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una Convenzione con un'associazione di volontariato o organizzazione di
promozione sociale per la gestione dell'Attività di trasporto dedicato a persone
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Centro di Responsabilità: 65 0 2 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. NON
AUTOSUFFICIENZA
Centro di Costo:
F0400 – INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI
Determinazione n. proposta 2022-PD-1354
OGGETTO: Conclusione del procedimento di istruttoria pubblica finalizzato alla stipula di
una Convenzione con un'associazione di volontariato o organizzazione di
promozione sociale per la gestione dell'Attività di trasporto dedicato a persone
con disabilità, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 2/2003 e s.m.i. e
dell'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. Approvazione schema di
Convenzione. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - S.O. NON AUTOSUFFICIENZA

PREMESSO:
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;
RICHIAMATI
L’articolo 119 del D.lgs. 267/2000, che prevede la possibilità di stipulare accordi di
collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore
qualità di servizi e/o interventi;
L’articolo 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e l’articolo 12 della Legge Regionale n.
34/2002 che dispongono che gli enti locali debbano pubblicizzare la volontà di stipulare
convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantire la massima conoscenza da parte delle
associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione;
la Legge n. 328/2000;
la Legge Regionale n. 2/2003;
le Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
la Legge n. 241/1990;
la Legge n. 124/2017;
la comunicazione della Commissione della Comunità europea 26/4/2006, SEC (2006) 516
“Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d’interesse generale
nell’Unione europea”, la comunicazione del 26 aprile 2006 COM (2006) 177 e le decisioni
del 28 novembre 2005 Dec. 2005/2673/CE e del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 –
2012/21/UE) riguardanti gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli
obblighi di servizio pubblico a imprese incaricate di servizi di interesse economico generale
rispondenti a esigenze sociali;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020;
il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il
quale sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del
Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017, le
indicazioni delle quali, tuttavia, non hanno pretesa di definitività ed esaustività, e scopo del
documento è di supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e
57;
RILEVATO
che l’art. 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni
(ss.m.i.), recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), disciplina, in modo
diffuso e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall’art. 5 del medesimo
Codice, l’utilizzo degli strumenti delle convenzioni, ed in particolare, al primo comma,
prevede che:
“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale
del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o
servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
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RICHIAMATO l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge

costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il
principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini
dell’esercizio delle funzioni amministrative;
RICHIAMATE le Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021,
con il quale sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed
Enti del Terzo Settore (ETS), disciplinato negli articoli 55-57 del Decreto Legislativo n.
117/2017;
CONSIDERATO che tali Linee Guida non hanno pretesa di definitività ed esaustività e che
scopo del documento è di supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli
55, 56 e 57;
RILEVATO
Che il Comune di Parma intende garantire un’attività di trasporto e accompagnamento
individuale per favorire l’indipendenza e facilitare la mobilità alle persone con disabilità, non
in grado di servirsi degli ordinari mezzi pubblici, residenti nel territorio del Comune di Parma;
che l’attività di trasporto dedicato, ispirandosi ai principi della Legge n. 104/92 –art. 26
comma 2 e della Convenzione internazionale dei diritti delle persone con disabilità ratificata
con Legge 3 marzo 2009 n.18 art. 20 per promuovere il diritto alla mobilità, è diretta a
soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini che, per particolari condizioni fisiche, non
risultano in grado di servirsi degli ordinari mezzi pubblici e si inserisce nella più generale rete,
istituita dal Comune di Parma, di interventi in campo sociale finalizzati a rimuovere le
situazioni invalidanti che impediscono il normale sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione del disabile alla vita
della collettività;
che gli obiettivi dell’attività oggetto del presente atto sono a tutti gli effetti rispondenti alle
esigenze di pubblico interesse ed utilità pubblica;
che l’Amministrazione Comunale, non disponendo delle risorse umane necessarie allo
svolgimento dell’attività in oggetto, intende porre quindi la propria attenzione sugli aspetti
relativi agli indirizzi e al successivo controllo dell’attività, affidando a terzi l’attività
gestionale, in un’ottica di presidio e sviluppo della qualità del servizio erogato;
RILEVATO che questo ente, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di
pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, ha attivato, con
determinazione dirigenziale n. 774 del 04/04/2021, un procedimento ad evidenza pubblica per
la stipula di una Convenzione, con Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di
Promozione Sociale (APS) iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo
settore ed operanti sul territorio comunale, per la gestione dell’“Attività di trasporto dedicato
a persone con disabilità”, ai sensi dell’art. 44 della Legge regionale n. 2/2003 e s.m.i. e
dell’art. 56 CTS e s.m.i;
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DATO ATTO inoltre che:
-

con la richiamata Determinazione Dirigenziale DD-2022-774 del 04/04/2022 veniva
approvato il relativo Avviso Pubblico ed i documenti ad esso allegati;

-

il termine per la presentazione delle candidature è stato fissato al 21/04/2022, ore
12:00;

-

entro il termine fissato è pervenuta la sola offerta di Assistenza Pubblica Parma ODV, con sede in via Gorizia, n.2/a – Parma (PR) - Italia – codice fiscale:
00270540347 - prot. n. 69452 del 14/04/2022;

-

la Commissione nominata con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022-961 del
22/04/2022, il cui Verbale di lavoro, attestante la regolarità della procedura in oggetto
e il rispetto dei termini individuati nel sopra menzionato Avviso Pubblico, è
conservato agli atti del Settore, con l’assegnazione del punteggio di 82, individuava in
Assistenza Pubblica Parma - ODV, con sede in via Gorizia, n.2/a – Parma (PR) Italia – codice fiscale: 00270540347, il soggetto idoneo alla gestione dell’Attività di
trasporto dedicato a persone con disabilità per il periodo da maggio 2022 al 30 aprile
2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due;

VISTE LE LEGGI
L. n. 328/2000 e s.m.i.;
L.R. n. 2/2003 e s.m.i.;
L. n. 241/1990 e s.m.i.;
L. n. 124/2017 e s.m.i.;
L.R. n.15/2018;
il D.lgs. n.117/2017;
RICHIAMATE le Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 715 del 17 maggio 2021
“Programmazione anno 2021 delle risorse Fondo regionale persone con disabilità.
Approvazione del programma annuale”;
DATO ATTO
che, con DGR n. 1306 del 02/08/2021, in attuazione del Programma 2021 del Fondo
Regionale Disabili di cui alla deliberazione n. 715/2021, sono stati approvati:
- i “Criteri e modalità per la realizzazione delle attività per il riconoscimento di contributi a
sostegno della mobilità casa-lavoro e criteri di riparto – Anno 2021”;
- la “Tabella di riparto risorse mobilità casa-lavoro – Anno 2021”;
RILEVATO
che al Distretto di Parma è stata assegnata la somma di € 94.021,69, accertata con la
soprarichiamata DD-2022-774 del 04/04/2022, accertamento 1411/2022;
che gli “Indirizzi per il riconoscimento di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro e
criteri di riparto” prevedono, tra le misure da attuare per favorire la mobilità casa-lavoro della
persona disabile, servizi di trasporto personalizzato da e verso il luogo di lavoro, da attuarsi
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anche con Convenzione con soggetto individuato tramite procedure ad evidenza pubblica o
affidamento diretto, nei casi previsti dalla legge;
VISTI
- l'articolo 53 del Codice del Terzo Settore, che demanda ad un decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,
l’individuazione dei documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, le modalità di deposito
degli atti e le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del
RUNTS;
- l’articolo 54 del Codice del Terzo Settore, che prevede il processo di comunicazione al
RUNTS dei dati delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di
promozione sociale (APS) già iscritte ai relativi preesistenti registri gestiti dalle Regioni e
dalle Province autonome e il procedimento di verifica da parte degli uffici competenti del
RUNTS nei confronti degli enti interessati ai fini del perfezionamento delle rispettive
iscrizioni nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- il Decreto Ministeriale n.106 del 15.09.2020 che ha definito le procedure per la migrazione
dei dati e dei documenti dai Registri Regionali delle Organizzazioni di Volontariato
(ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) alla piattaforma informatica di
Infocamere che gestirà per conto del Ministero il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS);
- il Decreto Direttoriale n. 561 del 26-10-2021 e successive modifiche del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con cui sono state stabilite le fasi per la trasmigrazione e il
controllo dei dati trasmessi;
VISTA
la nota dell’Ufficio Territoriale regionale del RUNTS (prot.72387/2022), nella quale è
precisato che :
◦
le Associazioni trasmigrate non sono ancora iscritte al RUNTS (per tanto non visibili nel
RUNTS ma nei Registri regionali);
◦

solo dopo il completamento della fase di trasmigrazione, gli uffici regionali avvieranno la
fase dei controlli, ossia dovranno verificare che le Associazioni trasmigrate abbiano i
requisiti per poi essere iscritte nel RUNTS (articolo 54 comma 2 D.lgs117/2017) con Atto
vero e proprio;

◦

i tempi per i controlli delle trasmigrate e l'iscrizione del RUNTS è di 180 giorni;

◦

fino ad allora le Associazioni mantengono tutti i benefici acquisiti con l’iscrizione nel
registro regionale e, dopo aver ricevuto l’Atto d’iscrizione, potranno verificare ed
eventualmente aggiornare i propri dati, direttamente accedendo al RUNTS.

DATO ATTO
che, come dichiarato in sede di presentazione della domanda, Assistenza Pubblica Parma ODV risulta iscritta da più di sei mesi al registro regionale tuttora vigente;
RITENUTO di individuare in Assistenza Pubblica Parma - ODV, con sede in via Gorizia,
n.2/a – Parma (PR) - Italia – codice fiscale: 00270540347 il soggetto gestore dell’Attività di
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trasporto dedicato a persone con disabilità per il periodo da maggio 2022 al 30 aprile 2024
con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due, secondo le modalità individuate nello schema
di Convenzione (allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto) e nello schema di
“Caratteristiche e Criteri Organizzativi – periodo maggio 2022 - aprile 2024” dell’Attività di
trasporto dedicato a persone con disabilità (Allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente atto);
CONSIDERATO di avviare la realizzazione degli interventi in oggetto anche in pendenza
della stipula della Convenzione, atteso che la mancata esecuzione determinerebbe un grave
danno all’interesse pubblico in quanto trattasi di attività rivolta a persone disabili con
problemi di autonomia;
DATO ATTO
Che è stato stabilito di corrispondere, per l’attività oggetto di Convenzione e per il periodo di
vigenza, un importo massimo complessivo pari a € 340.000,00 (operazione esclusa IVA per
mancanza dei presupposti oggettivi ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72) a
titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate, di cui
€ 81.603,48 derivanti da risorse stanziate con DGR n. 1306 del 02/08/2021 accertati con DD2022-774 del 04/04/2022, accertamento 1411/2022;
RITENUTO quindi di assumere impegno di spesa pari a € 340.000,00
(trecentoquarantamila/00) (operazione esclusa IVA per mancanza dei presupposti oggettivi ai
sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72) a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate, per la gestione dell’Attività di
trasporto dedicato a persone con disabilità per il periodo da maggio 2022 al 30 aprile 2024
con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due, a favore di Assistenza Pubblica Parma ODV, con sede in via Gorizia, n.2/a – Parma (PR) - Italia – codice fiscale: 00270540347di
cui:
-

€ 81.603,48 derivanti da risorse stanziate con DGR n. 1306 del 02/08/2021 accertati
con DD-2022-774 del 04/04/2022, accertamento 1411/2022, al cap. 11207360 PIANI
DI ZONA: INIZIATIVE VARIE (VEDI CAP. 02101305 -02101620 - 02104010 02101375 - AVV) Bilancio e PEG 2022, prenotazione 26885/2022;

-

€ 31.729,85 al cap. 11202120 DISABILI: TRASPORTO A FAVORE SOGGETTI
CON RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA E RIDOTTA AUTONOMIA
PERSONALE Bilancio e PEG 2022, prenotazione 26884/2022;

-

€ 170.000,00 al cap. 11202120 DISABILI: TRASPORTO A FAVORE SOGGETTI
CON RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA E RIDOTTA AUTONOMIA
PERSONALE Bilancio 2023, prenotazione 6141/2023;

-

€ 56.666,67 al cap. 11202120 DISABILI: TRASPORTO A FAVORE SOGGETTI
CON RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA E RIDOTTA AUTONOMIA
PERSONALE Bilancio 2024, prenotazione 397/2024;
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VISTI lo schema di Convenzione e lo schema di “Caratteristiche e Criteri Organizzativi –
periodo maggio 2022 – aprile 2024” allegati al presente atto quali parti sostanziali ed
integranti dello stesso (Allegati 1 e 2);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuabile nel Dirigente del Settore
Sociale - Dott. Luigi Squeri, incaricato dal Sindaco di Parma con Decreto DSFP 2018/105 Prot. Gen. 207045/2018 a far tempo dal 19.11.2018 come da DD/2018-2980 del 15/11/2018.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di dichiarare concluso il procedimento avente ad oggetto l’istruttoria pubblica finalizzata
alla stipula di una Convenzione con un'associazione di volontariato o organizzazione di
promozione sociale per la gestione dell'Attività di trasporto dedicato a persone con
disabilità, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 2/2003 e s.m.i. e dell'art. 56 del d.lgs.
n. 117/2017 e s.m.i.;
2. di approvare il verbale della Commissione del 26/04/2022 conservato agli atti;
3.

di approvare lo schema di Convenzione e lo schema di “Caratteristiche e Criteri
Organizzativi – periodo maggio 2022 - aprile2024”, allegati al presente atto quali parti
sostanziali ed integranti dello stesso (Allegati 1 e 2);

4.

di impegnare la somma complessiva € 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) (operazione
esclusa IVA per mancanza dei presupposti oggettivi ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a)
del DPR 633/72), da corrispondere a favore di Assistenza Pubblica Parma - ODV, con sede
in via Gorizia, n.2/a – Parma (PR) - Italia – codice fiscale: 00270540347, quale importo
massimo per un periodo convenzionale di 24 mesi, da maggio 2022 al 30/04/2024, a titolo
di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto disposto
nella Convenzione di cui allo schema allegato, come da tabella sottostante:

IMPORTO

31.729,85

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

11202120

DISABILI:
TRASPORTO A
FAVORE
SOGGETTI CON
RIDOTTA
CAPACITA'

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.15.003
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DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Contratti di
servizio per il
trasporto di
disabili e
anziani

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2022

SIOPE

1030215003

81.603,48

11207360

170.000,00

11202120

56.666,67

11202120

MOTORIA E
RIDOTTA
AUTONOMIA
PERSONALE
PIANI DI ZONA:
INIZIATIVE
VARIE (VEDI
CAP. 02101305
-02101620 02104010 02101375 - AVV)
DISABILI:
TRASPORTO A
FAVORE
SOGGETTI CON
RIDOTTA
CAPACITA'
MOTORIA E
RIDOTTA
AUTONOMIA
PERSONALE
DISABILI:
TRASPORTO A
FAVORE
SOGGETTI CON
RIDOTTA
CAPACITA'
MOTORIA E
RIDOTTA
AUTONOMIA
PERSONALE

U.1.03.02.99.008

Servizi di
mobilità a terzi
(bus navetta, ...)

2022

1030299008

U.1.03.02.15.003

Contratti di
servizio per il
trasporto di
disabili e
anziani

2023

1030215003

U.1.03.02.15.003

Contratti di
servizio per il
trasporto di
disabili e
anziani

2024

1030215003

che presentano adeguata disponibilità
5.

di dare atto:
− che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sociale Dott. Luigi
Squeri;
−

che la liquidazione degli importi dovuti a titolo di rimborso spese avverrà a fronte
di presentazione di note corredate dal rendiconto delle spese sostenute, nel rispetto
di quanto indicato nello schema di Convenzione;

−

che le prestazioni relative all’obbligazione giuridica di cui al presente atto saranno
rese e diverranno esigibili negli esercizi di competenza;

−

che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37
del Decreto “Trasparenza” D.lgs. 33 del 2013 e s.m.i.;

−

che in osservanza dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L.
n. 136/2010, Assistenza Pubblica Parma - ODV comunica il conto corrente
dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;

−

che la presente assegnazione ad Assistenza Pubblica Parma - ODV è soggetta a
condizione risolutiva nel caso di esito negativo dei controlli relativi all’assenza
delle condizioni di esclusione previste dall’Avviso Pubblico;

− che la Convenzione avrà la forma della scrittura privata;
−

che in pendenza di stipula della Convenzione Assistenza Pubblica Parma - ODV
è autorizzata all’avvio delle attività oggetto di Convenzione atteso che la mancata
esecuzione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico;
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− che il venir meno dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura è
causa di risoluzione della Convenzione;
6.

di comunicare ad ASSISTENZA PUBBLICA PARMA ODV (CF 00270540347)
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

7. di dare atto 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 Luigi Squeri
in data 29/04/2022 alle ore 14:11
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Determinazione n. proposta 2022- PD-1354
OGGETTO
:

IMPORTO

Conclusione del procedimento di istruttoria pubblica finalizzato alla stipula di
una Convenzione con un'associazione di volontariato o organizzazione di
promozione sociale per la gestione dell'Attività di trasporto dedicato a persone
con disabilità, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 2/2003 e s.m.i. e
dell'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. Approvazione schema di Convenzione.
Impegno di spesa.

IMPEGNO/
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

31.729,85

Impegno
27335/2022

11202120

81.603,48

Impegno
27336/2022

11207360

170.000,00

Impegno
6188/2023

11202120

56.666,67

Impegno
420/2024

11202120

DESCRIZIONE
CAPITOLO

DISABILI:
TRASPORTOA
FAVORESOGGETTI
CON RIDOTTA
CAPACITA'
MOTORIAE
RIDOTTA
AUTONOMIA
PERSONALE
PIANI DI ZONA:
INIZIATIVEVARIE
(VEDI CAP.
02101305
- 02101620 02104010 02101375 - AVV)
DISABILI:
TRASPORTOA
FAVORESOGGETTI
CON RIDOTTA
CAPACITA'
MOTORIAE
RIDOTTA
AUTONOMIA
PERSONALE
DISABILI:
TRASPORTOA
FAVORESOGGETTI
CON RIDOTTA
CAPACITA'
MOTORIAE
RIDOTTA
AUTONOMIA
PERSONALE

CODICE PIANO
FINANZIARIO5^
LIVELLO

DESCRIZIONEPIANO
FINANZIARIO5^ LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.03.02.15.003

Contratti di servizio
per il trasporto di
disabili e anziani

2022

U.1.03.02.99.008

Servizi di mobilità a
terzi (bus
navetta, ...)

2022

U.1.03.02.15.003

Contratti di servizio
per il trasporto di
disabili e anziani

2023

U.1.03.02.15.003

Contratti di servizio
per il trasporto di
disabili e anziani

2024

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

Firmato digitalmente da Andrea Minari
in data 02/05/2022 alle ore 14:21

