
COMUNE DI RIETI

SETTORE II - Politiche Sociali 

DETERMINAZIONE n. 1970 del 29/08/2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre per affidamento della gestione in regime di 
concessione del servizio dei nidi d'infanzia comunali. Periodo 01.01.2020 
31.12.2022, rinnovabile per un periodo massimo di due anni esercitabile 
anche per un anno solo.  Gara europea a procedura aperta telematica ai 
sensi dell'art. 60 Dlgs n. 50/2016: CIG: 80115804F6  Contestuale Proroga 
Tecnica  alla  ditta  ESPERIA srl  fino  al  31.12.2019  (Contratto  Rep.  N. 
7210_2017  CIG 672343306F).  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

Visto il decreto prot. n. 61995 del 02.11.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore 
II;

Premesso che con delibera di  Consiglio Comunale n. 23 in data 29/03/2019, esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 877 del 30.08.2016 con la quale è stata affidata alla  
Società Esperia Srl di Roma la concessione del servizio dei nidi d’infanzia comunali per il periodo 
01.10.2016 – 31.08.2019, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori anni due;

Preso atto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 23 luglio 2019 avente ad oggetto 
“Affidamento della  gestione in  regime di  concessione  dei  nidi  comunali  (scadenza contrattuale 
31/08/2019). Indicazioni operative e variazioni al bilancio pluriennale ai fini dell’adozione della 
determinazione  a  contrarre”  con  la  quale  è  stato  disposto  l’avvio  di  una  nuova  procedura  di 
affidamento della gestione in regime di concessione dei nidi comunali  “V. Ciancarelli” di  Viale 
Maraini e Nido ad indirizzo montessoriano di Via Dei Martiri delle Fosse Reatine;

Evidenziato che  il  servizio  oggetto  della  presente  determinazione  a  contrarre  è  un  servizio  di 
pubblico interesse così come regolato dalla l. n. 328/2000 e dalla L.R. n. 59/80;

Dato  atto  che:  non  sono  attive  Convenzioni  stipulate  da  Consip  aventi  ad  oggetto  servizi 
comparabili con quelli oggetto di concessione e che pertanto si può procedere in modo autonomo 
all’affidamento del servizio stesso mediante esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;

Ravvisata pertanto in esecuzione alla DGC 125/2019, la necessità di attivare una procedura di gara 
telematica  ad  evidenza  pubblica  volta  all’individuazione  del  contraente  per  l’affidamento  in 
concessione  del  servizio  in  oggetto,  mediante  procedura  aperta  da  aggiudicare  a  lotto  unico  e 
indivisibile; 

Visto il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  ss.mm.ii.  “Attuazione  delle  direttive 
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016;



Dato atto che:
- trattasi  di   gara  europea  a  procedura  aperta  telematica  ai  sensi  dell’art.  60   del  Dlgs 

50/2016;
- l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 
del Dlgs 50/2016e ss.mm.ii., secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara e nel 
Capitolato Speciale d’Appalto;

- l’offerta sarà valutata in base ai seguenti elementi:
a) offerta tecnica: punti 70/100;
b) offerta economica: punti 30/100

Tali elementi, secondo i criteri e le modalità specificate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato 
Speciale d'Appalto, saranno valutati da apposita Commissione che sarà nominata dal Comune di 
Rieti, secondo quanto disposto dall’art. 77, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, dopo la scadenza del  
termine fissato per la presentazione delle offerte;

- affinché  l’operatore economico possa essere ammesso alle  successive fasi  di  gara lo 
stesso deve aver ottenuto,  in  relazione all’offerta  tecnica presentata,  un punteggio di 
almeno 35/70. Detta clausola di sbarramento si applica al punteggio ottenuto dopo la 
riparametrazione secondo la formula indicata nel Disciplinare;

- l’Amministrazione si riserva di aggiudicare la gestione del servizio anche in presenza di 
una sola offerta purché ritenuta congrua;

Dato atto, altresì, che:
- il fine che l’amministrazione vuole perseguire stipulando il contratto è quello di garantire il 

massimo livello di efficacia ed efficienza nella gestione del servizio pubblico oggetto della 
presente procedura;

- la  forma  individuata  per  la  stipulazione  del  contratto  è  quella  di  atto  pubblico 
amministrativo;

- le clausole contrattuali ritenute essenziali sono:
 procedura aggiudicata  in lotto unico e indivisibile;
 la forma di gestione prescelta è quella della Concessione; 
 la  durata  del  contratto  stabilita  in anni  3 (tre),  con decorrenza presunta al  01/01/2020 e 

scadenza al 31/12/2022, fatta salva l’opzione del rinnovo per un massimo di  ulteriori anni 2 
(due), esercitabile anche per un solo anno, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dal 
Disciplinare e dal Capitolato Speciale d’Appalto;

 il valore complessivo della concessione, riferito al triennio, ammonta ad euro  2.574.787,08 
(IVA esclusa se ed in quanto dovuta)  comprensivo delle utilità connesse alle prestazioni 
accessorie;

 il valore stimato complessivo della concessione, (tre anni + opzione di rinnovo) è pari a: 
4.291.311,80 (IVA esclusa se ed in quanto dovuta);

 il prezzo mensile (iva esclusa) a carico del Comune di Rieti sul quale effettuare il ribasso di 
gara ammonta ad euro 31.344,85 (euro trentunomilatrecentoquarantaquattro/ottantacinque) 
per  il  nido  d’infanzia  Ciancarelli  e  ad  euro  7.535,00  (euro 
settemilacinquecentotrentacinque/zero) per il nido denominato Montessoriano;

 il prezzo di aggiudicazione, così come definito in sede di gara a seguito di ribasso, verrà  
corrisposto per 11 mensilità;

 altre clausole previste dal capitolato speciale d’Appalto;

Considerato che gli artt. 72, 73 e 216 del D.Lgs.n. 50/2016 dispongono che il bando di gara, nel 
formato di modelli di formulari, sia trasmesso per la pubblicazione all'Ufficio delle pubblicazioni 
dell'U.E. per via elettronica, sia pubblicato sulla G.U.R.I. – V serie speciale -, sul sito informatico  
del  Comune di  Rieti  www.comune.rieti.it sulla  piattaforma telematica raggiungibile  al  seguente 

http://www.comune.rieti.it/


link:  https://rieti.albofornitori.net, nonché sia pubblicato per estratto su almeno due quotidiani a 
diffusione nazionale e su almeno due a diffusione locale; 

Rilevato  che la  spesa  per  la  pubblicazione  del  bando  di  gara  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Comunità  Europea  è  a  carico  della  Comunità  stessa  e  che  la  spesa  presunta  necessaria  per  la 
pubblicazione dei bandi e degli avvisi, per l'indizione e per gli esiti, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana nonché sui quotidiani, è valutabile in ca. € 5.000,00 (IVA compresa);

Tenuto conto che questo Ente, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016 offre un accesso gratuito, 
illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione 
sulla GUCE;

Preso  atto  che in  attuazione  della  Deliberazione  dell’ANAC  del  09/12/2014,  in  materia  di 
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l’anno 2015” le 
stazioni appaltanti sono tenute a versare un contributo all’Autorità, ogniqualvolta danno avvio ad 
una procedura di scelta del contraente per l’acquisizione di servizi e forniture e per la realizzazione 
di lavori pubblici, nei settori “ordinari” e nei settori “speciali”, indipendentemente dalla procedura 
adottata o dal contratto affidato e che dalla tabella degli  importi,  riportata all’art.  2 della citata 
Deliberazione, risulta che il contributo dovuto da questa Amministrazione per il servizio in oggetto 
è pari a € 600,00;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale;

Ritenuto che:
- l’impegno  di  spesa  definitivo,  necessario  alla  stipulazione  del  contratto  oggetto  della 

presente procedura di gara da parte del Comune di Rieti, verrà assunto con successivo atto a 
seguito del provvedimento di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione che tiene conto 
dell’offerta formulata in sede di gara;

- le funzioni di responsabile del procedimento verranno svolte dal Dirigente del Settore II – 
Servizi al Cittadino tempo per tempo incaricato, considerato che l’attuale Dirigente Dott. 
Claudia  Giammarchi  sarà  trasferito  per  mobilità  volontaria  ad  altro  Ente  a  far  data  dal 
01/09/2019;

VISTI:
- il  Capitolato  speciale  d'appalto,  il  Disciplinare  di  gara  e  i  relativi  allegati,  che  uniti  al 

presente atto ne formano parte integrante e sostanziale (Allegati nn. 1,2,3,4,5, 6 e modello 
DGUE);

- il bando di gara, anche esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) come mm.ii. dal D.lgs 235/2010; 
- il D.lgs 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii;
- il DLgs 50 del 19 aprile 2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii;
- il D.L. n 225/2010 convertito in L. 10/2011;
- il D.lgs 23/2011 e ss.mm.ii;
- lo Statuto del Comune di Rieti;
- il D.L n. 98/2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 135/2012;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento degli Uffici e dei servizi;

- la L. n. 241/90 e ss.mm.:
- l’art.  3  della  L.  n.  136/2010 che  disciplina  gli  obblighi  della  stazione  appaltante  e 

dell’appaltatore relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l’art. 26 comma 1 della l. 488/99;
- il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;

https://rieti.albofornitori.net/


Considerato che:
-  ai  sensi  del vigente Regolamento per la  costituzione del Fondo per lo  svolgimento di  

funzioni tecniche da parte di  dipendenti pubblici nell’ambito di opere / lavori, servizi e 
forniture, di cui all’art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50), è prevista la nomina delle 
figure di cui all’art. 7; 

- è necessario costituire un apposito fondo nel quale destinare risorse finanziarie in misura 
pari  al  2% fino  ad  €.  500.00,00  e  1,5% per  la  parte  oltre  €.  500.000,00  dell’importo 
massimo stimato posto a base d’asta, pari  per la presente procedura ad €. 34.575,88, al fine 
della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti;

Verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 
241/90 né in capo al Responsabile del Procedimento né in capo al Dirigente del settore, firmatario 
del presente atto;

Richiamato il piano triennale della trasparenza, di cui si attesta il rispetto;

Richiamato il pianto triennale anticorruzione, di cui si attesta il rispetto;

D E T E R M I N A

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di indire, per le ragioni espresse in premessa, una gara europea a procedura aperta telematica 
volta all’individuazione del contraente per l’affidamento della gestione in regime di concessione 
del servizio dei  nidi  d'infanzia  comunali  “Ciancarelli”  di  viale  Maraini,  102 e  “Servizio ad 
indirizzo Montessoriano ” di  Via dei  Martiri  delle  Fosse Reatine,  18.  Periodo  01/01/2020 - 
31/12/2022, rinnovabile per un periodo massimo di due anni, opzione esercitabile anche per un 
anno solo.  Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 Dlgs n. 50/2016;

3. di  approvare  i  seguenti  documenti  di  Gara,  completi  degli  allegati,,  che  uniti  alla  presente 
determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati A, B e C):
- Bando di gara integrale (Allegato A);
- Disciplinare di gara e relativa modulistica (Allegato B);
- Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato C);

4. di stabilire che:
- la presente procedura verrà aggiudicata dal Comune di Rieti  secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in lotto unico e indivisibile;
- l’esame  delle  offerte  e  della  documentazione  di  gara  verrà  effettuato  da  apposita 

Commissione che sarà nominata dal Comune di Rieti, secondo quanto disposto dall’art. 77 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, con successivo atto;

- il valore stimato complessivo della concessione, (tre anni + opzione di rinnovo) è pari ad 
4.291.311,80 (IVA esclusa);

- il valore stimato della concessione riferito al triennio contrattuale è pari ad euro 2.574.787,08 
(IVA esclusa);

- il prezzo mensile a carico del Comune sul quale effettuare il ribasso di gara ammonta ad euro 
31.344,85 per il nido d’infanzia V. Ciancarelli e ad euro  7.535,00 per il nido ad indirizzo 
montessoriano (iva esclusa);

- il prezzo di aggiudicazione annuo, così come definito in sede di gara a seguito di ribasso, 
verrà corrisposto per 11 mensilità;

- Responsabile del procedimento per la presente gara è il Dirigente del Settore II Servizi al 
Cittadino  tempo  per  tempo  incaricato,  considerato  che  l’attuale  Dirigente  Dott.  Claudia 



Giammarchi sarà trasferito per mobilità volontaria ad altro Ente a far data dal 01/09/2019;

5. di  dare  atto  che la  spesa presunta massima a carico del Comune di  Rieti  per il  triennio di  
riferimento,  da  definire  comunque  in  via  definitiva  con  l'atto  di  aggiudicazione  della  gara, 
ammonta  a  complessivi  euro  1.283.035,05 oltre  iva  calcolata  al  5% per  un  totale  di  euro 
1.347.186,81 ripartita come segue: 

Anno 2020 periodo gennaio-dicembre euro 449.062,27, iva compresa stimata al 5%;
Anno 2021 periodo gennaio-dicembre  euro 449.062,27, iva compresa stimata al 5%;
Anno 2022 periodo gennaio-dicembre euro 449.062,27, iva compresa, stimata al 5% 

6. di prenotare la spesa a carico del Comune di  Rieti  come sopra determinata,  imputandola al 
capitolo 1976 avente ad oggetto “ Asili nido:spesa  per rapporti convenzionati” del bilancio 
degli  esercizi  finanziari  anni  2020,  2021  e  2022,  dando  atto  che  l’importo  definitivo 
dell’affidamento  verrà impegnato con successivo atto, a seguito del ribasso offerto dalla ditta 
aggiudicataria in sede di gara, specificando altresì che dell’importo di  € 449.062,27 relativo 
all’anno 2022, iva compresa, si dovrà tenere debito conto in fase di formazione del bilancio di 
previsione anno 2022 sul quale verrà impegnato ed imputato ad avvenuta approvazione;

7. di procedere alla pubblicazione degli atti di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul sito informatico del Comune di 
Rieti  www.comune.rieti.it sulla  piattaforma  telematica  raggiungibile  al  seguente  link: 
https://rieti.albofornitori.net, nonché alla pubblicazione per estratto su almeno due quotidiani a 
diffusione nazionale e su almeno due a diffusione locale;

8. di prendere atto che, in attuazione della Deliberazione dell’ANAC del 09/12/2014, in materia di  
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l’anno 2015”, il 
contributo dovuto da questa Amministrazione per la procedura di affidamento del servizio in 
oggetto è pari a € 600,00;

9. Di prendere atto che le spese presunte relative alle pubblicazioni dei bandi e degli avvisi, per 
l'indizione e per gli esiti, sono preventivamente quantificate complessivamente in € 5.000,00 
che  trovano  copertura  finanziaria  al  capitolo  2246/00  avente  ad  oggetto  “Settore  socio-
assistenziale: spese per pubblicazione gare appalti e accordi di programma”;

10. Di procedere ad effettuare la prenotazione di spesa per euro 5.000,00 al suddetto capitolo 
2246/00, dando atto che la stessa, ai sensi dell'art. 73 comma 5 e dell'art. 216, comma 11, del  
D.Lgs. n. 50/2016 sarà rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, comma 35, della L. 
12 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. n. 179/2012;

11. di impegnare altresì la somma complessiva di € 600,00 al capitolo 2240/05 denominato “Servizi 
Sociali:  Pagamento  MAV” del  bilancio  2019-2021 imputandola,  in  relazione  alla  esigibilità 
della stessa, all’esercizio 2019 

12. di dare atto che il codice CIG attribuito per il presente affidamento è il seguente: 
CIG: 80115804F6 per la procedura di gara in regime di concessione.

13. di  prorogare  fino  al  31.12.2019,  nelle  more  dell’espletamento  della  predetta  procedura  ad 
evidenza pubblica per la scelta del nuovo contraente il vigente contratto Rep. 7210_2017 in 
essere con la Società ESPERIA Srl di Roma, che ha manifestato la propria disponibilità come da 
nota acquisita agli atti dell’Ente con protocollo n. fermo restando il mantenimento degli stessi  
prezzi, patti e condizioni previsti nel vigente contratto;

https://rieti.albofornitori.net/
http://www.comune.rieti.it/


14. di dare atto che il valore della concessione oggetto di proroga, alla luce del presumibile canone 
applicabile  per il periodo 01.09.2019 – 31.12.2019 è stimato in via presuntiva in complessivi €.  
114.448,12 iva esente;

15. di impegnare in favore della Società ESPERIA Srl con sede in Roma – Via della Nocetta n. 109 
avente il numero 07386801000 di Codice Fiscale ed eguale numero di Partita Iva, a fronte della 
proroga  fino  al  31.12.2019  del  contratto  Rep.  7210_2017,  la  somma  complessiva  di  €. 
114.448,12  IVA esente  (CIG  672343306F)  al  Cap.  1976/00  imputandola,  in  relazione  alla 
esigibilità della stessa, all’esercizio 2019;

16. di quantificare il fondo per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai 
dipendenti coinvolti nella procedura di gara, pari al 2% fino ad €. 500.00,00 e 1,5% per la parte 
oltre €. 500.000,00 dell’importo massimo stimato per la presente procedura, in €. 34.575,88, 
così ripartiti:
- quanto ad euro 21.745,53 per il triennio 2020-2022 
- quanto ad euro 12.830,35 per il biennio 2023-2024

17 di prenotare la somma di €. 21.745,53 quali incentivi tecnici, al Cap. 1976/00 avente ad 
oggetto  “  Asili  nido:spesa   per  rapporti  convenzionati”  imputandola,  in  relazione  alla 
esigibilità  della  stessa,  all’esercizio  2019,  demandando  a  successivo  apposito  atto 
l’impegno eventuale delle risorse riferite all’opzione di rinnovo per il biennio 2023-2024; 

18 di  stabilire  che  a  seguito  dell’aggiudicazione,  il  fondo  così  costituito  verrà  messo  a 
disposizione dell’ufficio retribuzioni al fine di consentire l’erogazione dell’incentivo di cui 
trattasi nella misura e ai dipendenti individuati con apposito e successivo atto;

Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./Prog/Tit PDCF Importo Soggetto

2019  2019  1976/0  GESTIONE ASILI NIDO DI 
VIALE MARAINI E DI VILLA 

REATINA - SPESA PER 
RAPPORTI CONVENZIONATI

 012/001/01  01.003.02.15.
010

 114.448,12  21970 - ESPERIA 
SRL - VIA 

DELLA 
NOCETTA, 109 - 
PAL. 2 , ROMA 

(RM) - P.IVA 
07386801000 - 

C.F. 07386801000 

2019  2019  2240/5  SERVIZI SOCIALI 
PAGAMENTO MAV

 012/005/01  01.003.02.16.
999

 600,00  21263 - ANAC - 
VIA 

M.MINGHETTI 
10 , ROMA (RM) 

- P.IVA  - C.F. 
97584460584 

19 di trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario, al referente della trasparenza per gli 
adempimenti di competenza, alla Ditta ESPERIA srl di Roma, attuale concessionario del 
servizio;

20 di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  determinazione  e  di  tutti  gli  allegati 
sull’Albo Pretorio e sulla sezione Trasparenza del sito del Comune di Rieti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 Claudia Giammarchi





COMUNE DI RIETI

Allegato alla Determinazione n. 1970 del 29/08/2019

PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

SETTORE II - Politiche Sociali 30/08/2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre per affidamento della gestione in regime di 
concessione del servizio dei nidi d'infanzia comunali. Periodo 01.01.2020 31.12.2022, 
rinnovabile per un periodo massimo di due anni esercitabile anche per un anno solo.  Gara 
europea a procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 Dlgs n. 50/2016: CIG: 80115804F6  
Contestuale Proroga Tecnica alla ditta ESPERIA srl fino al 31.12.2019 (Contratto Rep. N. 
7210_2017  CIG 672343306F).   

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità  contabile  del provvedimento attestante  la copertura finanziaria  della  spesa ai  
sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.
Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento di cui sopra impegnando le somme ai seguenti  
capitoli della spesa:

Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./Prog/Tit PDCF Importo Soggetto Impegno/
.

2019  2019  1976/0  GESTIONE ASILI NIDO 
DI VIALE MARAINI E DI 
VILLA REATINA - SPESA 
PER RAPPORTI 
CONVENZIONATI

 012/001/01  
01.003.02
.15.010

 
114.448,1
3

 1854 

2019  2019  2240/5  SERVIZI SOCIALI 
PAGAMENTO MAV

 012/005/01  
01.003.02
.16.999

 600,00  21263 - ANAC - VIA 
M.MINGHETTI 10 , 
ROMA (RM) - P.IVA  - 
C.F. 97584460584

 1855 

Si registrano le seguenti prenotazioni di spesa ai seguenti capitoli:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./Prog/Tit PDCF Importo Prenotazione di 

spesa
.

2019  2019  1976/0  GESTIONE ASILI 
NIDO DI VIALE 
MARAINI E DI VILLA 
REATINA - SPESA PER 
RAPPORTI 
CONVENZIONATI

 012/001/01  
01.003.02
.15.010

 21.745,53  161 

2019  2019  2246/00  SETT. SOCIO ASS.LE: 
SPESE PER 
PUBBLICAZIONI 
(GARE APPALTO E 
ACCORDO DI 
PROGRAMMA P. Z., 
ECC.)

 012/07/01  
01.003.02
.16.01

 5.000,00  160 

2019  2020  1976/0  GESTIONE ASILI 
NIDO DI VIALE 
MARAINI E DI VILLA 
REATINA - SPESA PER 
RAPPORTI 
CONVENZIONATI

 012/001/01  
01.003.02
.15.010

 449.062,27  162

2019  2021  1976/0  GESTIONE ASILI  012/001/01   449.062,27  162



NIDO DI VIALE 
MARAINI E DI VILLA 
REATINA - SPESA PER 
RAPPORTI 
CONVENZIONATI

01.003.02
.15.010

2019  2022  1976/0  GESTIONE ASILI 
NIDO DI VIALE 
MARAINI E DI VILLA 
REATINA - SPESA PER 
RAPPORTI 
CONVENZIONATI

 012/001/01  
01.003.02
.15.010

 449.062,27  162

Addì, 30/08/2019 PER IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE FINANZIARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Laura Mancini

Riferimento pratica finanziaria (CED): 2019/1751
 

Comune di Rieti – Determina n. 1970 del 29/08/2019



Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi 
dell'art.  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presente  determinazione  è  
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Rieti, ai sensi dell'art.22 del 
D.Lgs. 82/2005.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N             Registro Pubblicazioni
Si certifica,  ai  sensi dell'art.  32 della Legge 18/06/2009 n. 69,  in  data odierna viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, dal  30/08/2019 al  14/09/2019.

Rieti, lì 30/08/2019

E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
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