COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 191 DEL 27/06/2018

OGGETTO: RASSEGNE ESTIVE 2018: STRANI TEATRI DI STRADA "LA FONTANA DELLE
FANFOLE" E STRANI TEATRI DI STRADA "CONCERTI.. UN TANTO AL CHILO"
IMPEGNI DI SPESA
IL RESPONSABILE
Vista :
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07.02.2018, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 21.02.2018, regolarmente esecutiva con la quale è
stato approvato il piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, e assegnate le relative dotazioni
finanziarie ai Responsabili di Area e Servizio;
Visto che il Piano Economico di Gestione 2018, prevede lo svolgimento, nel corso dell’anno
2018, d’attività di promozione culturale e turistiche, attraverso l’erogazione di contributi e la
collaborazione con le Associazioni del territorio o che operano sul territorio;
Premesso che:
- è intenzione dell’Assessorato alla Cultura Città di Sasso Marconi dare seguito alle Rassegne
Estive “Srani Teatri di Strada”, che si svolgono ormai da diversi anni nella Piazzetta del Teatro e
nel Giardino Gimbutas a Sasso Marconi e a Fontana di Sasso Marconi,
Dato atto che:
- la Rassegna Strani teatri di Strada La Fontana delle “Fanfole” quest’anno prevede 6 spettacoli
distribuiti in cinque serate,
- la Rassegna: Strani teatri di Strada nella Piazzetta del Teatro e nel Giardino Gimbutas
“Concerti…. Un Tanto al Chilo” quest’anno prevede quattro spettacoli,
- tutti gli spettacoli saranno organizzati dall’Amministrazione Comunale, Assessorato alle attività
Produttive e Assessorato alla Cultura, ad ingresso libero e con inizio spettacoli ore 21.15,
Rilevato che l’Associazione Culturale Cà Rossa con sede a San Lazzaro di Savena (BO)
via della Croara n. 6, C.F. 9115200377 – P.I. 017951612205 ha presentato, in data 20.06.2018, la
richiesta di contributo:
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1) prot.11384-07/06 del 25.06.2018 allegata al presente atto, per la realizzazione della Rassegna
“Strani Teatri di Strada 2018, “La Fontana delle Fanfole” da tenersi a Fontana di Sasso Marconi
sabato 14,21,28 luglio e 4,11, agosto p.v., per un contributo onnicomprensivo di € 5.000,00, a
fronte di una spesa complessiva pari ad € 5.400,00, il cui programma viene allegato al presente
atto per farne parte integrale e sostanziale,
2) prot.11385-07/06 del 25.06.2018 allegata al presente atto, per la realizzazione della Rassegna
“Strani Teatri di Strada 2018, Concerti .. un tanto al chilo” da tenersi nella Piazzetta del Teatro e nel
Giardino Gimbutas a Sasso Marconi, domenica 8,15,22,29 luglio p.v. per un contributo
onnicomprensivo di € 6.000,00, a fronte di una spesa pari ad € 7.195,00, il cui programma viene
allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale,
Considerato che:
la direzione artistica ha valutato positivamente gli spettacoli inseriti nella Rassegna:
1) “Strani Teatri di Strada 2018, “La Fontana delle Fanfole” per la qualità e per la congenialità degli
stessi a eventi di Piazza da offrire ad un pubblico eterogeneo per età e formazione culturale, con
particolare riguardo alle tecniche del teatro leggero.
2)“Strani Teatri di Strada 2018, Concerti .. un tanto al chilo” per la qualità e per la congenialità
degli stessi a eventi di Piazza da offrire ad un pubblico eterogeneo per età e formazione culturale,
con particolare riguardo alle tecniche del teatro comico – musicale .
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21.02.1994 e la nota dell’Assessorato
alla cultura prot. n. 17143-07/06. del 15.10.201731.10.2016, avente per oggetto: “Linee guida per
la concessione di Patrocini onerosi e non onerosi relativi ad attività cul turali che si svolgono nel
territorio di Sasso Marconi nell’anno 2018” qui integralmente richiamata,
Considerato:
- che in osservanza dell’art. 118 della Costituzione si ritiene opportuno dare pieno sviluppo al
principio di sussidiarietà, contribuendo al sostegno delle Associazioni e del territorio, o, che
operano prevalentemente sul territorio nella realizzazione di iniziative rivolte alla cittadinanza,
- che è obiettivo di questa Amm.ne valorizzare il tessuto culturale e associativo del territorio
attraverso una stretta sinergia e collaborazione con i soggetti presenti sul territorio,
- che è dunque intenzione del Comune di Sasso Marconi Assessorato alla Cultura realizzare in
collaborazione con l’Associazione Culturale Cà Rossa le Rassegne: “Strani Teatri di Strada 2018,
“La Fontana delle Fanfole” da tenersi a Fontana di Sasso Marconi sabato 14,21,28 luglio e 4,11,
agosto p.v., e “Strani Teatri di Strada 2018, Concerti .. un tanto al chilo” da tenersi nella Piazzetta
del Teatro e nel Giardino Gimbutas a Sasso Marconi, domenica 8,15,22,29 luglio p.v.,
Dato atto che:
- nell’organizzazione e nella buona riuscita delle Rassegne sono coinvolti L’Amministrazione
Comunale di Sasso Marconi, l’Assessorato alla Cultura, l’Associazione Culturale Cà Rossa, la
Cooperativa Lo Scoiattolo, L’Ufficio Stampa e Comunicazione, l’Ufficio Turistico Infosasso per la
parte promozionale dell’evento,
L’esperto incaricato dall’Amministrazione al controllo e
coordinamento degli eventi culturali che hanno luogo nel Comune,
- per la realizzazione della Rassegne occorre prevedere:
- la disponibilità della Piazza Cremonini a Fontana di Sasso Marconi,
- la disponibilità della Piazzetta del Teatro e del Giardino Gimbutas,
- la disponibilità delle sedie di plastica per l’allestimento e accoglienza del pubblico nei luoghi
d’interesse,
- eventuali servizi di pulizia aggiuntivi degli spazi,
rispetto a quelli previsti nell’ordinaria
manutenzione, la copertura delle spese relative alle procedure e al pagamento dei diritti d’autore
SIAE se dovuti e dei Service Tecnici compreso la disponibilità di palco laddove necessario,
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Ritenuto opportuno, realizzare le Rassegne menzionate e pertanto concedere
all’Associazione Culturale Cà Rossa con sede a San Lazzaro di Savena (BO) via della Croara n. 6,
C.F. 9115200377 – P.I. 017951612205, :
- patrocinio e contributo economico di € 5.000,00 onnicomprensivo per la realizzazione della
Rassegna “Strani Teatri di Strada 2018, “La Fontana delle Fanfole” da tenersi a Fontana di Sasso
Marconi sabato 14,21,28 luglio e 4,11, agosto p.v.,, dando atto che il secondo spettacolo previsto
nella serata di sabato 28 luglio sarà realizzato come meglio descritto sotto;
- la disponibilità della Piazza Cremonini a Fontana di Sasso Marconi,
- la disponibilità delle sedie di plastica per l’allestimento e accoglienza del pubblico nei luoghi
d’interesse,
- eventuali servizi di pulizia aggiuntivi degli spazi,
rispetto a quelli previsti nell’ordinaria
manutenzione, la copertura delle spese relative alle procedure e al pagamento dei diritti d’autore
SIAE se dovuti e dei Service Tecnici compreso la disponibilità di palco laddove necessario,
- l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Si precisa che ai sensi
dell’art. 26 del Regolamento sul suolo pubblico, saranno esenti solo le attività non commerciali ,
mentre sarà sempre a carico il pagamento relativo ad eventuali mercati banchetti e similari,
- la riduzione sull’imposta sulla pubblicità come da regolamento per le iniziative patrocinate,
- il supporto degli Uffici Comunali nella promozione degli eventi comprensivo dei costi per la
realizzazione di materiale di promozione cartaceo che sarà realizzato dal personale interno al
Comune,
- patrocinio e contributo economico di € 6.000,00, per la realizzazione della Rassegna “Strani
Teatri di Strada 2018, Concerti .. un tanto al chilo” da tenersi nella Piazzetta del Teatro e nel
Giardino Gimbutas a Sasso Marconi, domenica 8,15,22,29 luglio p.v.,
- la disponibilità della Piazzetta del Teatro e del Giardino Gimbutas,
- la disponibilità delle sedie di plastica per l’allestimento e accoglienza del pubblico nei luoghi
d’interesse,
- eventuali servizi di pulizia aggiuntivi degli spazi,
rispetto a quelli previsti nell’ordinaria
manutenzione, la copertura delle spese relative alle procedure e al pagamento dei diritti d’autore
SIAE se dovuti e dei Service Tecnici compreso la disponibilità di palco laddove necessario,
- l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Si precisa che ai sensi
dell’art. 26 del Regolamento sul suolo pubblico, saranno esenti solo le attività non commerciali ,
mentre sarà sempre a carico il pagamento relativo ad eventuali mercati banchetti e similari,
- la riduzione sull’imposta sulla pubblicità come da regolamento per le iniziative patrocinate,
- il supporto degli Uffici Comunali nella promozione degli eventi comprensivo dei costi per la
realizzazione di materiale di promozione cartaceo che sarà realizzato dal personale interno al
Comune,
Dato atto infine che:
- le agevolazioni economiche e logistiche erogate rientrano nell’ottica di una collaborazione
progettuale e organizzativa fra Amministrazione Comunale Associazioni Culturali del territorio o
che operano prevalentemente sul territorio, al fine di promuovere e arricchire la vita culturale della
città e l’offerta di opportunità culturali ai cittadini,
- è stata effettuata una prima valutazione di congruità dei costi previsti per la realizzazione della
Rassegne menzionate, e ci riserva , in fase di rendicontazione , un attento controllo in termini di
effettiva realizzazione di quanto programmato e suo congruo dei fondi erogati,
- il patrocinio oneroso (contributo) obbliga l’associazione Cà Rossa, ad indicare il nome e lo
stemma del Comune di Sasso Marconi su tutta la promozione e pubblicità che sarà data alle
Rassegna in tutte le forme: cartacea , on line ecc. e in particolare , l’Associazione deve indicare il
nome del Comune e lo stemma sulla stessa linea di quello dell’Associazione (come eventi
organizzati insieme) con la dicitura: Città di Sasso Marconi Assessorato alla Cultura e Cose in
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Comune Teatro, qualora non venga indicato il nome del Comune id Sasso Marconi il contributo
non potrà essere erogato,
Ritenuto inoltre di programmare un 2° spettacolo della serata di sabato 28.07.2018, nell’ambito
della Rassegna Strani Teatri di Strada 2018, “La Fontana delle Fanfole”;
Vista la proposta di spettacolo musicale presentata dal concittadino sassese con la passione della
musica, Stefano Passeri in data 01.06.2018, agli atti con prot. 9705 del 01.06.2018 nonché la
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità agli atti con prot. 11386
del 25.06.2018 che che si allegano alla presente per farne parte integrale e sostanziale e
precisamente: spettacolo musicale “Steve Sparrow’s band con 6 musicisti,al costo complessivo di
euro 1100,00 comprensivo della ritenuta d’acconto 20%, oltre a IRAP per euro 93,50, comprensivo
della fornitura dei service tecnico audio/luci, rimanendo a carico del Comune di Sasso Marconi gli
oneri S.I.A.E.,
Ritenuto, per quanto sopra esposto di procedere all’assunzione degli adeguati impegni di spesa
per la realizzazione delle Rassegne Estive “Srani Teatri di Strada”, in località Sasso Marconi,
Piazzetta del Teatro e in località Fontana, approvando la concessione dei contributi richiesti
dall’Associazione Cultuale di San Lazzaro di Savena (BO) e procedendo all’incarico di
collaborazione occasionale a Stefano Passeri,
Visto l’art. 107 del TUEL n. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità e lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi approvato con delibera di C.C. n. 12
del 21.12.1994,
Visto il Regolamento Comunale di organizzazione;
Vista la Deliberazione di G.C. n.98/2008 ad oggetto “Integrazione Regolamento di organizzazione
con le norme relative all’affidamento d’incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione”;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 13/2018 ad oggetto “ Approvazione Programma per l’affidamento
di incarichi di collaborazione esterna triennio 2018-2020”, in particolare nella parte in cui prevede
incarichi di collaborazione esterna per attività di carattere culturale e formativo riconducibili all’Area
Servizi alla Persona;
DETERMINA
- di approvare lo svolgimento della Rassegne i cui programmi vengono allegati al presente atto per
farne parte integrale e sostanziale e precisamente:
- “Strani Teatri di Strada 2018, “La Fontana delle Fanfole” prevista a Fontana di Sasso Marconi
sabato 14,21,28 luglio e 4,11, agosto p.v.,
- “Strani Teatri di Strada 2018, Concerti .. un tanto al chilo” e “Strani Teatri di Strada 2018,
Concerti .. un tanto al chilo” prevista nella Piazzetta del Teatro e nel Giardino Gimbutas a Sasso
Marconi, domenica 8,15,22,29 luglio p.v.,
- di concedere all’Associazione Culturale Cà Rossa con sede a San Lazzaro di Savena (BO) via
della Croara n. 6, C.F. 9115200377 – P.I. 017951612205:
1) il patrocinio oneroso della Città di Sasso Marconi, e un contributo economico di € 5.000,00
onnicomprensivo per la realizzazione della Rassegna “Strani Teatri di Strada 2018, “La Fontana
delle Fanfole” da tenersi a Fontana di Sasso Marconi sabato 14,21,28 luglio e 4,11, agosto p.v.,
- la disponibilità della Piazza Cremonini a Fontana di Sasso Marconi,
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- la disponibilità delle sedie di plastica per l’allestimento e accoglienza del pubblico nei luoghi
d’interesse,
- eventuali servizi di pulizia aggiuntivi degli spazi,
rispetto a quelli previsti nell’ordinaria
manutenzione, la copertura delle spese relative alle procedure e al pagamento dei diritti d’autore
SIAE se dovuti e dei Service Tecnici compreso la disponibilità di palco laddove necessario,
- l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Si precisa che ai sensi
dell’art. 26 del Regolamento sul suolo pubblico, saranno esenti solo le attività non commerciali ,
mentre sarà sempre a carico il pagamento relativo ad eventuali mercati banchetti e similari,
- la riduzione sull’imposta sulla pubblicità come da regolamento per le iniziative patrocinate,
- il supporto degli Uffici Comunali nella promozione degli eventi comprensivo dei costi per la
realizzazione di materiale di promozione cartaceo che sarà realizzato dal personale interno al
Comune,
2) patrocinio e contributo economico di € 6.000,00, per la realizzazione della Rassegna “Strani
Teatri di Strada 2018, Concerti .. un tanto al chilo” da tenersi nella Piazzetta del Teatro e nel
Giardino Gimbutas a Sasso Marconi, domenica 8,15,22,29 luglio p.v.,
- la disponibilità della Piazzetta del Teatro e del Giardino Gimbutas,
- la disponibilità delle sedie di plastica per l’allestimento e accoglienza del pubblico nei luoghi
d’interesse,
- eventuali servizi di pulizia aggiuntivi degli spazi,
rispetto a quelli previsti nell’ordinaria
manutenzione, la copertura delle spese relative alle procedure e al pagamento dei diritti d’autore
SIAE se dovuti e dei Service Tecnici compreso la disponibilità di palco laddove necessario,
- l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Si precisa che ai sensi
dell’art. 26 del Regolamento sul suolo pubblico, saranno esenti solo le attività non commerciali ,
mentre sarà sempre a carico il pagamento relativo ad eventuali mercati banchetti e similari,
- la riduzione sull’imposta sulla pubblicità come da regolamento per le iniziative patrocinate,
- il supporto degli Uffici Comunali nella promozione degli eventi comprensivo dei costi per la
realizzazione di materiale di promozione cartaceo che sarà realizzato dal personale interno al
Comune,
Tali contributi saranno liquidati a saldo , solo sulla base delle spese effettivamente sostenute e
rendicontate. Si precisa che tutte le spese ammissibili dovranno essere fiscalmente documentabili
e che potranno essere rendicontate solo le spese previste nei progetti presentati e ammessi a
contributo mentre ulteriori spese per azioni non previste nei progetti saranno considerate come
non effettuate , salvo nel caso in cui preventivamente concordate con l’assessorato alla Cultura e
approvate dallo stesso,

- rimangono a carico dell’Associazione Culturale Cà Rossa con sede a San Lazzaro di Savena
(BO) via della Croara n. 6, C.F. 9115200377 – P.I. 017951612205, responsabile e referente per la
gestione e l’organizzazione delle attività in programma:
- il rilascio di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie (Enpals, autorizzazioni commerciali, ecc)
se non diversamente disposto con la presente determinazione,
eventuali spese per coperture assicurative,
- l’allestimento delle sedie per l’accoglienza al pubblico,
- l’osservanza del rispetto delle normative in vigore in materia di personale e oneri contributivi,
- di dare atto che sono a carico del Comune di Sasso Marconi.
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•

•
•

il pagamento del Service tecnico audio-luci pari ad € 3.965,00 dando atto che la spesa
trova copertura sull’impegno 00092/2017 Cap. 5234/269/2018 Cig Z5B211F861 assunto
con Determina 422/2017 e saranno forniti dalla Ditta Sonos di Valerio Vecchietti, ditta
aggiudicataria del Servizio,
I costi per la fornitura di energia elettrica,
l’attivazione delle procedure SIAE e il pagamento dei diritti d’autore laddove dovuti, dando
atto che la spesa trova copertura sull’impegno 00058 cap. 5234/269/2017 determina
434/2016 cig. Z061C073B9 e sull’impegno 00586/2018 cap. 5234/269/2018 determina
15772018 cig. Z9623C5C6C ;

- di concedere l’esenzione dal pagamento della tassa di concessione del suolo pubblico e
l’applicazione delle riduzioni dell’importo sulla pubblicità e pubbliche affissioni, ai sensi del vigente
Reg.to Comunale, previste per le iniziative patrocinate,
- di dare atto inoltre che:
- nell’organizzazione e nella buona riuscita della Rassegna sono coinvolti L’Amministrazione
Comunale di Sasso Marconi, l’Assessorato alla Cultura, l’Ufficio Stampa e Comunicazione,
l’Ufficio Turistico Infosasso per la parte promozionale dell’evento, L’esperto incaricato
dall’Amministrazione al controllo e coordinamento degli eventi culturali che hanno luogo nel
Comune, l’Associazione Culturale Cà Rossa, la Cooperativa Sociale Lo Scoiattolo,
- di dare atto che LA Rassegna “Strani Teatri di Strada – La Fontana delle Fanfole” è inserita nel
Progetto sovracomunale “PAROLA D’ATTORE XVII edizione , anno 2018 finanziato con Legge
Regionale 13/1999,
- di dare atto che La Rassegna “Strani Teati di Strada 2018 Concerti…. Un tanto al chilo 2018” è
inserita nel Progetto sovracomunale “PAROLA D’ATTORE XVII edizione , anno 2018 finanziato
con Legge Regionale 13/1999,
- di assumere impegno di spesa Rassegna “Strani Teatri di Strada – La Fontana delle Fanfole”
per per un totale di € 5.000,00 con imputazione della spesa come segue:
Cap. 5275/550/2018 Associazioni e Comitati per iniziative culturali e ricr.-contributi
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti
L’impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a scadenza nell’Esercizio
Finanziario d’imputazione,
- di assumere impegno di spesa Rassegna “Strani Teati di Strada 2018 Concerti…. Un tanto al
chilo 2018” per un totale di € 6.000,00 con imputazione della spesa come segue:
Cap. 5275/550/2018 Associazioni e Comitati per iniziative culturali e ricr.-contributi
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti
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L’impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a scadenza nell’Esercizio
Finanziario d’imputazione,
Del P.E.G. 2018 che presenta la necessaria disponibilità
- di dare atto che le liquidazioni dei contributi erogati avverranno a consuntivo a fronte della
presentazione dei rendiconti tecnici economici delle attività svolte,
- di procedere con l’incarico di collaborazione occasionale, al concittadino sassese con la
passione della musica, Stefano Passeri, residente a Sasso Marconi in Via Porrettana 125 C.F.
PSSSFN50S22A944N, e alla sua band formata da sei musicisti, per la realizzazione dello
spettacolo musicale “Steve Sparrow’s band con 6 musicisti, previsto a Fontana di Sasso Marconi,
sabato 28 luglio p.v. come da preventivo agli atti con prot. 9705-07/06 del 01.06.2018 che viene
allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, al costo complessivo di euro
1.100,00 comprensivo della ritenuta d’acconto 20%, oltre a IRAP per euro 93,50, comprensivo
della fornitura dei service tecnico audio/luci, dando atto che rimangono a carico del Comune di
Sasso Marconi gli oneri S.I.A.E.,
Di assumere i seguenti impegni di spesa:
- Euro 1.100,00 a favore di Stefano Passeri con imputazione sul Capitolo 5231/168/2018 Titolo 1 –
Spese correnti
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attivita’ culturali
Programma 2 – Attivita’ diverse nel settore culturale CIG. Z2C24220DF
- Euro 93,50 per IRAP di Stefano Passeri con imputazione sul Capitolo 1887/611/2018 del Peg
2018
dando atto che i sopra indicati impegni di spesa si riferiscono ad obbligazioni passive che vengono
a scadenza nell’Esercizio Finanziario di imputazione;
Di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla
normativa e dalle condizioni contrattuali.

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 27/06/2018
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 191 / 2018
OGGETTO: RASSEGNE ESTIVE 2018: STRANI TEATRI DI STRADA "LA FONTANA DELLE
FANFOLE" E STRANI TEATRI DI STRADA "CONCERTI.. UN TANTO AL CHILO" IMPEGNI DI
SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

5275/550/2018

Cod.Bilancio Noc

05.02.1

Piano dei Conti

U.1.04.04.01.001

Impegno/Anno

00615/2018

Importo

€ 5.000,00

Cap. Art. Anno

5275/550/2018

Cod.Bilancio Noc

05.02.1

Piano dei Conti

U.1.04.04.01.001

Impegno/Anno

00616/2018

Importo

€ 6.000,00
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Cap. Art. Anno

5231/168/2018

Cod.Bilancio Noc

05.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00617/2018

Importo
CIG. Z2C24220DF

€ 1.100,00

Cap. Art. Anno

1887/611/2018

Cod.Bilancio Noc

01.10.1

Piano dei Conti

U.1.02.01.01.001

Impegno/Anno

00618/2018

Importo

€ 93,50

Lì, 28/06/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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