
COMUNE DI VICO DEL GARGANO
PROVINCIA DI FOGGIA

CAPOFILA DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE  DISTRETTO SOCIO SANITARIO
N. 53  A. S. L. FG

(Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Vieste)

UFFICIO DI PIANO REG. GEN. N. 96  del   23/02/2023

DETERMINAZIONE N. 16 del 23/02/2023

OGGETTO:  R.D.O EVOLUTA MEPA N. 3199622/2022 CIG 9409235A59 ANDATA DESERTA. INDIZIONE
NUOVA  R.D.O.  EVOLUTA  MEPA  FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI  PRONTO
INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ
ESTREMA O MARGINALITÀ Avviso Pubblico 1/2021 – PrInS Asse 6_ React-EU - CUP:F91H22000080006
CIG: 96507789F0

DATO  ATTO  che  la  spesa  di  €  110.829,76,  derivante  dal  presente  provvedimento  gestionale  è  stata
assegnata con il P.E.G. dell’esercizio finanziario 2023 e risulta allocata al capitolo n. 1212018, denominato
“Piano Sociale di Zona Avviso 1/2021 PrInS- React-EU”, del bilancio e.f.  2023-2025;

VISTA l’attestazione della conformità a leggi e regolamenti della proposta di determinazione n. 111 del
17/02/2023 a firma dei Responsabili:

- del servizio Angela Romano;
- del procedimento amministrativo Angela Romano;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

PREMESSO CHE: 
Con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 467 del 23 dicembre
2021 è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns – Progetti di Intervento Sociale rivolto agli Ambiti territoriali,
con una dotazione finanziaria complessiva di 90 milioni di euro a valere sulle risorse REACT-EU - Asse 6 del PON
Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19”, per sostenere interventi di pronto intervento
sociale e interventi a favore delle persone senza dimora o in situazione di povertà estrema o marginalità; 

VISTO 
il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della Commissione C(2014) n. 10130
del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione
C(2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C(2019) n.5237 del 11 luglio 2019, con Decisione C(2020) n.
8043  del  17  novembre  2020  e  da  ultimo  con  Decisione  C(2021)  n.  6257  del  20  agosto  2021,
a titolarità del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale;

CONSIDERATO CHE
il  citato  PON  Inclusione  prevede  nell’Asse  6,  finanziato  con  risorse  dell’iniziativa  React  EU,  la
realizzazione di interventi di contrasto alla povertà generata dalla crisi pandemica che coinvolge le persone svantaggiate
e in marginalità estrema o senza dimora al fine di contrastare gli effetti della pandemia da COVID- 19;

VISTO
l’art. 10 del D.M. n.13 del 25 gennaio 2022, che individua tra i compiti della Divisione III “Autorità di gestione dei
programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti
(FEAD) Programmazione 2014-2020  Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale



europeo plus (FSE +) Programmazione 2021-2027 Coordinamento e gestione” della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e
per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di Gestione del PON Inclusione a valere sulle risorse del FSE
nel periodo di programmazione 2014-20;      

VISTA 
la Legge 08 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali"; 

VISTA
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all’art. 1, comma 386, il quale
ha previsto l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo denominato “Fondo per la
lotta  alla  povertà  e  all’esclusione  sociale”;

VISTO 
il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2021 con il quale è stato adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto  alla  povertà,  relativo  al  triennio  2021-2023  che  annovera  fra  gli  obiettivi  prioritari  da  perseguire  la
realizzazione di interventi volti ad assicurare servizi di Pronto Intervento Sociale in ogni ambito sociale territoriale e
che,  nell’ambito  della  programmazione  finanziaria,  lo  stesso  Piano  prevede  la  possibilità  di  attivare  forme  di
finanziamento  di  tali  servizi
a valere sui fondi europei e in particolare REACT-EU;

CONSIDERATO CHE
- in  risposta  a  tale  Avviso  l’Ambito  territoriale  di  Vico  del  Gargano,  in  data  23.06.2022  ha  provveduto  a
presentare una proposta progettuale, redatta in base al modello di Scheda progetto e trasmessa attraverso la piattaforma
digitale Multifondo, che prevede i seguenti interventi: 

AZIONE A: Pronto Intervento Sociale; 
AZIONE B: Accesso alla residenza anagrafica e Fermo posta;

- con Decreto Direttoriale n. 184 del 26/07/2022 il progetto presentato dall’Ambito territoriale di
Vico del Gargano  è stato approvato ed ammesso a finanziamento per un importo complessivo di
€ 105.000,00;
-in data 02/08/2022 è stata sottoscritta apposita convenzione di sovvenzione ReactEU – 346 con la Direzione Generale
per  la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali per lo
svolgimento delle funzioni di Beneficiario nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale “Inclusione”
FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 a valere sull’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale;
- con Determinazione Udp n.46 (Reg.gen.n.  428) del 19.09.2022 è stata  indetta  procedura di gara aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  dell’art.  95
comma 3 lett. a), in modalità telematica utilizzando la piattaforma messa a disposizione da Consip S.p.A., per conto del
M.E.F., per mezzo di  R.D.O. evoluta rivolta alle ditte presenti sul M.E.P.A., per l’affidamento del servizio di pronto
intervento  sociale e  interventi  a  favore  delle  persone in condizione  di  povertà  estrema o marginalità  (PrIns)  PON
inclusione FSE 2014-2020, risorse React-EU_AVVISO 1/2021; CUP: F91H22000080006. CIG: 9409235A59;
- con Determinazione UdP N. 69 (Reg.Gen. 584) del 02.12.2022 la gara tematica è stata dichiarata deserta per mancata
presentazione di offerte di cui alle R.d.O Evoluta n. 3199622/2022 tramite MePA per  l’affidamento del servizio di
pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizione di povertà estrema o marginalità (PrIns) PON
inclusione  FSE  2014-2020,  risorse  React-EU  AVVISO  1/2021;  CUP:  F91H22000080006  -   CIG: 9409235A59,
disimpegnando la somma di  € 96.929,76 (euro novantaseimilanovecentoventinove//76) comprensiva di IVA; 

CONSIDERATO che 
- con Decreto Dirigenziale n. 385 del 09.12.2022  è stato approvato elenco indicato nel sub allegato 1 in cui si

assegnano le risorse aggiuntive agli Ambiti territoriali che hanno fatto richiesta e l’Ambito territoriale di Vico
del Gargano risulta essere beneficiario per un importo pari ad € 13.900,00 ad integrazione dell’importo di
prima assegnazione di € 105.000,00; 

- l'allocazione  delle  risorse  prevede  fra  gli  obiettivi  principali  il  pronto  intervento  sociale  come un  nuovo
servizio  a  favore  dei  cittadini  dell'Ambito  che  dovrà  avvalersi  di  personale  specializzato,  prevedendo
l'esternalizzazione di alcuni interventi  fatti  salvi quelli avocati  alle risorse umane interne come da Avviso
React-EU.

Pertanto, i mezzi e le risorse che dovranno essere messe a disposizione dall'affidatario del nuovo servizio sono:
1. CENTRALE OPERATIVA H24 con strumentazione adeguata all'intercettazione delle emergenze con possibilità di
avvio delle risposte;
2.  UFFICIO  UBICATO  NEL  TERRITORIO  dell'Ambito  di  Vico  del  Gargano  dotato  di  tutta  la  strumentazione
necessaria all'accoglienza dei bisogni indifferibili e urgenti dei cittadini;
3. AUTOMEZZO presente stabilmente sul territorio dell’Ambito utile a gestire i casi di emergenza presi in carico dalla
centrale, utile fra l'altro per l’accompagnamento degli utenti bisognosi;



4. BENI DI PRIMA NECESSITA’ da fornire ai nuclei familiari più bisognosi, ai soggetti senza dimora o immigrati,
previa intesa con i Servizi Sociali comunali.

RAVVISATA la necessità di fornire tali servizi a vantaggio degli utenti beneficiari degli interventi di contrasto agli
effetti del COVID-19, per sostenere interventi di pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone senza
dimora o in situazione di povertà estrema o marginalità. Di prevedere attività di supporto e affiancamento delle attività
svolte anche dagli  Operatori presenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale di Vico (Cagnano Varano,
Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano e Vieste) avvalendosi di professionalità
messe a disposizione da  Ditte in possesso degli specifici requisiti necessari all'espletamento delle medesime attività;

ATTESO CHE: 

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni
di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.
quali  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  (MEPA)  attraverso  le  modalità  di  ordine  diretto
d'acquisto (OdA) o richiesta d'offerta (RdO evoluta);

- il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto
soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) o richiesta d'offerta (RdO evoluta);

- l'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che  per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 35 del richiamato D.
Lgs le stazioni  appaltanti  possono procedere  attraverso  un  mercato  elettronico  che  consenta  acquisti  telematici
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

VISTO l’art. 35, comma l, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 concernente le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti; 

DATO ATTO che l’Ambito Territoriale di Vico del Gargano è destinatario di risorse a valere sul  Piano Nazionale
PON INCLUSIONE FSE 2014-2020, risorse React- EU Avviso 1/2021 assegnate  dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali pari ad un importo complessivo di € 105.000,00  (euro centocinquemila//00) di cui:  

 €  96.929,76   (euro  novantaseimilanovecentoventinove//76)  per  "acquisizione  di  servizi  –  affidamento
all’esterno";  

 € 8.070,24 (euro ottomilasettanta//24) per "Risorse umane interne- Personale amministrativo";

DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 385 del 09.12.2022,  di cui sopra,  sono state assegnate le risorse
aggiuntive  all’Ambito  territoriale  di  Vico  del  Gargano  per  un  importo  pari  ad  €  13.900,00  ad  integrazione
dell’importo di prima assegnazione di € 105.000,00; 

CONSIDERATO che per la somma aggiuntiva di € 13.900,00 si è in attesa di ricevere formale provvedimento di
riprogrammazione  da  parte  di  MLPS,  ma si  ritiene  di  dover  inserire  tale  importo  a  base  d’asta  al  fine  di  poter
accelerare la presente procedura di gara;

                                                                                                                       
RITENUTO,  pertanto, opportuno  bandire  per  l’esecuzione  della  gestione  del  servizio  una  nuova  RdO,  mediante
procedura  aperta  ai  sensi  dell’art  60  D.  Lgs.  n.  50/2016  sulla  base  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. art. 95, comma 2, - di utilizzare
il presente provvedimento di prenotazione di spesa per la copertura del corrispettivo dell’appalto a carico del bilancio
imputandola al capitolo 1212018 denominato “Piano Sociale di Zona Fondo Avviso 1/2021 PrIns - React-EU e, quindi,
all’approvazione dello schema di  Bando/Disciplinare di  gara,  il  Capitolato Speciale d’Appalto e relativi  allegati  al
presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i., che prescrive
l’adozione  di  preventiva  determinazione  a  contrattare,  indicante  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
- art. 95, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti
relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,  assistenziali e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di
manodopera .....";

ACQUISITO secondo la normativa vigente il CUP F91H22000080006 e il CIG  96507789F0;



VISTO  il D. Lgs. n. 267/2000, ”Testo Unico delle Leggi  sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e successive mm.ii.;
VISTA  la propria  competenza, ai sensi del richiamato TUEL e della C.d.S. del 14/05/2020 di approvazione del P.d.Z.
2018-2020 e s.m.i.; 
Per quanto sopra riportato e di propria competenza

D E T E R M I N A

DI  DARE  ATTO che  tutto  quanto  statuito  in  premessa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

DI  INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, procedura di gara aperta ex art. 60 del D.lgs n. 50 del 2016
sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell'art. 95, co.3, lettera a), utilizzando la piattaforma MePa messa a disposizione da Consip S.p.A., per conto del
M.E.F.,  per  l'affidamento  e  la  gestione  del  servizi  di  Pronto  Intervento  Sociale,  servizi  accessori  per  sostenere
l’accesso alla residenza anagrafica e servizi  di Fermo Posta per  persone senza dimora,  dando atto che l’importo
presunto dell’appalto soggetto a ribasso è pari a € 90.844,06 (euro novantottomilaottocentoquarantaquattro/06) al netto
dell’IVA al 22% pari a € 19.985,70, così come di seguito specificato:

- € 79.450,62 al netto dell’IVA al 22% rinvenienti da Decreto Direttoriale n. 184 del 26/07/2022 
-  € 11.393,44  al netto dell’ IVA al 22% rinvenienti da Decreto Dirigenziale n. 385 del 09/12/2022 in

attesa di formale provvedimento di riprogrammazione da parte di MLPS.

DI  APPROVARE,  per  tutte  le  motivazioni  sopraindicate,  e  che  qui  si  intendono  riportate,  lo  schema  di
Bando/Disciplinare di gara, il Capitolato di gara e relativi allegati per l’affidamento del   “Pronto Intervento Sociale e
Interventi a favore delle persone in condizione di povertà estrema o marginalità (PrInS) PON INCLUSIONE FSE
2014-2020, RISORSE React- EU - Avviso 1/2021", che vengono allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale di essa;

DI DARE ATTO, altresì, che l’aggiudicazione sarà effettuata con successivo provvedimento;

DI DARE ATTO che il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà stipulato
mediante sottoscrizione digitale del modulo predefinito e prodotto in automatico dal MePA;

DI ACCERTARE  la somma complessiva di € 110.829,76,  comprensiva di IVA al 22% per un importo pari  a €
19.985,70, sul capitolo di entrata 205025 denominato “Piano Sociale di Zona Avviso 1/2021 PrInS e. f. 2023;

DI IMPEGNARE  la spesa complessiva di € 110.829,76 (euro centodiecimilaottocentoventinove//76) comprensiva
dell’IVA al 22% (€19.985,70), imputandone la spesa al capitolo 1212018 denominato “Piano Sociale di Zona Avviso
1/2021 PrInS- React-EU, del bilancio pluriennale 2023/2025 annualità 2023;

DI DARE ATTO, infine  che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49
e  dell’art.  3  della  Legge  n.  213/2012  e  dell’art.  151  comma  4  del  D.  Lgs.  n.  267  del  18  agosto  2000  all’atto
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Vico
del Gargano (capofila), attestante la copertura finanziaria;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n.50 del 2016 e dell’art. 37
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, oltre che all’Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune
capofila.

SEGUONO ALLEGATI

 Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio      Il Responsabile del Settore      
 

Angela Romano
      



COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Provincia di Foggia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione UFFICIO DI PIANO nr.111 del 17/02/2023

23/02/2023Data: Importo: 110.829,76

Oggetto: NUOVA R.D.O. EVOLUTA MEPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A
FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ Avviso Pubblico 1/2021 – PrInS Asse
6_ React-EU - CUP:F91H22000080006

Bilancio
Anno: 2023

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.012.088,17
232.205,37
110.829,76
343.035,13
669.053,04Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 118.900,00

0,00

110.829,76

110.829,76

Disponibilità residua: 8.070,24

Capitolo: 1212018

Oggetto: PIANO SOCIALE DI ZONA - FONDO AVVISO 1/2021 PrInS-REACT-
EU: decreto direttoriale n. 184 del 26/07/2022-CUP F91H22000080006

Progetto:

ASS. SOC. ROMANO ANGELA

ASS. SOC. ROMANO ANGELAResp. servizio:

2023 179/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 179/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 179/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000008 - DIVERSIBeneficiario:

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 VICO DEL GARGANO li, 23/02/2023

96507789F0C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico



COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Provincia di Foggia

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione UFFICIO DI PIANO nr.111 del 17/02/2023

23/02/2023Data: Importo: 110.829,76

Oggetto: NUOVA R.D.O. EVOLUTA MEPA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A FAVORE
DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ Avviso Pubblico 1/2021 – PrInS Asse 6_ React-
EU - CUP:F91H22000080006 CIG: 96507789F0

Bilancio
Anno: 2023

2 - Trasferimenti correnti
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Stanziamento attuale: 931.033,17
231.725,71
110.829,76
342.555,47
588.477,70Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 118.900,00

0,00

110.829,76

110.829,76

Disponibilità residua: 8.070,24

Capitolo: 205025

Oggetto: PIANO SOCIALE DI ZONA - FONDO AVVISO 1/2021 PrInS-REACT-
EU: decreto direttoriale n. 184 del 26/07/2022-CUP F91H22000080006

Progetto:

ASS. SOC. ROMANO ANGELA

ASS. SOC. ROMANO ANGELAResp. servizio:

2023 351Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 351:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 351:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

0005896 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZ. GEN. DELL'IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONEDebitore:

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 VICO DEL GARGANO li, 23/02/2023

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

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

Romano Angela in data 23/02/2023



COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Provincia di Foggia

Determinazione UFFICIO DI PIANO nr.16 del 23/02/2023

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: NUOVA R.D.O. EVOLUTA MEPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A
FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ Avviso Pubblico 1/2021 – PrInS
Asse 6_ React-EU - CUP:F91H22000080006

0000008 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.99912.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12120182023

110.829,76Importo:23/02/2023Data:2023 179/0Impegno di spesa2023ESERCIZIO:

96507789F0C.I.G.:

PIANO SOCIALE DI ZONA - FONDO AVVISO 1/2021 PrInS-REACT-EU: decreto direttoriale n.
184 del 26/07/2022-CUP F91H22000080006

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: NUOVA R.D.O. EVOLUTA MEPA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A
FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ Avviso Pubblico 1/2021 – PrInS
Asse 6_ React-EU - CUP:F91H22000080006 CIG: 96507789F0

0005896 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZ. GEN. DELL'IMMIGRAZIONE EDDebitore:

SIOPE: 2.01.01.01.0012.0101.01Codice bilancio:

Capitolo: 2050252023

110.829,76Importo:23/02/2023Data:2023 351Accertamento di entrata2023ESERCIZIO:

PIANO SOCIALE DI ZONA - FONDO AVVISO 1/2021 PrInS-REACT-EU: decreto direttoriale n.
184 del 26/07/2022-CUP F91H22000080006

Piano dei conti f.: 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 VICO DEL GARGANO li, 23/02/2023

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

DE ROSA GIUSEPPE in data 23/02/2023



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

amministrativa  è  pubblicata  all'Albo  Pretorio  dell'Ente  per  quindici  giorni  consecutivi  dal

23/02/2023.


