CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

***COPIA***

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA
AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA

LIQUIDAZIONI DEL DIRIGENTE

N. 156 DEL 27-11-2018

OGGETTO: Accordo pagamenti Fallimento 72/2016 della Società Villa Luana Gestione Immobili
Fondiaria Italiana (G.I.F.I. s.r.l.). Liquidazione somme a seguito di riconoscimento debito
fuori bilancio

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli art.107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del D.Lgs
18/08/2000, n. 267;
Dato atto che sulla presente Determinazione il Responsabile dell’Area VIII esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Richiamata la determinazione dirigenziale Area VIII n. 517/2018 (pubblicata sull’Albo pretorio on line del Comune ed
ivi consultabile) con la quale è stata approvata ed impegnata la spesa;
Verificate:
- la veridicità e regolarità delle fatture, in ragione alla corretta quota di compartecipazione comunale alla spesa sociale
calcolata da parte del Responsabile del Servizio;
- la corrispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Considerate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall’art. 1, comma
629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono
versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori nelle operazioni
fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 23/01/2015;
Considerato che le fatture di che trattasi non rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
Ritenuto pertanto di liquidare le fatture ricevute e relative al servizio reso presso le residenze sanitarie assistenziali
effettuato nell’anno 2014;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 184 che disciplina la
“Liquidazione della spesa”;
Visto il D.Lgs 192/2012;
Visto l’art. 37 del D.Lgs 33/2013 (obblighi di pubblicazione) e l’art.1 comma 32 della L. 190/2012 (prevenzione e
corruzione nella P.A.);
Visti lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto:
che la legge 8 novembre 2000, n. 328, all’art. 4 comma 2, sancisce che sono a carico dei Comuni, singoli o associati,
le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali in favore della persona e della comunità;
che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della predetta legge 328/2000, che elenca le funzioni di competenza dei Comuni,
per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale
hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale
integrazione economica (pertanto, l’inserimento in struttura viene operato senza intervento del Comune, per la
scelta della struttura stessa, atteso che per accedere ai trattamenti residenziali/semiresidenziali di mantenimento
l’utente è sottoposto a valutazione multidimensionale da parte dell’équipe multiprofessionale e multidisciplinare
dell’azienda ASL, ai sensi del decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. 431/2012);
che l’art. 8, infine, al comma 3 lett. l), prevede che alle Regioni spetta la definizione dei criteri per la determinazione
del concorso, da parte degli utenti, al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell’art. 18
comma 3, lettera g);
che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni socio – sanitarie”, nella tabella A, prevista dall’art. 4, comma 1, alla voce anziani e persone
non auto-sufficienti con patologie cronico – degenerative, stabilisce che, nelle forme di lungoassistenza
semiresidenziali e residenziali, il 50% del costo complessivo è a carico del SSN (…….) ed il restante 50% del costo
complessivo è a carico del Comune (fatta salva la compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla normativa
regionale e comunale);
che la Regione Lazio, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa dello Stato, con la deliberazione della Giunta
regionale 98/2007, ha introdotto una rimodulazione della ripartizione degli oneri della diaria giornaliera r.s.a., tra la
quota a carico del fondo sanitario regionale e quella sociale riservata agli assistiti, prevedendo, a partire dal 1°
maggio 2008, una ripartizione pari al 50% della tariffa per la quota sociale e 50% per la quota sanitaria (le rette
giornaliere per il mantenimento in rsa sono fissate dalla Regione);
che la d.g.r. Lazio 98/2007 ha introdotto, in applicazione di quanto disposto in ordine alla contribuzione dell’utenza
per le prestazioni socio sanitarie agevolate dal decreto legislativo 109/1998 e s.m.i e dalla legge 328/2000,
l’applicazione dell’indicatore ISEE ai fini del calcolo della quota di contribuzione dell’utenza alle spese r.s.a.,

prevedendo il concorso del Comune territorialmente competente (ed il conseguente contributo regionale),
esclusivamente per gli utenti in possesso di reddito annuale ISEE di importo non superiore ad € 13.000,00 annui
(soglia ISEE che è stata confermata dalla successiva d.g.r Lazio 933/2014);
che, alla luce della predetta normativa di disciplina della materia, il 50% della retta delle strutture r.s.a. (quota
sociale) è a carico dell’utente, il quale ha diritto alla compartecipazione alla spesa da parte del Comune
territorialmente competente (LEA), esclusivamente, se in possesso di reddito ISEE non superiore ad € 13.000,00
annui. Solo in tal caso, il Comune dovrà determinare la quota a carico dell’utente e la conseguente quota di
compartecipazione a suo carico (del Comune), tenendo conto delle indicazioni contenute nella circolare regionale
prot. n. 81 del 1 gennaio 2008. Per quanto concerne, poi, il calcolo del reddito ISEE, ai fini di determinare l’esistenza
del diritto per l’utente dell’intervento del Comune alla compartecipazione alla spesa del 50% (quota sociale) della
retta delle strutture di r.s.a., si applicano le norme, recate dal dpcm 5 dicembre 2013, n. 159;
che, come si rileva dal foglio, a firma dell’allora Dirigente Area V, prot. n. 57448 dell’8 luglio 2015, per il secondo
semestre dell’anno 2014, relativamente alle fatture emesse, dalle strutture di r.s.a., relative alla quota di
compartecipazione alla spesa sociale, a carico dell’Ente locale, per gli utenti rientranti nelle categorie
normativamente previste, non risultano essere stati assunti i propedeutici atti di impegno di spesa;
che nel più volte citato foglio, altresì, sono state elencate, per ogni singola struttura di r.s.a., le fatture nonché gli
importi relativi a ciascuna di esse ed il numero dei Soggetti ospitati, cui esse si riferiscono;
che il Consiglio comunale, con il provvedimento n. 55 del 27 novembre 2015, ha deliberato il riconoscimento dei
debiti fuori bilancio per il pagamento di fatture presentate dalle strutture di r.s.a., nell’importo richiesto nel
summenzionato foglio prot. n. 57448 dell’8 luglio 2015, specificando, in conformità a quanto affermato dal Collegio
dei Revisori dei Conti, con il parere del 26 novembre 2015, che il riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, comma 1
lett. e) del d.lgs 267/2000 e s.m.i., doveva essere considerato al netto del valore convenzionalmente stabilito
nell’utile d’impresa determinato nella misura del 10%;
che, conseguentemente, l’Area V, per quel che concerne la struttura di rsa allora gestita da Villa Luana Gestione
Immobili Fondiaria Italiana (G.I.F.I. s.r.l.), con il provvedimento dirigenziale n 264/2015, ha provveduto al
perfezionamento dei debiti fuori bilancio, nell’importo riconosciuto, per ogni singola struttura di r.s.a., con la
deliberazione del Consiglio comunale n. 55/2015, provvedendo all’impegno delle somme ed alla loro liquidazione;
che, attese le successive interlocuzioni operate con la Regione Lazio, in merito alla quantificazione della
partecipazione regionale alle spese comunali, in ragione delle modifiche introdotte dalla d.g.r. Lazio 933/2014,
quest’ultima, poi, definitivamente, ha chiarito che, in ragione della normativa statale e regionale di disciplina della
materia, la compartecipazione comunale alla spesa per le r.s.a., laddove applicabile, è dovuta indipendentemente
dal contributo regionale. Difatti, la Regione Lazio, con la nota prot. n. 259115/GR/11/33 del 17 maggio 2016 assunta
al prot. n. 48322 del 24 maggio 2016, ha definitamente operato riscontro alla corrispondenza inviata dal Comune di
Guidonia Montecelio, in particolare, alla nota di diffida prot. n. 102632 del 9 dicembre 2015. Pertanto, dalla stessa
deriva che l’intera quota posta a carico del Comune, al netto della quota utente, deve essere corrisposta
indipendentemente dall’ammontare del contributo regionale, specificando che, alla luce della normativa statale e
regionale, il Soggetto pubblico in capo al quale ricade l’onere della quota sociale rsa, al netto della quota utente, è il
Comune;
che la Società Villa Luana – Gestione Immobili Fondiaria Italiana (G.I.F.I. s.r.l.) è stata, nel frattempo, oggetto di
procedura fallimentare n. 72/2016 e, con sentenza del Tribunale Civile di Tivoli n. 76/206, del 18 novembre 2016,
depositata in data 28 novembre 2016, è stata dichiarata fallita;
che, con la sentenza di cui sopra, il Tribunale Civile di Tivoli ha nominato curatore fallimentare il Dott. Fabio Ascolani,
con studio in Roma, alla via Claudio Asello n. 27;
che, con foglio assunto al prot. n. 58098 del 27 giugno 2018, il curatore fallimentare ha dato formale conoscenza,
all’articolazione Politiche Sociali del Comune, della sentenza dichiarativa di fallimento della Società Villa Luana –
Gestione Immobili Fondiaria Italiana (G.I.F.I. s.r.l.) e della propria nomina a curatore fallimentare;
che tra il curatore fallimentare della Società Villa Luana – Gestione Immobili Fondiaria Italiana (G.I.F.I. s.r.l.) ed il
Comune di Guidonia Montecelio, in data 10 agosto 2018, è stato stipulato accordo pagamenti, approvato con
determinazione dirigenziale Area VIII n. 491 del 10 agosto 2018, nel quale sono ricordate anche le fatturazioni
emesse dalla predetta Società nel secondo semestre 2014, a titolo di quota di compartecipazione alla spesa sociale
per prestazioni di residenza sanitaria assistita;
che, in sede del predetto accordo pagamenti, il curatore fallimentare ha rinunciato al pagamento di parte delle
somme fatturate a titolo di quota di compartecipazione a carico del Comune per compartecipazione alla spesa
sociale per prestazioni di residenza sanitaria assistita, nel secondo semestre 2014, dettagliatamente elencate
nell’allegato “C” all’accordo stesso e, pertanto, le somme, a tale titolo, dovute dal Comune di Guidonia Montecelio
sono riportate nel successivo allegato “D”;
che, con provvedimento n. 61 del 30 luglio 2018, pubblicato in data 18 ottobre 2018, il Consiglio comunale ha
provveduto al riconoscimento delle situazioni debitorie (ex art. 194 comma 1 lett. a del d.lgs 267/2000 e s.m.i.),

rispetto alla struttura di rsa allora gestita da Società Villa Luana – Gestione Immobili Fondiaria Italiana (G.I.F.I. s.r.l.),
dichiarata fallita, con curatore fallimentare Fabio Ascolani;
che, pertanto, necessita addivenire alla liquidazione delle somme riconosciute quale debito fuori bilancio con d.c.c.
61/2018, in ragione dell’accordo pagamenti di cui sopra, tenendo conto che si addiviene ad un risparmio rispetto al
debito riconosciuto;
Atteso che, trattandosi di compartecipazione alla spesa sociale, non è necessario acquisire il CIG;
Verificato che nella documentazione contabile in argomento è indicato il dettaglio del codice iban, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari
Verificato che la spesa complessiva da liquidare con il presente atto ammonta ad € 15.279,30 cosi come da
documentazione contabile rimessa dal creditore, verificata dal responsabile del servizio, come di seguito indicato:

Creditore

Villa Luana Gestione
Immobili Fondiarie
Italiana (G.I.F.I. s.r.l.)

P. Iva / C.F.

01140510585

N. Fattura

data

Importo €

6306

30.9.14

490,70 (liquidare € 196,28)*

6271

30.9.14

9.239,60 (liquidare € 3.695,84)**

7014

31.10.14

9.547,52 (liquidare € 3.819,01)***

7002

31.10.14

506,99 (liquidare € 202,80)****

7703

01.12.14

490,70 (liquidare € 196,28)*****

7682

01.12.14

8.495,07 (liquidare € 3.398,03)******

8311

31.12.14

3.391,75 (liquidare € 1.356,70)*******

8297

31.12.14

506,99 (liquidare € 202,80)********

8281

31.12.14

5.528,89 (liquidare € 2.211,56)*********

Capitolo

Impegno

9090/11

1258/2018

*riguardo la fattura n. 6306/2014, l’importo di € 88,30 è stato liquidato con d.d. Area V n. 264/2015; l’importo di € 206,10 è stato
rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
** riguardo la fattura n. 6271/2014, l’importo di € 1.663,12 è stato liquidato con d.d. Area V n. 264/2015; l’importo di € 3.880,64
è stato rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
***riguardo la fattura n. 7014/2014, l’importo di € 1.718,55 è stato liquidato con d.d. Area V n. 264/2015; l’importo di € 4.009,96
è stato rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
****riguardo la fattura n. 7002/2014, l’importo di € 91,25 è stato liquidato d.d. Area V n. 264/2015; l’importo di € 212,94 è stato
rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
*****riguardo la fattura n. 7703/2014, l’importo di € 88,30 è stato liquidato d.d. Area V n. 264/2015; l’importo di € 206,10 è
stato rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
******riguardo la fattura n. 7682/2014, l’importo di € 1.529,11 è stato liquidato d.d. Area V n. 264/2015; l’importo di € 3.567,93
è stato rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
*******riguardo la fattura n. 8311/2014, l’importo di € 610,51 è stato liquidato d.d. Area V n. 264/2015; l’importo di € 1.424,54
è stato rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
********riguardo la fattura n. 8297/2014, l’importo di € 91,25 è stato liquidato d.d. Area V n. 264/2015; l’importo di € 212,94 è
stato rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
*********riguardo la fattura n. 8281/2014, l’importo di € 995,20 è stato liquidato d.d. Area V n. 264/2015; l’importo di €
2.322,13 è stato rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti.

Dato atto: di pubblicare il presente provvedimento, sul sito istituzionale del Comune ai sensi di quanto disposto
dall’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012; che, ai sensi dell’art. 163 del d. Lgs 267/2000, si
tratta di spese indifferibili il cui pagamento non è suscettibile di frazionamento; he il responsabile del procedimento è
la dott.ssa Quirina Papili;
Richiamato il D. Lgs 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” s.m.i.

DETERMINA
Di liquidare le fatture, nelle premesse richiamate, per € 15.279,30 con imputazioni al capitolo del Bilancio
sottoelencato, per il servizio indicato in oggetto nel seguente modo:

Creditore

Villa Luana Gestione
Immobili Fondiarie
Italiana (G.I.F.I. s.r.l.)

P. Iva / C.F.

01140510585

N. Fattura

data

Importo €

6306

30.9.14

490,70 (liquidare € 196,28)*

6271

30.9.14

9.239,60 (liquidare € 3.695,84)**

7014

31.10.14

9.547,52 (liquidare € 3.819,01)***

7002

31.10.14

506,99 (liquidare € 202,80)****

7703

01.12.14

490,70 (liquidare € 196,28)*****

7682

01.12.14

8.495,07 (liquidare € 3.398,03)******

8311

31.12.14

3.391,75 (liquidare € 1.356,70)*******

8297

31.12.14

506,99 (liquidare € 202,80)********

8281

31.12.14

5.528,89 (liquidare € 2.211,56)*********

Capitolo

Impegno

9090/11

1258/2018

*riguardo la fattura n. 6306/2014, l’importo di € 88,30 è stato liquidato con d.d. Area V n. 264/2015; l’importo di €
206,10 è stato rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
** riguardo la fattura n. 6271/2014, l’importo di € 1.663,12 è stato liquidato con d.d. Area V n. 264/2015; l’importo
di € 3.880,64 è stato rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
***riguardo la fattura n. 7014/2014, l’importo di € 1.718,55 è stato liquidato con d.d. Area V n. 264/2015; l’importo
di € 4.009,96 è stato rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
****riguardo la fattura n. 7002/2014, l’importo di € 91,25 è stato liquidato d.d. Area V n. 264/2015; l’importo di €
212,94 è stato rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
*****riguardo la fattura n. 7703/2014, l’importo di € 88,30 è stato liquidato d.d. Area V n. 264/2015; l’importo di €
206,10 è stato rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
******riguardo la fattura n. 7682/2014, l’importo di € 1.529,11 è stato liquidato d.d. Area V n. 264/2015; l’importo
di € 3.567,93 è stato rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
*******riguardo la fattura n. 8311/2014, l’importo di € 610,51 è stato liquidato d.d. Area V n. 264/2015; l’importo
di € 1.424,54 è stato rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
********riguardo la fattura n. 8297/2014, l’importo di € 91,25 è stato liquidato d.d. Area V n. 264/2015; l’importo
di € 212,94 è stato rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
*********riguardo la fattura n. 8281/2014, l’importo di € 995,20 è stato liquidato d.d. Area V n. 264/2015;
l’importo di € 2.322,13 è stato rinunciato dal curatore fallimentare in sede di stipula di accordo pagamenti;
Di dare atto, in esecuzione della richiesta operata dal Servizio Ragioneria con il foglio prot. n. 79796 dell’11 settembre
2018, che il codice iban, che si evince dichiarazione depositata in atti, è il seguente: IT61Q0529703200cc1500053058
Intestato a “fallimento 72/2016 Villa Luana G.I.F.I. s.r.l.) e che, dagli atti giacenti, alla data odierna, presso
l’articolazione comunale Politiche Sociali, per la documentazione contabile oggetto presente atto di liquidazione, non
si evincono formali comunicazioni, di cessione di credito.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal l’art.147
bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e della Legge n. 190 del 06/11/2012.
Di prendere atto che gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge n. 136/2010,così come
modificati dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
• Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3 comma 7 della Legge n. 136/2010;
• Il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente;
• I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la
tracciabilità;
• Eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno
comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione.
Di rimettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le procedure di controllo ai sensi
dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Guidonia Montecelio, 27-11-2018

Il
F.to Antonio Capitano

COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di
contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Liquidazione n. 2002 del 06-12-2018 CIG
Su Impegno N° 1258 del 26-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 517 AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA del 22-10-2018
avente per oggetto Perfezionamento debiti fuori bilancio. Servizio di residenza sanitaria assistita. Provvedimento impegno di spesa.
Missione Programma 5° livello 01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.
Capitolo
9090 Articolo 11 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DI PARTE CORRENTE IN FASE DI BILANCIO DI PREVISIONE
Causale
Accordo pagamenti Fallimento 72/2016 della Società Villa Luana Gestione Immobili Fondiaria Italiana (G.I.F.I. s.r.l.).
Liquidazione somme a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio
Importo
€.
15.279,30
Beneficiario
4462 CASA DI CURA VILLA LUANA-G.I.F.I.SRL (VEDI COD.27160)
Quietanza IBAN FALLIMENTO IBAN IT61Q0529703200CC1500053058
Fornitore

Quietanza

Documento

Importo

Importo liquidato

CIG

Data scadenza

4462 CASA DI
IT61Q0529703200CC1 06271 del
CURA VILLA LUANA- 500053058
30-09-2014
G.I.F.I.SRL (VEDI
COD.27160)

9.239,60

7.514,85

02-11-2014

4462 CASA DI
IT61Q0529703200CC1 07002 del
CURA VILLA LUANA- 500053058
31-10-2014
G.I.F.I.SRL (VEDI
COD.27160)

506,99

202,80

16-06-2016

4462 CASA DI
IT61Q0529703200CC1 07682 del
CURA VILLA LUANA- 500053058
01-12-2014
G.I.F.I.SRL (VEDI
COD.27160)

8.495,07

3.398,03

16-06-2016

4462 CASA DI
IT61Q0529703200CC1 07703 del
CURA VILLA LUANA- 500053058
01-12-2014
G.I.F.I.SRL (VEDI
COD.27160)

490,70

196,28

16-06-2016

4462 CASA DI
IT61Q0529703200CC1 08281 del
CURA VILLA LUANA- 500053058
31-12-2014
G.I.F.I.SRL (VEDI
COD.27160)

5.528,89

2.211,56

16-06-2016

4462 CASA DI
IT61Q0529703200CC1 08297 del
CURA VILLA LUANA- 500053058
31-12-2014
G.I.F.I.SRL (VEDI
COD.27160)

506,99

202,80

16-06-2016

4462 CASA DI
IT61Q0529703200CC1 08311 del
CURA VILLA LUANA- 500053058
31-12-2014
G.I.F.I.SRL (VEDI
COD.27160)

3.391,75

1.356,70

16-06-2016

4462 CASA DI
IT61Q0529703200CC1 6306 del
CURA VILLA LUANA- 500053058
30-09-2014
G.I.F.I.SRL (VEDI
COD.27160)

490,70

196,28

02-11-2014

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA, 06-12-2018

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi

La presente liquidazione viene così numerata
Registro generale 320 del 07-12-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3549

Della suestesa liquidazione viene iniziata oggi, 07-12-2018, la pubblicazione all'Albo Pretorio OnLine per 15 giorni consecutivi.

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA, 07-12-2018

L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

