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PROPOSTA N. 2755 del 29/10/2021 
 
OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia divisa in lotti per l’affidamento del servizio di 

organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di 
promozione della cultura e dello spettacolo - AGGIUDICAZIONE LOTTO 7 

 

OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia divisa in lotti per l’affidamento del servizio di 
organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della 
cultura e dello spettacolo - AGGIUDICAZIONE LOTTO 7 - SOC. GOLDENSTAR AM SRL 

CIG 8856879FC0 - CUP F84D18000370009 

IL DIRETTORE GENERALE 

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad 
oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”, con la quale viene 
affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 
luglio 2018, n. 6; 

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione  delle strutture 
dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e 
relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”; 

visto il decreto del Direttore Generale n. 11 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Affidamento incarichi  di 

direzione “ad interim” dell’Area 3 “Gare e Contratti”, dell’ Area 5 “Servizi Tecnici e Patrimonio”, dell’Area 8 “Servizi ICT 

Sistema Informatico” e svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Area 4 “Interventi e Servizi Benefici agli Studenti” e dell’Area 6 

“Fondi Comunitari e Progetti Speciali” a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021”; 

vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “Conferimento degli incarichi di Posizione a far 
data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione 
Organizzative DiSCo – annualità 2021” nello specifico incarico di P.O.D1 Gare e contratti all’Avv. Saverio Fata; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 de 9 giugno 2020 “Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per 
la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip”; 

vista la determinazione direttoriale n. 1917 del 3 agosto 2021, a cui si rinvia per relationem, è stata indetta 
una procedura aperta soprasoglia comunitaria per l’affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di 
aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo suddivisa in 21 lotti; 

- che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2021/S 151-401539 del 6 agosto 2021; 

- che il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5° serie speciale n. 90 del 6 agosto 2021; 

- che l’estratto del bando è stato pubblicato sui seguenti quotidiani: 

 La Repubblica ed. Nazionale 

 La Repubblica ed. Roma 

 Il Corriere della Sera ed. Nazionale 

 Il Corriere della Sera ed. Roma 

considerato che, altresì, tutti di documenti relativi alla procedura de quo sono stati pubblicati sul sito 
istituzionale:http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-divisa-in-lotti-per-laffidamento-del-
servizio-di-organizzazione-ed-allestimento-di-aule-studio-ed-eventi-culturali/; 

http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-divisa-in-lotti-per-laffidamento-del-servizio-di-organizzazione-ed-allestimento-di-aule-studio-ed-eventi-culturali/
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-divisa-in-lotti-per-laffidamento-del-servizio-di-organizzazione-ed-allestimento-di-aule-studio-ed-eventi-culturali/


 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2602 del 03/11/2021 

considerato che la presente procedura è stata pubblicata sul Servizio contratti pubblici (SCP), attraverso il 
quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce il servizio con cui si dà adempimento agli obblighi 
informativi e di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici per quanto riguarda la pubblicità dei bandi, 
avvisi ed esiti di gara e la programmazione di lavori, servizi e forniture; 

considerato che con determinazione direttoriale n. 2049 del 25 agosto 2021, a cui si rinvia per relationem, a 
seguito dell’attacco Hacker alla Regione Lazio, è stata disposta la pubblicazione della gara sulla piattaforma di e-
procurement SATER e contestualmente è stata disposta la proroga del termine di scadenza delle offerte dal 
giorno 9 settembre 2021 ore 12:00 al giorno 16 settembre 2021 ore 12:00; 

considerato che la richiesta a presentare l’offerta è stata inviata il 25 agosto 2021 attraverso la piattaforma 
SATER; 

considerato che con la determinazione direttoriale n. 2217 del 15 settembre 2021, a cui si rinvia per 
relationem,  seguito della valutazione del RUP, si dispone di prorogare ulteriormente le date della procedura di gara 
al fine di garantire l’effettiva partecipazione da parte degli operatori interessati nel rispetto della massima 
concorrenzialità e della corretta e idonea presentazione delle offerte; 

vista la comunicazione del 15 settembre 2021 attraverso il sistema SATER è stata data comunicazione della 
proroga della presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 30 settembre 2021 e contestualmente della seduta 
pubblica virtuale per il 7 ottobre 2021 alle ore 10:30; 

considerato che alla data di scadenza della presentazione delle offerte (ore 12:00 del 30 settembre 2021) 
sono pervenute alla Stazione appaltante tramite la piattaforma SATER le offerte delle seguenti società:  

Ragione Sociale Partita IVA Comune E-Mail Lotti Offerti Registro di Sistema Titolo documento Stato

GOLDENSTAR AM S.R.L. IT09804011006 Roma TEATROGOLDEN@PEC.TEATROGOLDEN.IT 7 PI311590-21 teatro golden Inviato

TEATRO CIAK ROMA SRL IT14461651003 Roma teatrociakroma@pec.it 15 PI312422-21 TEATRO CIAK ROMA Inviato

PICCOLO AMERICA it13159181000 Roma PICCOLOAMERICA@PEC.IT 1 PI312427-21 Aula studio Cinema Troisi Inviato

APS PACIS CASSINO IT03096620608 Cassino pacis-cassino@pec.it 17 PI312603-21 Offerta Aula Pacis - APS Pacis Cassino Inviato

Data ricezione

29/09/2021 12:39:28

30/09/2021 10:37:48

30/09/2021 10:39:12

30/09/2021 11:46:52  

visti i verbali del RUP n. 1 del 7 ottobre 2021 e n. 2 del 7 ottobre 2021, a cui si rinvia per relationem;; 

visto il verbale del RUP n. 3 del 12 ottobre 2021 con il quale, valutata tutta la documentazione pervenuta 
relativamente al soccorso istruttorio, il RUP decide di ammettere i seguenti concorrenti dal prosieguo della gara: 

 OPERATORI ECONOMICI VALUTAZIONE  

1 GOLDENSTAR AM SRL Ammessa 

2 TEATRO CIAK ROMA SRL Ammessa 

3 PICCOLO AMERICA Ammessa 

4 APS PACIS CASSINO Ammessa  

 

vista la determinazione direttoriale n. 2422 del 13/10/2021 di ammissione degli operatori economici ed i 
verbali del RUP n. 1 del 7 ottobre 2021, n. 2 del 7 ottobre 2021 e n. 3 del 12 ottobre 2021 e gli ulteriori atti 
relativi alla procedura in oggetto pubblicati sul sito del committente nell’apposita sezione di seguito indicata: 
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-divisa-in-lotti-per-laffidamento-del-servizio-di-
organizzazione-ed-allestimento-di-aule-studio-ed-eventi-culturali/ 

vista la nota del RUP prot. n. .0018969 del 13-10-2021, inviata in pari data attraverso il sistema di e-
procurement SATER a tutti gli operatori economici partecipanti e pubblicata il giorno 13 ottobre 2021 insieme 
alla determinazione direttoriale n. 2422 del 13/10/2021 sul sito istituzionale http://www.laziodisu.it/bandi-di-
gara/gare-servizi/, con la quale comunica ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del D.lgs 50/2016 e smi le 
ammissioni; 

considerato che per l’individuazione dell’operatore economico per l’esecuzione del servizio in oggetto, 
l’Amministrazione ha utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 
2, del Dlgs.50/2016 che recita espressamente: “Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative 
al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei 
concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione 
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.”; 

http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-divisa-in-lotti-per-laffidamento-del-servizio-di-organizzazione-ed-allestimento-di-aule-studio-ed-eventi-culturali/
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-divisa-in-lotti-per-laffidamento-del-servizio-di-organizzazione-ed-allestimento-di-aule-studio-ed-eventi-culturali/
http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-servizi/
http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-servizi/
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vista la determina direttoriale n. 2335 del 04 ottobre 2021, cui si rinvia per relationem, con cui è stata 
nominata la Commissione di gara; 

considerato che relativamente al Lotto 7 ha presentato offerta unicamente l’operatore economico 
GOLDENSTAR AM Srl; 

vista la nota prot. n. 19869 del 28 ottobre 2021 con la quale il RUP trasmette i seguenti verbali della 
Commissione di gara all’Area 3 per i successivi adempimenti: verbali n.1 del 11 ottobre 2021, n. 2 del 14 ottobre 
2021, n. 3 del 14 ottobre 2021, n. 4 del 15 ottobre 2021, n. 5 del 18 ottobre 2021,  n. 6 del 19 ottobre 2021, n. 7 
del 19 ottobre 2021, n. 8 del 21 ottobre 2021, n. 9 del 26 ottobre 2021 e n. 10 del 27 ottobre 2021; 

considerato che dalla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, relativa al LOTTO 7 
sono stati attribuiti all’operatore economico da parte della Commissione di gara i seguenti punteggi: 

 Offerta Tecnica Offerta Economica Totale 

GOLDENSTAR AM SRL 55,60 27 82,60 

    

considerato che, in riferimento all’offerta, la Soc. GOLDENSTAR AM SRL ha offerto un ribasso 
percentuale del 7,00% sul valore posto a base di gara di € 70.000,00, IVA esclusa, corrispondente al prezzo 
complessivo € 65.100,00, IVA esclusa; 

considerato che entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, l’Appaltatore si è impegnato a 
corrispondere all’ Amministrazione la spesa di € 2.047,84, IVA compresa, ai sensi dell’art.5 comma 2 del Decreto 
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Definizione degli indirizzi generali di 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”; 

considerato che ai sensi dell’ art. 32 comma 7 del Dlgs n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventerà 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

preso atto che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma elettronica, generato 
automaticamente dal sistema di e-Procurement del SATER, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del  D.lgs 50/2016; 

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del 
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della Legge n. 241/90; 

considerato che con la determinazione direttoriale n. 1917 del 03/08/2021 sono stati assunti gli 
impegni di spesa relativi alle funzioni tecniche di cui all’art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi ed è stata 
nominata la struttura tecnico amministrativa destinataria dell’incentivo in fase di programmazione; 

visto l’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: “In ogni caso sull’importo 
netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva”; 

ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap. 23200, Art. 6 denominato 
“POTENZIAMENTO ATENEI”, del bilancio di previsione 2021 e 2022, sufficientemente capiente; 

vista la determinazione n. G07788 del 22 giugno 2021, a cui si rinvia per relationem, della Direzione 

“Istruzione, Formazione e Lavoro” della Regione Lazio avente come oggetto: “POR LAZIO FSE 2014-2020 – Piano 
Generazione II. Disimpegno risorse assegnate a Disco Lazio per l’attuazione del Progetto Potenziamento Atenei a seguito economie. 

Disimpegno di € 2.499.000,00 dai capitoli U0000A41113 U0000A41114 U0000A41115. Esercizio finanziario 2021”; 

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i. recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Principio Contabile Applicato 
Concernente La Programmazione Di Bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#070
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#098
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vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di 
previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza 
– DiSCo e sue successive variazioni; 

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità regionale 2020”; 

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-
2022” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la 
promozione della conoscenza (DiSCo); 

visto lo Statuto dell’Ente; 

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del 
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della Legge n. 241/90; 

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

D E T E R M I N A 

1. di ritenere conforme alla normativa l’operato del RUP e pertanto di approvare i verbali del RUP n. 1 del 7 
ottobre 2021, n. 2 del 7 ottobre 2021 e n. 3 del 12 ottobre 2021 

2. di ritenere conforme alla normativa l’operato della Commissione di gara e pertanto di approvare della 
commissione giudicatrice i verbali n.1 del 11 ottobre 2021, n. 2 del 14 ottobre 2021, n. 3 del 14 ottobre 2021, n. 4 
del 15 ottobre 2021, n. 5 del 18 ottobre 2021,  n. 6 del 19 ottobre 2021, n. 7 del 19 ottobre 2021, n. 8 del 21 
ottobre 2021, n. 9 del 26 ottobre 2021 e n. 10 del 27 ottobre 2021; 

3.. di approvare la graduatoria del LOTTO 7 risultante dall’applicazione dei punteggi da parte della 
Commissione di gara; 

 Offerta Tecnica Offerta Economica Totale 

GOLDENSTAR AM SRL 55,60 27 82,60 

    

4. di recepire le risultanze del RUP e pertanto di aggiudicare il Lotto 7 della presente procedura, alla Soc. 
GOLDENSTAR AM SRL – Via Taranto, 36 – 00182 ROMA – P.I.: IT09804011006; 

5. che il valore dell’appalto a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari ad € 79.422,00, oneri 
inclusi; 

6. che l’appalto in oggetto sarà eseguito in conformità all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica proposte in 
sede di gara; 

7. che la spesa complessiva di € 79.422,00, IVA inclusa, sarà impegnata per € 79.024,89 €, decurtata della 
somma di € 397,11, IVA inclusa, relativa agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi; 

8. di convertire per € 13.170,82, IVA inclusa la prenotazione n. 261/2021 assunta con determinazione 
direttoriale n. 1917 del 3 agosto 2021, sul capitolo 23200 avente per oggetto “Potenziamento Atenei”, art. 6 PDCI 
1.04.03.99.000 del Bilancio di Previsione 2021; 

9. di convertire per € 65.854,08, IVA inclusa la prenotazione n. 262/2021 assunta con determinazione 
direttoriale n. 1917 del 3 agosto 2021, sul capitolo 23200 avente per oggetto “Potenziamento Atenei”, art. 6 PDCI 
1.04.03.99.000 del Bilancio di Previsione 2022; 

10. di convertire per € 397,11, IVA inclusa la prenotazione n. 263/2021, relativa agli oneri di cui all’art. 30, 
comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi, assunta con determinazione direttoriale n. 1917 del 3 agosto 2021, sul 
capitolo 23200 avente per oggetto “Potenziamento Atenei”, art. 6 PDCI 1.04.03.99.000 del Bilancio di Previsione 
2022; 

11. di prendere atto che, a seguito delle nomine avvenute con determinazione direttoriale n. 1917 del 3 agosto 
2021 ed a seguito dell’effettiva esecuzione dei compiti affidati, le figure professionali che hanno svolto e che 
svolgeranno funzioni tecniche per la gara di cui si tratta fino alla fase di efficacia della aggiudicazione sono 
unicamente le seguenti:  
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a) Roberto Morezzi - dipendente di DiSCo -  assegnato all’Area 1 - Collaboratore amministrativo” del RUP;  

b) Giuliano Petrucci - dipendente di DiSCo - assegnata all’Area 6 - Collaboratore ed amministrativo” del RUP; 

c) Alessia Capogna - dipendente di DiSCo - assegnata all’Area 3 - Collaboratore per la gestione informatica dell’intera 
procedura sulla piattaforma STELLA” del RUP; 

12. di accertare la somma di € 2.047,84, IVA compresa sul capitolo 15005 avente ad oggetto “Introiti derivanti da 
rimborsi terzi” da parte della SOC. GOLDENSTAR AM SRL; 

13. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione  del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 

14. che il responsabile unico del procedimento è il funzionario Raffaella Lupi; 

15. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici 
dell’Amministrazione ed al RUP; 

16. che tutti gli oneri scaturenti dalla gestione del contratto, compresi anche la gestione degli impegni assunti con 
il presente provvedimento, saranno gestiti dal RUP; 

17. che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti 
mediante documentazione comprovante acquisita anche mediante AVCPASS; 

18. che i rapporti tra DiSCo e la SOC. GOLDENSTAR AM SRL saranno regolati da un successivo contratto 
in forma pubblica amministrativa elettronica ai sensi dell’ art. 32 del Dlgs 50/2016; 

19. di procedere alla stipulazione del contratto, generato automaticamente dal sistema di e- Procurement 
SATER; 

20. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. 
Lgs. n. 22/2013; 

21. di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un 
documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio. 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 29/10/2021 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E 
CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 02/11/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile  del Servizio 1.2-Entrate, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile dell’accertamento di entrata ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 
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del D.lgs 118/2011. 
ACCERTAMENTI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di Bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Titolo Tipol. Cat. Codice Descrizione 

2021 15005 2964 1 3 500 02 3.05.02.03.005 

Entrate da rimborsi, recuperi e 

restituzioni di somme non dovute 

o incassate in eccesso da Imprese 

2.047,84 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2021 23200 1671 1 15 04 1 04 1.04.03.99.999 
Trasferimenti correnti a altre 

imprese 
13.170,82 

 

2021 23200 1672 1 15 04 1 04 1.04.03.99.999 
Trasferimenti correnti a altre 

imprese 
65.854,08 

 

2021 23200 1673 1 15 04 1 04 1.04.03.99.999 
Trasferimenti correnti a altre 

imprese 
397,11 

 

 
 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO- PER L'ESRCIZIO 2022 E' STATA 
EFFETTUATA MOVIMETAZIONE MEDIANTE FPV 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 03/11/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 del 
D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data 
03/11/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2755 del 29/10/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2602 del 03/11/2021 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 03/11/2021 


