
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 

 
Settore: AREA SOCIO CULTURALE  
Servizio: Servizio di Assistenza Sociale Professionale 
 
Responsabile: Dr. Mario Corrias  

Determina Dirigenziale n° 412 del 28/09/2017 

Oggetto: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENDO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA, AS. 2017/2018 – 2018/2019 [CODICE CIG 
7112006503] - PROCEDURA APERTA DA ESPERIRSI AI SENSI DELL’ART. 
60, 95 E 144 DEL D. LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 COSÌ COME 
MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.LGS 56/2017, TRAMITE I L 
PORTALE DI SARDEGNACAT - [codice CIG 7112006503]; 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR. 
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEFINITIVI E ACCERTAMEN TO DI 
ENTRATA PER LA QUOTA RELATIVA ALLA CONTRIBUZIONE 
UTENZA 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
VISTE  le indicazioni contenute nelle linee programmatiche del mandato amministrativo 
2016/2021, approvate con deliberazione C.C. n. 36 del 22 giugno 2016; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 16.09.2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dell’Area Socio Culturale con decorrenza 01/10/2016 e sino al 31/12/2017; 
 
VISTO l’art. 191, comma 1, del d.lgs. 267/2000 ai sensi del quale gli EE.LL. possono effettuare 
spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di 
Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, 
del D.lgs. 267/2000; 
 
PREMESSO che: 
� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.03.2017 è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 
schema di cui al D.lgs. n. 118/2011; 

� con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 21.03.2017 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2017-2019 (art. 170, comma 1, del D.lg. N. 267/2000); 



� con deliberazione GC n. 47 del 25 maggio 2017 “Servizio di ristorazione scolastica - 
disposizioni per la nuova gara d'appalto” sono state fornite al Responsabile dell’Area Socio 
Culturale le disposizioni per la nuova gara per il servizio di mensa scolastica; 

� con propria precedente determinazione n. 254 del 26/06/2017 “Determinazione a contrattare 
per espletamento del bando per mensa scolastica tramite piattaforma regionale 
SardegnaCAT– a.s. 2017/2018 – 2018/2019 [codice CIG 7112006503] si è dato avvio alle 
procedure di Gara per l’affidamento del servizio di che trattasi, approvando la seguente 
documentazione: 
� Bando di Gara; 
�  Disciplinare di gara; 
�  Capitolato d’Appalto; 
� Istanza di partecipazione; 
� Dichiarazione capacità tecnica ed economica; 
� Dichiarazione offerta economica 
� Attestazione di avvenuto sopralluogo; 
� DUVRI 
�  Patto di Integrità 

 
� Con determinazione N. 312 del 27/07/2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice 

per il bando di gara di che trattasi; 
� Con propria precedente determinazione N. 328 del 07/08/2017 si proceduto 

all’aggiudicazione provvisoria alla Ditta Gemeaz Elior con sede in Via Venezia Giulia 5/A – 
20157 MILANO CF /PI  05351490965 

 
DATO ATTO che con la suddetta determina di aggiudicazione provvisoria n. 328 del 07/08/2017: 

• l’Amministrazione procedente in sede di gara avrebbe proceduto all’attivazione delle 
verifiche delle dichiarazioni presentate in sede di gara tramite il sistema AVCPass reso 
disponibile dall’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) di cui alla delibera 
attuativa n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i; 

• si è dato atto che, con successivo provvedimento, si sarebbe provveduto, a seguito di esito 
positivo delle verifiche e dei riscontri previsti dalle vigenti normative: 

- all’aggiudicazione definitiva del servizio in argomento; 
- all’impegno di spesa nei confronti dell’aggiudicatario; 
- alla dichiarazione di efficacia della stessa aggiudicazione definitiva; 
 

RILEVATO inoltre che l’Amministrazione Comunale dovrà procedere alla formalizzazione del 
rapporto contrattuale nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i “Codice dei Contratti pubblici” e dal bando di gara, successivamente alla verifica 
del possesso dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla gara; 
 
RICHIAMATO l’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che testualmente recita: 
“L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 
 
DATO ATTO che si è provveduto alla verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti in 
capo alla ditta affidataria, mediante l’acquisizione della documentazione atta a comprovare le 
dichiarazioni rese in sede di tramite collegamento al sistema AVCPass, previsto e disciplinato dalle 
disposizioni di cui all’art. 216, comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla richiesta della 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 



ed economico finanziario e, nello specifico, con ottenimento della documentazione tramite il portale 
suddetto nonché dalle attestazioni da altre PA circa la verifica dei requisiti economico-finanziaria 
dichiarati; 
 
DATO ATTO  che, tramite collegamento al sistema AVCPass, si è proceduto a richiedere la 
certificazione antimafia in data 29/08/2017, successivamente trasmessa alla Banca Dati Nazionale 
Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.); 
 

RILEVATO CHE  
• tale documentazione, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 92 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i 

dovrebbe essere rilasciata entro 30 giorni dalla data di consultazione della banca dati 
nazionale unica e che decorso tale termine, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere 
anche in assenza della documentazione; 

• ai sensi del comma 3, art. 92 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., “decorso il termine di cui al 
comma 2, primo periodo [30 giorni], ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i 
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione 
antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 
67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, 
revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento 
del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del 
rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”; 
 

RILEVATO inoltre che nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, D.lgs. n. 159/2011, 
l’erogazione degli emolumenti spettanti alla ditta affidataria del servizio sono corrisposti sotto 
condizione risolutiva e pertanto ove l’esito della comunicazione antimafia dovesse dare esito 
negativo l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il pagamento del 
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per la prestazione del servizio; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere ad effettuare l’aggiudicazione del servizio di che trattasi, 
dichiararne l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e di dover impegnare le somme necessarie per 
l’affidamento del servizio di che trattasi; 
 
ACCERTATO che la stipulazione del contratto in oggetto e la relativa sottoscrizione non può in 
ogni caso avvenire prima che siano decorsi 35 giorni dall’invio della comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016, fatte salve le 
tipologie di cui al comma 10 dell’art. 32, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
RIBADITO che, tra l’efficacia dell’aggiudicazione e la successiva stipula del contratto resta salvo 
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e dunque, fino alla 
stipulazione del contratto, l’amministrazione appaltante può revocare o annullare la procedura di 
gara nei casi ammessi dalla legge 241/1990, artt. 21 quinquies e 21 nonies; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 29.01.2016, esecutiva, con cui il Comune 
di Olmedo ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 
2016/2018 ove è prevista, tra le misure obbligatorie per la prevenzione della corruzione, quella 
relativa ai patti di integrità;  
 



RICHIAMATO  il suddetto piano, ed in particolare, l’articolo 4, che testualmente recita: “L’ente è 
impegnato a dare corso già nell’anno 2015 alla sottoscrizione di protocolli di legalità con le 
associazioni dei datori di lavoro e con gli altri soggetti interessati e si impegna a dare concreta 
applicazione agli stessi”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2017 “Patto di integrità: 
approvazione”  
 
VISTO il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 
21.04.2016; 
 
VISTO  il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO il TUEL approvato con D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e s.m.i, 
 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione del servizio di che trattasi impegnando le 
somme necessarie; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi descritti in premessa e facenti parte integrante del presente atto: 
 

1. DI AGGIUDICARE il servizio MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - 2018/2019 – 
[codice CIG 7112006503] alla Ditta GEMEAZ Elior S.p.A.  con sede legale in Via Via 
Venezia Giulia 5/A – 20157 MILANO CF /PI  05351490965 per l’importo complessivo di € 
268.054,39 di cui: € 257.054,00 imponibile per la fornitura di n. 60.200 pasti nel biennio; € 
10.282,16 IVA al 4% per il biennio; € 718,23 oneri non soggetti a ribasso; 
 

2. DI IMPEGNARE,  ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.lgs. n 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di € 268.054,39 
corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui 
le stesse sono esigibili, nei seguenti capitoli n. 3790 (contribuzione utenza) e 3470 (Fondi di 
Bilancio); 
 

3. LA SOMMA COMPLESSIVA di Euro € 268.054,39 relativa all’affidamento del servizio 
di cui al punto 1 in favore della Ditta GEMEAZ Elior Spa con sede legali in Via Venezia 
Giulia 5/A – 20157 MILANO CF /PI  05351490965 è suddivisa nel seguente modo: 

 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 3790 Descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (QUOTA 
UTENTI) 

Miss./Progr. 04.06 PdC finanz. 1.03.02.05.006 Spesa non ricorr.  

Centro di costo 03 Compet. Econ.  

SIOPE 1334 CIG 7112006503 CUP  

Creditore GEMEAZ Elior Spa 



Causale 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIENNIO 
2017/2018 – 2018/2019  - RIPETIBILE PER LA TERZA ANNUALITA’ (opzione di cui all’art. 63, comma 5 del 
D.lgs. n. 50/2016  nel caso, di eventuale ripetizione di servizi analoghi per la terza annualità, ai sensi dell’art. 35 del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

Modalità finan. Contribuzione Utenza Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n. 2017/ Importo 18.303,76 Frazionabile in 12  

 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 3470 Descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (QUOTA RAS) 

Miss./Progr. 04.06 PdC finanz. 1.03.02.15.006 Spesa non ricorr.  

Centro di costo 03 Compet. Econ.  

SIOPE 1334 CIG 7112006503 CUP  

Creditore GEMEAZ Elior Spa 

Causale 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIENNIO 
2017/2018 – 2018/2019  - RIPETIBILE PER LA TERZA ANNUALITA’ (opzione di cui all’art. 63, comma 5 del 
D.lgs. n. 50/2016  nel caso, di eventuale ripetizione di servizi analoghi per la terza annualità, ai sensi dell’art. 35 del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

Modalità finan. Fondi RAS Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo 32.540,00 Frazionabile in 12  

 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 3790 Descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (QUOTA 
UTENTI) 

Miss./Progr. 04.06 PdC finanz. 1.03.02.05.006 Spesa non ricorr.  

Centro di costo 03 Compet. Econ.  

SIOPE 1334 CIG 7112006503 CUP  

Creditore GEMEAZ Elior Spa 

Causale 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIENNIO 
2017/2018 – 2018/2019 - RIPETIBILE PER LA TERZA ANNUALITA’ (opzione di cui all’art. 63, comma 5 del 
D.lgs. n. 50/2016  nel caso, di eventuale ripetizione di servizi analoghi per la terza annualità, ai sensi dell’art. 35 del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

Modalità finan. Contribuzione Utenza Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo 48.120,51 Frazionabile in 12  

 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 3470 Descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (QUOTA RAS) 

Miss./Progr. 04.06 PdC finanz. 1.03.02.15.006 Spesa non ricorr.  

Centro di costo 03 Compet. Econ.  

SIOPE 1334 CIG 7112006503 CUP  

Creditore GEMEAZ Elior Spa 

Causale 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIENNIO 
2017/2018 – 2018/2019  - RIPETIBILE PER LA TERZA ANNUALITA’ (opzione di cui all’art. 63, comma 5 del 
D.lgs. n. 50/2016  nel caso, di eventuale ripetizione di servizi analoghi per la terza annualità, ai sensi dell’art. 35 del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

Modalità finan. Fondi RAS Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo 85.547,57 Frazionabile in 12  

 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 3790 Descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (QUOTA 
UTENTI) 

Miss./Progr. 04.06 PdC finanz. 1.03.02.05.006 Spesa non ricorr.  

Centro di costo 03 Compet. Econ.  

SIOPE 1334 CIG 7112006503 CUP  

Creditore GEMEAZ Elior Spa 



Causale 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIENNIO 
2017/2018 – 2018/2019 - RIPETIBILE PER LA TERZA ANNUALITA’ (opzione di cui all’art. 63, comma 5 del 
D.lgs. n. 50/2016  nel caso, di eventuale ripetizione di servizi analoghi per la terza annualità, ai sensi dell’art. 35 del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

Modalità finan. Contribuzione Utenza Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo 29.816,76 Frazionabile in 12  

 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 3470 Descrizione SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (QUOTA RAS) 

Miss./Progr. 04.06 PdC finanz. 1.03.02.15.006 Spesa non ricorr.  

Centro di costo 03 Compet. Econ.  

SIOPE 1334 CIG 7112006503 CUP  

Creditore GEMEAZ Elior Spa 

Causale 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIENNIO 
2017/2018 – 2018/2019 - RIPETIBILE PER LA TERZA ANNUALITA’ (opzione di cui all’art. 63, comma 5 del 
D.lgs. n. 50/2016  nel caso, di eventuale ripetizione di servizi analoghi per la terza annualità, ai sensi dell’art. 35 del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

Modalità finan. Fondi RAS Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo 53.007,56 Frazionabile in 12  

 
4. DI ACCERTARE , ai sensi dell’articolo 179, comma 2, lett. a) del d.Lgs. n 267/2000 e del 

principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili: 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 1480 Descrizione PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (QUOTA A CARICO DELLE 
FAMIGLIE) 

Categoria Arm. 3010200 PdC finanz. 3.01.02.01.008 Entrata ricorr. Si 

Centro di costo 03 Compet. Econ.  

SIOPE 3118     

Creditore Diversi 

Causale PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE) 

Acc./Pren. n.  Importo 18.303,76 Frazionabile in 12  

 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 1480 Descrizione PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (QUOTA A CARICO DELLE 
FAMIGLIE) 

Categoria Arm. 3010200 PdC finanz. 3.01.02.01.008 Entrata ricorr. Si 

Centro di costo 03 Compet. Econ.  

SIOPE 3118     

Creditore Diversi 

Causale PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE) 

Acc./Pren. n.  Importo 48.120,51 Frazionabile in 12  

 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 1480 Descrizione PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (QUOTA A CARICO DELLE 
FAMIGLIE) 

Categoria Arm. 3010200 PdC finanz. 3.01.02.01.008 Entrata ricorr. Si 

Centro di costo 03 Compet. Econ.  

SIOPE 3118     

Creditore Diversi 



Causale PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE) 

Acc./Pren. n.  Importo 29.816,76 Frazionabile in 12  

 
5. DI DARE ATTO che la quota relativa all’annualità 2919/2020 (mesi di ottobre/dicembre 

2019 e gennaio/maggio 2020) qualora si dovesse applicare la ripetibilità della terza 
annualità, sarà ritualmente imputata al Bilancio Triennale 2018/2020; 
 

6. DI DICHIARARE , pertanto, in data odierna, l’efficacia dell’aggiudicazione per il servizio 
Mensa Scolastica a.s. 2017/2018 -2018/2019 - [codice CIG 7112006503]; della Ditta Elior 
Spa con sede legali in Via Venezia Giulia 5/A – 20157 MILANO CF /PI  05351490965; 
 

7. DI DARE CORSO agli adempimenti conseguenti all’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva; 

 
8. DI ATTESTARE CHE T rovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. 159/2011 in 

merito alla comunicazione antimafia; 
 

9. DI DARE ATTO  che: 
• tale documentazione, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 92 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. 

dovrebbe essere rilasciata entro 30 giorni dalla data di consultazione della banca dati 
nazionale unica e che decorso tale termine, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere 
anche in assenza della documentazione; 

• ai sensi del comma 3, art. 92 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i, “decorso il termine di cui al comma 
2, primo periodo [30 giorni], ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui 
all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I 
contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono 
corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, 
revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento 
del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del 
rimanente, nei limiti delle utilità conseguite” 

• nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, D.lgs. n. 159/2011, l’erogazione degli 
emolumenti spettanti alla ditta affidataria del servizio sono corrisposti sotto condizione 
risolutiva e pertanto ove l’esito della comunicazione antimafia dovesse dare esito negativo 
l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il pagamento del 
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per la prestazione del 
servizio; 

• tra l’efficacia dell’aggiudicazione e la successiva stipula del contratto resta salvo l’esercizio 
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e dunque, fino alla 
stipulazione del contratto, l’amministrazione appaltante può revocare o annullare la 
procedura di gara nei casi ammessi dalla legge 241/1990, artt. 21 quinquies e 21 nonies; 

 
DI DARE ATTO : 
1. che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in forma digitale, 

esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la 
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii; 



2. che il presente atto è in regola con gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

3. che il presente atto diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto in forma digitale 
di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura 
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL; 

 
Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico firmato 
digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 
del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni 

 
 

Movimenti contabili:  
 

 
Progressivo Imp./Acc. Codice PEG Anno Creditore/Debitore Importo 
 

1  1480 2017 DIVERSI 18.303,76
 

2  1480 2018 DIVERSI 48.120,51
 

3  1480 2019 DIVERSI 29.816,76
 

 
 


