CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano
Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
N. 38/2021 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano
Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI 2021-2022 AI
SENSI DELL'ART.21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - PRIMO
AGGIORNAMENTO
L’anno 2021 addì 1 del mese di giugno, giorno di apposizione della sottoscrizione digitale in calce,
IL SINDACO METROPOLITANO
ha adottato il seguente provvedimento.
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;
Visto l’articolo 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:


in cui, al comma 1, si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che la loro
approvazione avvenga nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e, per gli Enti Locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico- finanziaria degli enti;



in cui, al comma 6, si prevede che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi
aggiornamenti contengano gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a € 40.000,00;



in cui, al comma 8, si demanda ad uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la
definizione dei criteri, delle modalità e degli schemi relativi agli strumenti di
programmazione.

Visto l’articolo 1, comma 424, legge 11 dicembre 2016, n. 232, contenente l'obbligo di
approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2018.
Visto il Decreto interministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, con cui, in attuazione del citato comma 8
dell’articolo 21, è stato approvato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”.
Richiamato in particolare l’articolo 7 comma 8 di detto decreto, in base al quale:
“I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno (..)
qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di
forniture e servizi;
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b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti
all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma,
ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio
ricompreso nel programma biennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per
la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.”
Richiamata la Determinazione del Sindaco metropolitano n.78 del 4 dicembre 2020, con la quale è
stato approvato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2021-2022;
Dato atto che occorre aggiornare il programma con l’inserimento di nuove iniziative di acquisto per
la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti in bilancio non prevedibili al momento della prima
approvazione del programma e precisamente delle seguenti:
iniziativa

Importo iniziativa
€ 298.644,45 di cui

SER.20.00013 - Servizio di Valutazione vulnerabilità sismica,
indagini preliminari e Progettazione di fattibilità tecnica ed
economica e Progettazione definitiva relativi all’intervento di
adeguamento
sismico,
adeguamento
antincendio,
manutenzione straordinaria della copertura del Liceo – Cassini

€ 238.000,00 finanziati con
Finanziamento Ministeriale
“PROGETTAZIONE MIT 2020 Decr.Diret. MIT 12672 del 25/09/2020”
€ 90.995,29 di cui

SER.21.00001 -Progettazione definitiva ed esecutiva
intervento di adeguamento sismico - IIS-Levi Primo-SedeCorso-Trento e Trieste-87 -RONCO SCRIVIA

€ 90.995,29 finanziati con Finanziamento
Ministeriale per “PROGETTAZIONE
MINISTERO INTERNO Decreto del
Ministero dell’interno del 7/12/2020”

SER.21.00002 - Progettazione definitiva ed esecutiva
intervento di adeguamento sismico - IPSSAR-Polo MarcoSuccursale-Via-Agostino
Soracco-7-SAN
COLOMBANO
CERTENOLI

€ 80.997,20 di cui

SER.21.00003 - Progettazione definitiva ed esecutiva
intervento di adeguamento sismico, adeguamento antincendio
e lavori di mesain sicurezza ed efficientamento energetico
tramite rifacimento delle coperture presso IPSSAR Marco
Polo sezione associata Via San Rocco, 1 – Camogli

€ 168.042,00 di cui

€ 80.997,20 finanziati con Finanziamento
Ministeriale per “PROGETTAZIONE
MINISTERO INTERNO Decreto del
Ministero dell’interno del 7/12/2020”

€ 168.042,00 finanziati con
Finanziamento Ministeriale per
“PROGETTAZIONE MINISTERO
INTERNO Decreto del Ministero
dell’interno del 7/12/2020
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SER.21.00011 - Servizio di indagini e verifiche dei solai e
controsoffitti su n. 13 edifici scolastici di competenza della
Città Metropolitana di Genova

€ 110.853,96 di cui
€ 96.350,81 finanziati con Finanziamento
Ministeriale ”IDES 2020 - INDAGINI
DIAGNOSTICHE MIUR - DMIUR n. 2 del
8/01/2020”

Per un aumento di risorse nella prima annualità (2021) pari a € 749.532,90, di cui € 674.385,30
finanziati con fonti statali e € 75.147,60 con fondi a carico del bilancio
Dato altresì atto che è stato modificato il quadro economico delle seguenti iniziative di acquisto,
già approvate nell'elenco annuale, per le quali si sono rese necessarie ulteriori risorse:
iniziativa già approvata nel Programma biennale 2021-2022

Importo originario

nuovo importo

Taglio erba

€ 300.000,00
annuali, per
complessivi

€ 394.819,88
annuali, per
complessivi

€ 900.000,00
stanziati nel
triennio

€ 1.184.459,64 nel
triennio

Per un aumento di risorse a carico del bilancio per € 94.819,88 nella prima annualità (2021), e €
284.459,64 nel triennio
Dato atto pertanto che le risorse finanziarie aggiuntive previste dal presente aggiornamento del
programma biennale ammontano, per l’anno 2021 a complessivi € 844.352,78 di cui:
€ 169.967,48 a carico di risorse proprie del bilancio
€ 674.385,30 a carico di finanziamenti esterni (Ministero)
Ritenuto di approvare l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2021-2022 includendo le iniziative di acquisto sopra elencate, utilizzando gli schemi-tipo per la
programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi contenuti nell’Allegato II al citato
Regolamento e costituiti dalle seguenti schede:
Scheda A:
quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate
per annualità e fonte di finanziamento
Scheda B:
elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione
Scheda C:
elenco degli acquisti presenti nella prima annualità della precedente
programmazione biennale e non riproposti nell’aggiornamento del programma (al di fuori dei casi
in cui la mancata riproposizione sia dovuta all’avvio della procedura, o alla rinuncia
all’acquisizione).
Preso atto che la Direzione Servizi generali, scuole e governance - Servizio Stazione Unica
Appaltante – Ufficio Contratti ha elaborato l’Allegato 1, allegato e facente parte integrante del
presente provvedimento, comprendente le sopra citate Schede A, B e C,
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Atteso che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Alessandro Fasciolo, responsabile del
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di
competenza ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di
ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo
n.267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, e
dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;
Vista la delibera del Consiglio Metropolitano n. 4 del 20 gennaio 2021 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione triennale 2021-2023;
Considerato che la proposta è stata esaminata durante il Coordinamento dei Consiglieri del
12/5/2021;
Vista altresì la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 26 maggio 2021 con cui è stata
approvata la variazione allo stesso bilancio di previsione triennale 2021-2023;

DISPONE
per i motivi in premesse specificati:
1) di approvare l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
per il biennio 2021-2022, come rappresentato dall’Allegato 1 (Schede A, B e C), che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare mandato alla Direzione Servizi generali, scuole e governance - Servizio Stazione
Unica Appaltante affinché provveda alla pubblicazione del programma aggiornato sul profilo
committente della Città Metropolitana di Genova e presso l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture tramite il sistema informatizzato della Regione
Liguria, secondo le modalità di legge.

DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

€

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

Visto
dal Dirigente
(TOMBESI NORMA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore
(SINISI PAOLO)
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Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO
BUCCI MARCO
con firma digitale
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Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Allegato II Scheda A - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 - 2022
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo totale
Tipologia risorse

Primo anno

Secondo anno

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

8.148.785,30

7.426.400,00

15.575.185,30

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

0,00

0,00

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0,00

0,00

0,00

2.144.967,48

3.819.819,88

5.964.787,35

Finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 310/1990 convertito dalla legge
403/1990

0,00

0,00

0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 191 D.Lgs 50 del 2016

0,00

0,00

0,00

Altro

0,00

0,00

0,00

10.293.752,78

11.246.219,88

21.539.972,65

Stanziamenti di bilancio

TOTALI

Nota:
I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla Scheda B.
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Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Allegato II Scheda B - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 - 2022
Elenco degli acquisti del Programma

(A)
Stima costi
Acquisto Primo
anno (2021)

(B)
Stima costi
Acquisto Secondo
anno (2022)

(C)
Costi su annualità
successive (2023
e seguenti)

(A) + (B) + (C)
Stima costi
Acquisto
Totale

si/no

valore

valore

valore

valore (somma)

testo codice

Denominazione
Amministrazione delegata

Codice AUSA
Amministrazione delegata

Ap
po
rto
di
ca
pit
ale
pri
va
to Ti

Nuovo affidamento di
contratto in essere?

Durata del contratto
(numero in mesi)

Descrizione Acquisto

Responsabile procedimento
(RUP)

CPV

Priorità
(1 = max, 3 = min)

Settore
(Forniture / Servizi)

Numero intervento
CUI

Prima annualità del primo
programma nel quale l'intervento
è stato inserito

Stima dei costi dell'acquisto

n.

codice

anno

1

'80007350103202000001

2020

S

65300000-6

Energia elettrica (SCUOLE)

1

Salvarani S.

24

si

450.000,00

1.100.000,00

550.000,00

2.100.000,00

267134

CONSORZIO
ENERGIA
LIGURIA
(Accordo Quadro)

2

80007350103202000011

2020

S

65300000-6

Energia elettrica (Edifici diversi)

1

Salvarani S.

24

si

175.000,00

350.000,00

175.000,00

700.000,00

267134

CONSORZIO
ENERGIA
LIGURIA
(Accordo Quadro)

3

80007350103201900021

2019

S

50000000-5

Servizi di pulizia e igiene ambientale

1

Torre M.

72

si

180.000,00

360.000,00

1.620.000,00

2.160.000,00

239527

CM GE (soggetto
aggregatore)

4

80007350103202100001

2021

F

30163100-0

Fornitura di Carburante

1

Salvarani S.

36

sì

0,00

300.000,00

600.000,00

900.000,00

226120

CONSIP
(convenzione)

5

80007350103202100002

2021

S

98341140-8

Servizio di Vigilanza

1

Salvarani S.

42

no

20.000,00

40.000,00

80.000,00

140.000,00

226120

SUAR LIguria
(Convenzione)

6

80007350103202000007

2020

S

60170000-0

Noleggio Auto

1

Salvarani S.

48

si

0,00

170.000,00

630.000,00

800.000,00

7

80007350103202100003

2021

S

66516000-0

Assicurazioni

1

Salvarani S.

24

si

0,00

255.000,00

775.000,00

1.030.000,00

8

80007350103202100004

2021

S

74251000-3

servizio di progettazione spazio urbano sostenibile (agenda
metropolitana per lo sviluppo sostenibile: verso spazi
metropolitani)

3

Sinisi

6

no

48.000,00

0,00

0,00

48.000,00

9

80007350103202000012

2020

F

34927100-2

Fornitura di cloruro di sodio per la viabilità metropolitana

1

Cianelli S.

24

si

200.000,00

200.000,00

200.000,00

600.000,00

10

80007350103202100005

2021

S

90620000-9

sgombero neve

1

Cianelli S.

36

si

420.000,00

420.000,00

420.000,00

1.260.000,00

11

80007350103202100006

2021

S

90670000-4

taglio erba

1

Cianelli S.

36

si

394.819,88

394.819,88

394.819,88

1.184.459,63

tabella CPV

testo

testo

1
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Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Allegato II Scheda B - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 - 2022
Elenco degli acquisti del Programma

(B)
Stima costi
Acquisto Secondo
anno (2022)

(C)
Costi su annualità
successive (2023
e seguenti)

(A) + (B) + (C)
Stima costi
Acquisto
Totale

si/no

valore

valore

valore

valore (somma)

n.

codice

anno

12

80007350103202100007

2021

F

44113610-4

conglomerato bituminoso

1

Cianelli S.

36

si

150.000,00

150.000,00

150.000,00

450.000,00

13

80007350103202100008

2021

S

90630000-2

noleggio pale gommate

1

Cianelli S.

3

si

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

14

80007350103202100009

2021

S

90630000-2

noleggio pale gommate

1

Cianelli S.

3

si

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

15

80007350103202100010

2021

S

60112000-6

Trasporto pubblico locale ex bacino TG quota di cui all'art. 4bis
DL 78/09 pari al 10% di quanto affidato nella modalità inhouse

1

Marchini G.

72

no

1.970.000,00

1.970.000,00

7.880.000,00

11.820.000,00

16

80007350103201900011

2019

S

60112000-6

Trasporto pubblico locale ex bacino G-urbano quota di cui
all'art. 4bis DL 78/09 pari al 10% di quanto affidato nella
modalità in-house

1

Marchini G.

72

no

5.456.400,00

5.456.400,00

21.825.600,00

32.738.400,00

2

Burroni R.

6

si

298.644,45

0,00

0,00

298.644,45

tabella CPV

testo

testo

17

80007350103202100011

2021

S

71335000-5

SER.20.00013 - Servizio di Valutazione vulnerabilità sismica,
indagini preliminari e Progettazione di fattibilità tecnica ed
economica e Progettazione definitiva relativi all’intervento di
adeguamento
sismico,
adeguamento
antincendio,
manutenzione straordinaria della copertura del Liceo - Cassini

18

80007350103202100012

2021

S

71300000-1

SER.21.00001 -Progettazione definitiva ed esecutiva
intervento di adeguamento sismico - IIS-Levi Primo-SedeCorso-Trento e Trieste-87 -RONCO SCRIVIA

2

Allodi A.

4

si

90.995,29

0,00

0,00

90.995,29

19

80007350103202100013

71300000-1

SER.21.00002 - Progettazione definitiva ed esecutiva
intervento di adeguamento sismico - IPSSAR-Polo MarcoSuccursale-Via-Agostino Soracco-7-SAN COLOMBANO
CERTENOLI

2

Allodi A.

4

si

80.997,20

0,00

0,00

80.997,20

2021

S

2
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testo codice

Denominazione
Amministrazione delegata

(A)
Stima costi
Acquisto Primo
anno (2021)

Ap
po
rto
di
ca
pit
ale
pri
va
to Ti

Codice AUSA
Amministrazione delegata

Nuovo affidamento di
contratto in essere?

Durata del contratto
(numero in mesi)

Descrizione Acquisto

Responsabile procedimento
(RUP)

CPV

Priorità
(1 = max, 3 = min)

Settore
(Forniture / Servizi)

Numero intervento
CUI

Prima annualità del primo
programma nel quale l'intervento
è stato inserito

Stima dei costi dell'acquisto

testo

Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Allegato II Scheda B - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 - 2022
Elenco degli acquisti del Programma

codice

anno

tabella CPV

testo

20

80007350103202100014

2021

S

71300000-1

SER.21.00003 - Progettazione definitiva ed esecutiva
intervento di adeguamento sismico, adeguamento antincendio
e lavori di mesain sicurezza ed efficientamento energetico
tramite rifacimento delle coperture presso IPSSAR Marco
Polo sezione associata Via San Rocco, 1 – Camogli

21

80007350103202100015

2021

S

71311000-1

SER.21.00011 - Servizio di indagini e verifiche dei solai e
controsoffitti su n. 13 edifici scolastici di competenza della
Città Metropolitana di Genova

testo

(C)
Costi su annualità
successive (2023
e seguenti)

(A) + (B) + (C)
Stima costi
Acquisto
Totale

si/no

valore

valore

valore

valore (somma)

Burroni R.

6

si

168.042,00

0,00

0,00

168.042,00

2

Allodi A.

5

si

110.853,96

0,00

0,00

110.853,96

10.293.752,78

11.246.219,88

35.300.419,88

56.840.392,53

Avvertenza:
Rispetto al Modello di Scheda B dell'Allegato II al DM 28 febbraio 2018 n.14 sono state apportate le seguenti variazioni:
- Colonna "Codice Fiscale Amministrazione" non riportata (codice fiscale 80007350103 indicato una sola volta in testa)
- Colonna "Codice CUP" non riportata (nessun CUP previsto)
- Colonna "Ambito Geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)" non riportata (coincide sempre con la Liguria)
- Colonna "Apporto di capitale privato - Importo" non riportata (nessun apporto di capitale privato)
- Colonna "Apporto di capitale privato - tipologia" non riportata (nessun apporto di capitale privato)

3

testo codice

Denominazione
Amministrazione delegata

(B)
Stima costi
Acquisto Secondo
anno (2022)

2

TOTALE
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(A)
Stima costi
Acquisto Primo
anno (2021)

Ap
po
rto
di
ca
pit
ale
pri
va
to Ti

Codice AUSA
Amministrazione delegata

Durata del contratto
(numero in mesi)

Responsabile procedimento
(RUP)

Descrizione Acquisto

Priorità
(1 = max, 3 = min)

CPV

Nuovo affidamento di
contratto in essere?

n.

Settore
(Forniture / Servizi)

Numero intervento
CUI

Prima annualità del primo
programma nel quale l'intervento
è stato inserito

Stima dei costi dell'acquisto

testo

Città metropolitana di Genova - codice fiscale 80007350103
Allegato II Scheda C - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 - 2022
Elenco degli interventi previsti nella prima annualità
del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati

Numero intervento CUI

CUP

Descrizione Acquisto

Importo intervento

Livello di priorità

NON RICORRONO INTERVENTI NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Nota:
Tutti i dati vanno attinti dal precedente programma biennale, ad eccezione delle motivazioni per il non riproponimento
Inserire il Livello di priorità solo se già previsto nel precedente programma biennale

copia informatica per consultazione

motivo per il quale l'intervento non è riproposto

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta n. 1084/2021 ad oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E
SERVIZI 2021-2022 AI SENSI DELL'ART.21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.
50 - PRIMO AGGIORNAMENTO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 10/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(SINISI PAOLO)
con firma digitale
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Proposta n. 1084/2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Servizi finanziari
Proponente: Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI 2021-2022 AI
SENSI DELL'ART.21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - PRIMO
AGGIORNAMENTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ X ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
€

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: -

Genova li, 10/05/2021
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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CIG

