cui agli allegati A, B e C che si andranno
a sottoscrivere, previo il positivo esperimento dei controlli di legge, con i soggetti
selezionati, a seconda della loro natura di persona fisica, team o
società/associazione/libero profressionista

7. di DARE ATTO CHE:
•

il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dott.
Gabriele Agnetti, quale coordinatore del Gruppo di lavoro Asse 6, nominato
con prot. 24/12/2021.0220826.I;

•

gli Uffici competenti provvederanno ad adottare i relativi atti di gestione in
ordine agli adempimenti descritti in premessa al fine del regolarizzo contabile;

•

la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

•

che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente
regolamento per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
Firmato digitalmente da Alessandro Puglisi
in data 17/08/2022 alle ore 10:49
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Determinazione n. proposta 2022-PD-2540
OGGETTO: Avviso Pubblico per la selezione di 12 postazioni di coworking presso il Laboratorio
Aperto di Parma all'interno del Complesso di San Paolo - ASSE 6 POR FESR
2014/2020 - AZIONE 2.3.1 - CUP I99F18000840006 - Approvazione risultanze
selezione e concessione vantaggi economici.

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

160,00

Impegno
29116/2022

10502257

160,00

Impegno
29117/2022

10502257

160,00

Impegno
29118/2022

10502257

160,00

Impegno
29119/2022

10502257

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CULTURA VANTAGGI
ECONOMICI
PER EVENTI ED
INIZIATIVE
CON
PATROCINIO
DELL'ENTE
(VEDI CAP E
03103105 03103106)
CULTURA VANTAGGI
ECONOMICI
PER EVENTI ED
INIZIATIVE
CON
PATROCINIO
DELL'ENTE
(VEDI CAP E
03103105 03103106)
CULTURA VANTAGGI
ECONOMICI
PER EVENTI ED
INIZIATIVE
CON
PATROCINIO
DELL'ENTE
(VEDI CAP E
03103105 03103106)
CULTURA VANTAGGI
ECONOMICI
PER EVENTI ED
INIZIATIVE
CON
PATROCINIO
DELL'ENTE
(VEDI CAP E
03103105 03103106)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

2022

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

2022

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

2022

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

2022

130,00

Impegno
29120/2022

10502257

160,00

Impegno
29121/2022

10502257

160,00

Impegno
29122/2022

10502257

130,00

Impegno
29123/2022

10502257

160,00

Impegno
29124/2022

10502257

160,00

Impegno
29125/2022

10502257

CULTURA VANTAGGI
ECONOMICI
PER EVENTI ED
INIZIATIVE
CON
PATROCINIO
DELL'ENTE
(VEDI CAP E
03103105 03103106)
CULTURA VANTAGGI
ECONOMICI
PER EVENTI ED
INIZIATIVE
CON
PATROCINIO
DELL'ENTE
(VEDI CAP E
03103105 03103106)
CULTURA VANTAGGI
ECONOMICI
PER EVENTI ED
INIZIATIVE
CON
PATROCINIO
DELL'ENTE
(VEDI CAP E
03103105 03103106)
CULTURA VANTAGGI
ECONOMICI
PER EVENTI ED
INIZIATIVE
CON
PATROCINIO
DELL'ENTE
(VEDI CAP E
03103105 03103106)
CULTURA VANTAGGI
ECONOMICI
PER EVENTI ED
INIZIATIVE
CON
PATROCINIO
DELL'ENTE
(VEDI CAP E
03103105 03103106)
CULTURA VANTAGGI
ECONOMICI
PER EVENTI ED
INIZIATIVE

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

2022

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

2022

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

2022

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

2022

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

2022

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

2022

160,00

1.700,00

Impegno
29126/2022

10502257

Accertamento
2027/2022

03103106

CON
PATROCINIO
DELL'ENTE
(VEDI CAP E
03103105 03103106)
CULTURA VANTAGGI
ECONOMICI
PER EVENTI ED
INIZIATIVE
CON
PATROCINIO
DELL'ENTE
(VEDI CAP E
03103105 03103106)
CULTURA FITTI NOLEGGI
E LOCAZIONI A
SCOMPUTO DI
VANTAGGI
ECONOMICI
(VEDI CAP
10502257)

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti
a Istituzioni Sociali
Private

2022

E.3.01.03.02.002

Locazioni di altri beni
immobili

2022

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 19/08/2022 alle ore 10:34

