Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Determina N.630 del 04/08/2020
e stampato il giorno 20/08/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

UFFICIO

Ottavi Laura
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi
Politiche Scolastiche ed Educative - Università - Gestione Cassa
Economale di Settore - Adempimenti relativi alle prestazioni Sociali,
bonus energia e gas

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 630 DEL 04/08/2020
Proposta n° 700 del 31/07/2020
Oggetto:

FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI ANNO 2019 – IMPEGNO – ACCERTAMENTO ENTRATA E CONCESSIONE
CONTRIBUTI AI GESTORI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
PRIVATI AVENTI TITOLO–

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Franchi Vincenzina

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
De Sanctis Domenico
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale,
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n.
118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
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Visto il decreto legislativo n. 65 del 13.04.2017 con il quale è stato istituito il Fondo
Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e in particolare:
- gli artt. 1e 2 di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini
in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia
(nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi) e dalle scuole dell'infanzia statali e
paritarie;
- l'art. 8 di adozione del Piano di azione nazionale pluriennale - di durata triennale - che
definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili, sostenendo gli interventi degli Enti
Locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
- l'art. 12, c.1, dove si prevede che:
"Le risorse sono erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
direttamente ai Comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti
locali, con priorità per i Comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il
soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed
istruzione";
Considerato che all'art. 12, c. 2, del citato D.Lgs 65/2017 vengono indicate le
sottoindicate tipologie di intervento sostenute dagli Enti Locali e finanziate dalle risorse destinate al
Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione:
a. interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di
incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
b. finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e
delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine
di consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia e stabilizzare e potenziare
gradualmente le sezioni primavera;
c. interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in
coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale di formazione di cui alla legge n. 107/2015 e la
promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
Richiamata la nota della Regione Abruzzo acquisita al protocollo di questo Ente prot. n.
22896 del 11/05/2020, ad oggetto " Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Fondo Nazionale
per il sistema integrato di educazione e istruzione. Organizzazione in sede locale della ripartizione
del primo finanziamento statale. Decreto Miur n. 687/2018. Ripartizione risorse anno 2019. " il cui
contenuto viene di seguito sintetizzato:
“
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017 ha
assegnato alla Regione Abruzzo la somma di euro 4.527.141 a valere, per l'anno 2019, sul Fondo
Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione, di cui all'art. 12 del citato Decreto
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Legislativo e per le finalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 12 in
questione. La quota spettante sarà erogata direttamente dal Ministero previa programmazione
regionale, già effettuata e comunicata al Miur con nota di questo Servizio Regionale.
In considerazione delle indicazioni del Ministero, la Regione ha stabilito, sentita l’ANCI regionale
ed il Tavolo Tecnico regionale , di ripartire la quota del Fondo Nazionale destinata all’Abruzzo
tra gli Ambiti Sociali Distrettuali sulla base dei criteri sotto indicati riferiti al territorio di ciascun
Ambito:
1. una quota del 25% (QUOTA A) in base al criterio della popolazione 0-6 anni residente in
ciascun Ambito Sociale Distrettuale;
2. una quota del 50% (QUOTA B) da erogare alle strutture 0-3 anni (nidi e micronidi, sezioni
primavera, spazi gioco, Centri bambini e famiglie, Servizi educativi in contesto domiciliare
autorizzati);
3. una quota del 20% (QUOTA C) da erogare alle scuole d’infanzia non servite dallo Stato;
4. una quota residuale del 5% da riservare a programmi di formazione professionale da destinare
ai quattro Comuni Capoluoghi di Provincia e da attivarsi in ambito provinciale su indicazione
dell’Ufficio Scolastico Regionale.
I Comuni e le strutture educative erogatrici dei servizi dovranno utilizzare le somme, che l’Ente
Capofila liquiderà loro esclusivamente per le finalità indicate alle lettere a) e b) del comma 2
dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 65/2017 “;

Considerato che :
all’ECAD, n.3, Comune di Avezzano, è stata attribuita la somma complessiva di €. 209.466,00
proveniente dal “Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione
Annualità 2019”;
La Regione Abruzzo, nell’ambito dell’autonoma Programmazione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle scuole dell’infanzia ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del d.lgs. n. 65 del 2017,
ha definito il proprio Piano generale delle azioni , stabilendo le condizioni e modalità di utilizzo
dell'importo complessivamente assegnato a questo Ambito, come detto pari a €. 209.466,00 , come
segue:
1) quota del 20% pari a €. 58.497,00 (QUOTA C) da erogare alle scuole d’infanzia non
servite dallo Stato di seguito elencate e definite dalla Regione medesima:
N. Alunni
[OMISSIS...]
[OMISSIS...]
[OMISSIS...]

69

€.
40
80

IMPORTO

12.693,00
€. 7.358,00
€. 14.716,00
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[OMISSIS...]
[OMISSIS...]
[OMISSIS...]
[OMISSIS...]

31

39

€.

€.
19
7.174,00
40
€.

5.703,00
€.
3.495,00
7.358,00

TOTALE

€. 58.497,00

2) quota del 50% pari a €. 116.283,00 (QUOTA B) da erogare alle strutture 0-3 anni (nidi e
micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, ecc) in base agli iscritti nell’a.s. 2018/2019 come da
indicazioni riportate nella nota del Comune prot. n. 16843 del 30/03/2020 , in risposta alla
richiesta della Regione Abruzzo prot. RA/54608/20/DPG010 del 25/02/2020 :
AVEZZANO

N. Alunni

[OMISSIS...]
(Nido d’Infanzia)

24

[OMISSIS...]
(Nido d’Infanzia)
[OMISSIS...]
(Nido d’Infanzia)

€.

39

9.558,00

€. 15.531,00

60

[OMISSIS...]
(Micronido)
[OMISSIS...]
(Centro Gioco)

IMPORTO

€. 23.894,00
11

€.

22

€.

[OMISSIS...]
(Centro Gioco e Sezione Primavera)

40

[OMISSIS...]
(Centro Gioco)

7

[OMISSIS...]
(Centro Gioco)

29

[OMISSIS...]
40
(Nido d’Infanzia e Sezione Primavera)

4.381,00

8.761,00
€.

15.926,00

€. 2.788,00
€. 11.549,00
€. 15.930,00
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[OMISSIS...]
(Sezione Primavera)

20
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TOTALE

€.

7.965,00
€. 116.283,00

3) quota del 25% pari a €. 34.686,00 (QUOTA A) assegnati a questo Ambito sulla base
della popolazione 0-6 anni ivi residente , che sono da distribuire tra i gestori dei Servizi
Educativi per la prima infanzia e delle scuole d’infanzia presenti nel Territorio, sulla base di
criteri predefiniti dallo stesso Ambito ;
Dato atto che:
1. in riferimento alle risorse di cui al suddetto punto 3 ( € 34.686,00) (QUOTA A), per la loro
distribuzione vengono applicati i sotto indicati criteri , che nelle linee generali, sono stati
definiti dall’Amministrazione Civica del Comune di Avezzano con atto di Giunta n. 253 del
30/11/2018 per l’assegnazione del contributo proveniente dal “Fondo Nazionale per il Sistema
Integrato di Educazione e di Istruzione Annualità 2017” e, in seguito, adeguati con Delibera del
Commissario Straordinario n. 81 del 08/07/2019, ai fini della distribuzione dell’analogo contributo
riferito all’annualità 2018:
-Una quota nella misura massima di €. 6.000,00, viene ripartita in proporzione al numero dei
bambini disabili seguiti da una o più figure professionali di sostegno, frequentanti i Servizi
Educativi per la prima infanzia e le scuole d’infanzia private presenti nel territorio comunale
nell'Anno Scolastico/ Anno Educativo 2018/2019;
A ciascun soggetto gestore potrà essere erogato un contributo complessivo non superiore a €.
3.000,00 prescindendo dalla quantità e dalle tipologie dei servizi gestiti , mentre il contributo per
singolo bambino non potrà essere superiore all’importo di €. 1.000,00;
-La restante quota, pari a €. 28.686,00, viene ripartita tra i gestori dei servizi educativi per
l’infanzia e delle scuole dell’infanzia (Nidi d’Infanzia, Centri Gioco, Sezioni Primavera e Scuole
d’Infanzia) in base alla tipologia del servizio e al numero dei bambini iscritti e frequentanti
nell’anno educativo/scolastico 2018/2019 ;
2. a seguito dell’applicazione dei criteri sopra riportati, la somma complessiva di € 34.686,00 di
cui al precedente comma viene distribuita tra i gestori privati dei Servizi Educativi per la prima
infanzia e delle scuole d’infanzia presenti nel territorio comunale come appresso :
A)Quota di € 6000,00
Bambini con Disabilità:
[OMISSIS...] n. 4 bambini)
[OMISSIS...] (n. 2 bambini)
[OMISSIS...] (n. 1 bambino)

€. 3.000,00
€. 2.000,00
€. 1.000,00
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N. Alunni Iscritti
Anno educativo/scolastico 2018/2019

IMPORTO

B) QUOTA DI € €. 28.686,00

[OMISSIS...]

30

€.

1.343,00

(Nido e Scuola d’infanzia)
[OMISSIS...]
93
(Nido, Sezione Primavera e Scuola d’Infanzia)
[OMISSIS...]
(Nido d’Infanzia)

€.

60

4.161,75
€.

[OMISSIS...]
(Nido d’Infanzia)

2.685,00

39

[OMISSIS...]
(Nido d’Infanzia e Scuola d’Infanzia)

51

€.
€.

2.282,25

[OMISSIS...]
120
(Centro Gioco, Sezione Primavera e Scuola D’Infanzia)
[OMISSIS...]
(Centro Gioco)
[OMISSIS...]
80
(Centro Gioco e Scuola d’Infanzia)

29
€.

1.745,50

€.
€.

5.370,00
1.297,75

3.580,50
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(Centro Gioco e Scuola d’Infanzia)
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[OMISSIS...]
(Sezione Primavera e Scuola D’Infanzia)

51
88

€.
€.

2.282,25

3.938,00

Considerato inoltre che i Gestori privati dei Servizi Educativi per la prima infanzia e delle
scuole d’infanzia , ai fini dell’ottenimento della quota del Fondo Nazionale per il Sistema integrato
dei Servizi di Educazione e Istruzione dell’infanzia, annualità 2019 ,- analogamente a quanto
stabilito sia per l’ annualità 2017, sia per l’annualità 2018-, sono stati invitati a rendicontare le
seguenti spese di gestione:
- spese per il personale;
- acquisto dotazione, strumenti e attrezzature;
- acquisto elementi di arredo;
- allestimento dei locali;
- acquisto di materiali ludico-didattici;
- acquisto di materiale di consumo;
- acquisto beni alimentari;
- acquisto elettrodomestici e domotica per i locali cucina;
- spese per le utenze;
- spese assicurative;
- spese di locazione.
che tutti i gestori privati dei servizi educativi (nidi d’infanzia, centri gioco, Sezioni
primavera e scuole dell’Infanzia) presenti nel territorio, in riferimento alla richiesta del Comune
prot. 25743 del 27.05.2020 , hanno provveduto a rimettere a questo Ente, con le note più avanti
elencate la documentazione contenente:
- la rendicontazione delle attività, dei costi di gestione e dei ricavi relativi all’anno solare 2019 ,
- il numero dei bambini iscritti e frequentanti alla data del 01 Gennaio 2019, con l’indicazione dei
bambini con disabilità;
Nota Prot. n. 26690 del 04.06.2020 Nido d'infanzia "Un Mondo Di Colori" - C.F.
01907380669 Sede Legale Via F. Brunelleschi n. 195 Avezzano;
 Nota Prot. n. 28589 del
16.06.2020 Nido d'infanzia "Diventargrande" - C.F.
01817230665 Sede Legale Via Infante n. 24 Avezzano;
 Nota del 16.06.2020 Nido d'infanzia "Parimpampù" - C.F. 01827360668 Sede Legale
Via S. Andrea n. 91 Avezzano;
 Nota del 28.05.2020 Nido d'infanzia "Coccodrago" C.F. 01430100667 Sede Legale Via
Vicenne n. 11 Avezzano ;
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Nota Prot. n. 28549 del 15.06.2020 Nido d'infanzia "La Banda dei Birichini" - C.F.
01651580662 Sede Legale Via C. Battisti n. 101 Avezzano ;



Nota Prot. n. 28594 del 16.06.2020 del Centro gioco "Il Paese dei Balocchi" (Sacro
Cuore Avezzano) - C.F. 01066211002 Sede Legale Via G. Sommeiller n. 38 Roma;
Nota del 28.05.2020 del Centro gioco "Amahoro" - C.F. 90047100665 Sede Legale Via
D. Cimarosa n. 4 Avezzano ;
Nota Prot. n. 28330 del 15.06.2020 del Centro gioco "Matite Colorate " - P.IVA
01079071005 con Sede Legale Via della Stazione di Ottavia n. 72 Roma;
Nota Prot. n. 26971 del 05.06.2020 del Centro Gioco “Pollicino” - P.IVA 01459740666
con Sede Legale Via Cerri n. 10 Avezzano;
Nota del 28.05.2020 della Scuola d’Infanzia “Madonna del Passo” - C.F. 90047100665
Sede Legale Via D. Cimarosa n. 4 Avezzano e Sezione Primavera;
Nota del 28.05.2020 Scuola dell’Infanzia “A. De Foglio” C.F. 01430100667 Sede Legale
Via Vicenne n. 11 Avezzano ;
Nota Prot. n. 28082 del 11.06.2020 Scuola dell’Infanzia “Piazza Torlonia” C.F.
90045320661 Sede Legale Via Genova n.2 Avezzano e Sezione Primavera ;
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Nota Prot. n. 28549 del 15.06.2020 Scuola dell’Infanzia e Sezione Primavera "La
Banda dei Birichini" - C.F. 01651580662
Sede Legale Via C. Battisti n. 101
Avezzano;
 Nota Prot. n. 28330 del 16.06.2020 della Scuola dell’Infanzia “S. Simeo” - P.IVA
01079071005 con Sede Legale in Via della Stazione di Ottavia n. 72 Roma ;
 Nota Prot. n. 28589 del 16.06.2020 Scuola dell’Infanzia "Diventargrande" - C.F.
01817230665 Sede Legale Via Infante n. 24 Avezzano ;
 Nota 28594 del 16.06.2020 della Scuola dell’Infanzia "M. Viganò" (Sacro Cuore
vezzano) - C.F. 01066211002 Sede Legale Via G. Sommeiller n. 38 Roma ;


che la documentazione prodotta è risultata completa e regolare, come da relazione in atti;
Dato atto infine che la somma di €. 209.466,00, a fronte della Comunicazione della
Regione Abruzzo, identificata con il n. 22896/2020 di Protocollo del Comune, avente per oggetto
“Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di
Educazione e di Istruzione. Organizzazione in sede locale della ripartizione del primo
finanziamento statale. Decreto Miur n. 687/2018. Ripartizione risorse anno 2019.”, è stata
accertata dal servizio finanziario sul capitolo 20101.02.0196 acc. n. 367/2020, reversale n.
4996/2020;;

Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa della stessa somma di €.
209.466,00 sul capitolo 04071.04.0402 bilancio 2020 ;
Considerato che:
________________________________________________________________________________
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non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile del
Procedimento nonché Dirigente, come risulta dalla dichiarazione agli atti resa dallo stesso ai sensi
degli artt. 46,47 del DPR 445/2000;

Visti:
la Legge anticorruzione n. 3/2019;
Il Piano triennale anticorruzione e per la trasparenza;
la normativa sulla trasparenza D.Lgs n. 33/2013;
l'art. 67 dello Statuto;
il decreto legislativo n. 267/2000;

Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intende
integralmente trascritta e approvata;
1) Di prendere atto che la somma di €. 209.466,00 , a fronte della comunicazione della Regione
Abruzzo, identificata
con il n. 22896/2020 di protocollo del Comune, avente per oggetto
“Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di
Educazione e di Istruzione. Organizzazione in sede locale della ripartizione del primo
finanziamento statale. Decreto Miur n. 687/2018. Ripartizione risorse anno 2019.”, è stata
accertata dal servizio finanziario sul capitolo 20101.02.0196 acc. n. 367/2020, reversale n.
4996/2020;
2) Di impegnare la stessa somma di €. 209.466,00 sul capitolo 04071.04.0402 bilancio 2020 ;
3) Di provvedere alla ripartizione del detto finanziamento tra i gestori privati di Nidi d’Infanzia,
Centri Gioco, Sezioni Primavera, Scuole d’Infanzia, presenti nel Territorio comunale, concedendo
agli stessi i sottoindicati contributi, la cui entità è stata determinata secondo le modalità specificate
in premessa :
- [OMISSIS...] [OMISSIS...]
[OMISSIS...]

NIDO D’INFANZIA
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• €. 4.381,00 (QUOTA B)
• €. 492,75 (QUOTA A)
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TOTALE

€. 4.873,75

[OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...]
NIDO D’INFANZIA

• €. 9.558,00 (QUOTA B)
•

€ . 1.297,75 (QUOTA A)

TOTALE

€. 10.855,75

[OMISSIS...]
NIDO D’INFANZIA

• €. 23.894,00 (QUOTA B)
•

€. 2.685,00 (QUOTA A)

TOTALE

€. 26.579,00

[OMISSIS...] [OMISSIS...]
NIDO D’INFANZIA

• €. 15.531,00 (QUOTA B)
•

€. 1.745,50 (QUOTA A)

TOTALE

€. 17.276,50

[OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...]
NIDO D’INFANZIA

•

€. 7.965,00 (QUOTA B)

•

€. 1.297,00 (QUOTA A)

TOTALE

€. 9.262,75

[OMISSIS...] [OMISSIS...]
CENTRO GIOCO

• €. 8.761,00 (QUOTA B)
• €. 984,50 (QUOTA A)
TOTALE

€. 9.745,50
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[OMISSIS...] [OMISSIS...]
CENTRO GIOCO

• €. 6.770,00 (QUOTA B)
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•

€.

TOTALE

760,75 (QUOTA A)
€. 7.530,75

[OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...]
CENTRO GIOCO:

• €. 2.778,00 (QUOTA B)
•

€.

313,25 (QUOTA A)

TOTALE €. 3.101,25

[OMISSIS...] [OMISSIS...]
SEZIONE PRIMAVERA

SCUOLA D’INFANZIA

•

€. 9.159,00

(QUOTA B)

€. 14.716,00 (QUOTA C)

•

€. 1.026,25 (QUOTA A)

€. 3.580,00 (QUOTA A)

TOTALE

€. 10.185,25

TOTALE

€. 18.296,00

BAMBINI CON DISABILITA’
€. 3.000,00 (N. 4 Bambini con disabilità)
€. 3.000,00

[OMISSIS...] [OMISSIS...]
SEZIONE PRIMAVERA

SCUOLA DELL’INFANZIA

• €. 7.965,00 (QUOTA B) €. 12.693,00 (QUOTA C)
•

BAMBINI CON DISABILITA’
€. 2.000,00 (N. 2 Bambini con disabilità)

€. 1.118,75 (QUOTA A) € 2.819,25 (QUOTA A)

TOTALE €. 9.083,75

Totale €. 15.512,25

€. 2.000,00

[OMISSIS...]
SEZIONE PRIMAVERA

SCUOLA D’INFANZIA

• €. 7.965,00 (QUOTA B)

€. 7.358,00 (QUOTA C)

• €. 1.118,75 (QUOTA A)

€. 1.745,25 (QUOTA A)

TOTALE

€. 9.083,75

TOTALE

BAMBINI CON DISABILITA’

€. 1.000,00 (N. 1 Bambino con disabilità)

€. 9.103,25

€. 1.000,00

[OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...]
SCUOLA DELL’INFANZIA

• €. 7.358,00 (QUOTA C)
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• €. 1.969,00 (QUOTA A)
TOTALE

€. 9.327,00

[OMISSIS...]
SCUOLA DELL’INFANZIA
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• €. 7.174,00 (QUOTA C)
• €. 2.596,00 (QUOTA A)
TOTALE

€. 9.770,00

[OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...]
SCUOLA DELL’INFANZIA

•

€. 5.703,00 (QUOTA C)

•

€. 984,50 (QUOTA A)

TOTALE

€. 6.687,50

[OMISSIS...] [OMISSIS...]
SCUOLA DELL’INFANZIA

•

€. 3.495,00 (QUOTA C)

•

€. 850,25 (QUOTA A)

TOTALE

€. 4.345,25

[OMISSIS...] [OMISSIS...]
CENTRO GIOCO

• €. 11.549,00 (QUOTA B)
• €. 1.297,75 (QUOTA A)
TOTALE

€. 12.846,75

4)
Di stabilire che il presente atto viene pubblicato sul sito web del Comune nell’apposita
sezione TRASPARENZA.
5) La somma di €. 209.466,00 viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

U

209.466,00

04071.04.0402

2020

2774

Beneficiario
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IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA NORA
Avezzano lì, 04/08/2020
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