
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

SETTORE Tributi 

 

N. 775/Generale del 07/12/2020 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2020 - 2024 E 

RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA. 

 

L’anno 2020 addì sette del mese di Dicembre; 

 

Il Responsabile del Settore Tributi; 

 

PREMESSO  

 

CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha 
nominato la sottoscritta con provv. n. 44 del 24/09/2019 responsabile del settore 
Ragioneria, Economato, Inventario, Partecipate, Tributi, Servizi Locali con autonomi poteri 
di spesa; 

 
CHE con deliberazione n. 4 del 23.03.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio triennale anni 2020 – 2021 – 2022; 
 
CHE con deliberazione n. 5 del 23.03.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il 

documento unico di programmazione (DUP)  triennio 2020 – 2021 – 2022; 
 

 CHE con deliberazione n. 79 del 05.05.2020 la Giunta Comunale ha approvato il 
piano degli obiettivi e delle performance 2020 e il piano esecutivo di gestione di gestione 

2020 – 2021 – 2022;  

 

CONSIDERATO che alle ore 24:00 del giorno 30.09.2020 andranno a scadere i 
contratti di assicurazione relativi a polizze che coprono vari rischi; 
 
 



 CHE con propria determinazione n. 300 del 17/06/2020 integrata con la 
determinazione n. 315 del 23/06/2020 si è stabilito di affidare i servizi assicurativi 
mediante procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie stabilite dal D. 
Lgs. 50/2016. 

 
 
 
 CHE con determina n. 334 del 29/06/2020 la Dirigente Area I ha approvato il 

bando e il disciplinare per affidare i servizi assicurativi.  
 
 

RICHIAMATA la nota prot. n.  22766 del 28/09/2020 con la quale la Responsabile 

del Procedimento di gara ha comunicato di aver approvato i verbali e ha proposto la 

graduatoria per ciascun lotto con conseguente proposta di aggiudicazione al primo 

classificato di ciascun lotto; 

 

 

OGGETTO LOTTO  Lotto . N. Ragione sociale ditta 

RCT/O 1 ITAS MUTUA 

RC PATRIMONIALE 2 AIG EUROPE RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 

ALL RISKS PROPERTY 3 ITAS MUTUA 

TUTELA LEGALE 4 ITAS MUTUA 

INFORTUNI 5 AVIVA ITALIA 

KASKO 6 BALCIA INSURANCE  SE 

RCA 7 AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA 

 

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della società AON 
S.p.A., con sede in Milano in Via Ernesto Calindri 6 – Partita IVA: 11274970158 in qualità 
di “broker” assicurativo, attraverso l’acquisizione di DURC regolare alla data del 
11/02/2021; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 83 del 22.12.2003 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

VISTO il vigente Regolamento dei contratti; 

 

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.; 

 



VISTO  il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii.; 
 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE la graduatoria proposta dalla Dirigente Area I con la nota prot. n.  
22766 del 28/09/2020;  

 

 

2) DI AGGIUDICARE i lotti come segue:  
 

OGGETTO LOTTO  Lotto . N. Ragione sociale ditta 

RCT/O 1 ITAS MUTUA 

RC PATRIMONIALE 2 AIG EUROPE RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 

ALL RISKS PROPERTY 3 ITAS MUTUA 

TUTELA LEGALE 4 ITAS MUTUA 

INFORTUNI 5 AVIVA ITALIA 

KASKO 6 BALCIA INSURANCE  SE 

RCA 7 AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA 

 

 

3) DI DARE ATTO che l’efficacia del presente atto è subordinata, ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016  alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, sia di 
carattere generale sia speciali, in capo agli aggiudicatari; 

 

 

4) DI RIDURRE gli impegni di spesa già assunti con la determina n. 300 del 
17/06/2020 integrata con la determinazione n. 315 del 23/06/2020 come segue: 
 

 per il lotto n. 1 “RCT/O” riduzione impegno sul Capitolo n. 19000550 “Spese di 
assicurazione” 
 
anno 2020 – da € 71.250,00 a € 57.997,08 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/10/2020 al 30/06/2021 sul bilancio 2020 esigibilità entro il 31.12.2020 
anno 2021 - da € 95.000,00 a € 77.329,44 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2022 sul bilancio 2021 esigibilità entro il 31.12.2021 
anno 2022 -  da € 95.000,00 a € 77.329,44 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023 sul bilancio 2022 esigibilità entro il 31.12.2022; 
anno 2023 -  da € 95.000,00 a € 77.329,44 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 sul bilancio 2023 esigibilità entro il 31.12.2023; 
anno 2024 - da € 47.500,00 a € 38.664,72 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024 sul bilancio 2024 esigibilità entro il 31.12.2024; 
 

 per il lotto n. 2 “RC patrimoniale” sul Capitolo n. 19000550 “Spese di 
assicurazione” 
 



anno 2020 – da € 8.250,00 a € 7.397,18 per la copertura assicurativa del 
periodo dal 01/10/2020 al 30/06/2021 sul bilancio 2020 esigibilità entro il 31.12.2020 

anno 2021 - da € 11.000,00 a € 9.890,00 per la copertura assicurativa del 
periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2022 sul bilancio 2021 esigibilità entro il 31.12.2021 

anno 2022 -  da € 11.000,00 a € 9.890,00 per la copertura assicurativa del 
periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023 sul bilancio 2022 esigibilità entro il 31.12.2022; 

anno 2023 -  da € 11.000,00 a € 9.890,00 per la copertura assicurativa del 
periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 sul bilancio 2023 esigibilità entro il 31.12.2023; 

anno 2024 -  da € 5.500,00 a € 4.945,00 per la copertura assicurativa del 
periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024 sul bilancio 2024 esigibilità entro il 31.12.2024; 

 
 

 per il lotto n. 3 “All Risks Property” sul Capitolo n. 11030755 “edifici 
comunali-spese di assicurazione” 
 
anno 2020 - da € 22.500,00 a € 16.404,00 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/10/2020 al 30/06/2021 sul bilancio 2020 esigibilità entro il 31.12.2020 
anno 2021 - da € 30.000,00 a € 21.872,00 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2022 sul bilancio 2021 esigibilità entro il 31.12.2021 
anno 2022 -  da € 30.000,00 a € 21.872,00 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023 sul bilancio 2022 esigibilità entro il 31.12.2022; 
anno 2023 -  da € 30.000,00 a € 21.872,00 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 sul bilancio 2023 esigibilità entro il 31.12.2023; 
anno 2024 - da € 15.000,00 a € 10.936,00 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024 sul bilancio 2024 esigibilità entro il 31.12.2024; 
 
 

 per il lotto n. 4 “Tutela legale” sul Capitolo n. 19000550 “Spese di 
assicurazione” 
 
anno 2020 - da € 8.250,00 a € 7.425 per la copertura assicurativa del periodo 

dal 01/10/2020 al 30/06/2021 sul bilancio 2020 esigibilità entro il 31.12.2020 
anno 2021 - da € 11.000,00 a € 9.900 per la copertura assicurativa del periodo 

dal 01/07/2021 al 30/06/2022 sul bilancio 2021 esigibilità entro il 31.12.2021 
anno 2022 -  da € 11.000,00 a € 9.900 per la copertura assicurativa del periodo 

dal 01/07/2022 al 30/06/2023 sul bilancio 2022 esigibilità entro il 31.12.2022; 
anno 2023 -  da € 11.000,00 a € 9.900 per la copertura assicurativa del periodo 

dal 01/07/2023 al 30/06/2024 sul bilancio 2023 esigibilità entro il 31.12.2023; 
anno 2024 - da € 5.500,00 a € 4.950 per la copertura assicurativa del periodo 

dal 01/07/2024 al 31/12/2024 sul bilancio 2024 esigibilità entro il 31.12.2024; 
 
 

 per il lotto n. 5 “Infortuni” sul Capitolo n. 11020660 “assicurazioni ai 
dipendenti ai sensi art.23 D.P.R. 333/90” 
 
anno 2020 - da € 7.500,00 a € 4.283,25 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/10/2020 al 30/06/2021 sul bilancio 2020 esigibilità entro il 31.12.2020 
anno 2021 - da € 10.000,00 a € 5.711,00 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2022 sul bilancio 2021 esigibilità entro il 31.12.2021 
anno 2022 -  da € 10.000,00 a € 5.711,00 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023 sul bilancio 2022 esigibilità entro il 31.12.2022; 



anno 2023 -  da € 10.000,00 a € 5.711,00 per la copertura assicurativa del 
periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 sul bilancio 2023 esigibilità entro il 31.12.2023; 

anno 2024 - da € 5.000,00 a € 2.855,50  per la copertura assicurativa del 
periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024 sul bilancio 2024 esigibilità entro il 31.12.2024; 

 
 

 per il lotto n. 6 “Kasko” sul Capitolo n. 11020660 “assicurazioni ai dipendenti 
ai sensi art.23 D.P.R. 333/90” 

 
anno 2020 - da € 3.750,00 a € 1.288,13 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/10/2020 al 30/06/2021 sul bilancio 2020 esigibilità entro il 31.12.2020 
anno 2021 - da € 5.000,00 a € 1.717,50 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2022 sul bilancio 2021 esigibilità entro il 31.12.2021 
anno 2022 - da € 5.000,00 a € 1.717,50 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023 sul bilancio 2022 esigibilità entro il 31.12.2022; 
anno 2023 - da € 5.000,00 a € 1.717,50 per la copertura assicurativa del 

periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 sul bilancio 2023 esigibilità entro il 31.12.2023; 
anno 2024 - da € 2.500,00 a € 858,75 per la copertura assicurativa del periodo 

dal 01/07/2024 al 31/12/2024 sul bilancio 2024 esigibilità entro il 31.12.2024; 

 per il lotto n. 6 “Kasko per trasferte - servizi” sul Capitolo n. 11010200 
“assicurazione degli amministratori e rappresentanti contro i rischi conseguenti 
espletamento mansioni” 

 
anno 2020 -  da € 750,00 a € 257,63 per la copertura assicurativa del periodo 

dal 01/10/2020 al 30/06/2021 sul bilancio 2020 esigibilità entro il 31.12.2020 
anno 2021 - da € 1.000,00 a € 343,50 per la copertura assicurativa del periodo 

dal 01/07/2021 al 30/06/2022 sul bilancio 2021 esigibilità entro il 31.12.2021 
anno 2022 -  da € 1.000,00 a € 343,50 per la copertura assicurativa del periodo 

dal 01/07/2022 al 30/06/2023 sul bilancio 2022 esigibilità entro il 31.12.2022; 
anno 2023 -  da € 1.000,00 a € 343,50 per la copertura assicurativa del periodo 

dal 01/07/2023 al 30/06/2024 sul bilancio 2023 esigibilità entro il 31.12.2023; 
anno 2024 -  da  € 500,00 a € 171,75 per la copertura assicurativa del periodo 

dal 01/07/2024 al 31/12/2024 sul bilancio 2024 esigibilità entro il 31.12.2024; 
 
 

 per il lotto n. 7 “RCA libro matricola” sui capitoli: 
 
- 11022604 -  “servizi generali – Premi di assicurazioni contro i danni” 
- 16130370 – “Spese varie per Servizi sociali – Premi di assicurazione” 
- 13012000 - “spese per parco mezzi in dotazione servizi polizia municipale-
Prestazione di servizi assicurazioni” 
- 17011252 – “Manutenzione ordinaria delle strade comunali/miglioramento della 
circolazione stradale – Premi di assicurazione (usare dal 2014) 
- 13041010 – Spese diverse per i servizi antincendio e di protezione civile – Premi 
di assicurazione 
- 16061130 – Cimiteri comunali – Premi di assicurazione 
- 16092103 “Spese di gestione servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - Premi di 
assicurazioni (Rilevante ai fini IVA)” 
 

anno 2020 - da € 11.250,00 a € 8.415,17 per la copertura assicurativa del 
periodo dal 01/10/2020 al 30/06/2021 sul bilancio 2020 esigibilità entro il 31.12.2020 



anno 2021 - da € 15.000,00 a € 11.209,84 per la copertura assicurativa del 
periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2022 sul bilancio 2021 esigibilità entro il 31.12.2021 

anno 2022 -  da € 15.000,00 a € 11.209,84 per la copertura assicurativa del 
periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023 sul bilancio 2022 esigibilità entro il 31.12.2022; 

anno 2023 -  da € 15.000,00 a € 11.209,84 per la copertura assicurativa del 
periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 sul bilancio 2023 esigibilità entro il 31.12.2023; 

anno 2024 - da € 7.500,00 a € 5.604,92 per la copertura assicurativa del 
periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024 sul bilancio 2024 esigibilità entro il 31.12.2024; 

 
 

5) DI DARE ATTO che al presente appalto sono stati assegnati i seguenti 

codici CIG: 

lotto n. oggetto CIG

1 RCT/O 83204203CB

2 All Risks property 83204425F2

3 infortuni soggetti vari 8320467A92

4 kasko per trasferte - servizi 832048054E

5 tutela legale 83204940DD

6

Responsabilità civile 

patrimoniale 8320521723

7 RCA 83205406D1  
 

6) DI DARE ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta 
Responsabile dell’Ufficio Tributi rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 
147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
 
7) VISTO l’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l’Art. 6-bis 

nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo che “Il responsabile del 
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, 
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.  
Relativamente al presente procedimento volto all’affidamento dei servizi assicurativi  il 
sottoscritto Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto certifica 
l’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover 
richiedere la propria astensione dall’adozione del provvedimento finale.  
 

 

 

 La Dirigente 

 SOLDI ANTONELLA / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 



 

Dati Contabili : 

Tipo 
ANNO 

COMP 
P. FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESCRIZIONE CAP CIG CUP FORNITORE IMPORTO 

I 2020 U.1.10.04.01.003 1503 / 2020 01011.10.11010200 Assicurazione degli 

amministratori e 

rappresentanti contro i 

rischi conseguenti 

espletamento mansioni 

8320521723     257,63 

I 2021 U.1.10.04.01.003 1503 / 2020 01011.10.11010200 Assicurazione degli 

amministratori e 

rappresentanti contro i 

rischi conseguenti 

espletamento mansioni 

8320521723     343,50 

I 2022 U.1.10.04.01.003 1503 / 2020 01011.10.11010200 Assicurazione degli 

amministratori e 

rappresentanti contro i 

rischi conseguenti 

espletamento mansioni 

8320521723     343,50 

I 2020 U.1.10.04.01.003 1497 / 2020 01111.10.19000550 Spese di assicurazione 83204203CB     57.997,08 

I 2021 U.1.10.04.01.003 1497 / 2020 01111.10.19000550 Spese di assicurazione 83204203CB     77.329,44 

I 2022 U.1.10.04.01.003 1497 / 2020 01111.10.19000550 Spese di assicurazione 83204203CB     77.329,44 

I 2020 U.1.10.04.01.003 1501 / 2020 01101.10.11020660 Assicurazione ai dipendenti 

ai sensi art. 23 D.P.R. 333/90 

83204940DD     4.283,25 

I 2021 U.1.10.04.01.003 1501 / 2020 01101.10.11020660 Assicurazione ai dipendenti 

ai sensi art. 23 D.P.R. 333/90 

83204940DD     5.711,00 

I 2022 U.1.10.04.01.003 1501 / 2020 01101.10.11020660 Assicurazione ai dipendenti 

ai sensi art. 23 D.P.R. 333/90 

83204940DD     5.711,00 

I 2020 U.1.10.04.01.002 1499 / 2020 01061.10.11030755 Edifici comunali - spese di 

assicurazioni 

8320467A92     16.404,00 

I 2021 U.1.10.04.01.002 1499 / 2020 01061.10.11030755 Edifici comunali - spese di 

assicurazioni 

8320467A92     21.872,00 

I 2022 U.1.10.04.01.002 1499 / 2020 01061.10.11030755 Edifici comunali - spese di 

assicurazioni 

8320467A92     21.872,00 

I 2020 U.1.10.04.01.003 1500 / 2020 01111.10.19000550 Spese di assicurazione 832048054E     7.425,07 

I 2021 U.1.10.04.01.003 1500 / 2020 01111.10.19000550 Spese di assicurazione 832048054E     9.900,00 

I 2022 U.1.10.04.01.003 1500 / 2020 01111.10.19000550 Spese di assicurazione 832048054E     9.900,00 

I 2020 U.1.10.04.01.003 1502 / 2020 01101.10.11020660 Assicurazione ai dipendenti 

ai sensi art. 23 D.P.R. 333/90 

8320521723     1.288,13 



I 2021 U.1.10.04.01.003 1502 / 2020 01101.10.11020660 Assicurazione ai dipendenti 

ai sensi art. 23 D.P.R. 333/90 

8320521723     1.717,50 

I 2022 U.1.10.04.01.003 1502 / 2020 01101.10.11020660 Assicurazione ai dipendenti 

ai sensi art. 23 D.P.R. 333/90 

8320521723     1.717,50 

I 2020 U.1.10.04.01.003 1498 / 2020 01111.10.19000550 Spese di assicurazione 83204425F2     7.397,18 

I 2021 U.1.10.04.01.003 1498 / 2020 01111.10.19000550 Spese di assicurazione 83204425F2     9.890,00 

I 2022 U.1.10.04.01.003 1498 / 2020 01111.10.19000550 Spese di assicurazione 83204425F2     9.890,00 

I 2020 U.1.10.04.01.001 1679 / 2020 01111.10.11022604 Servizi generali - Premi di 

assicurazioni contro i danni 

83205406D1     1.898,94 

I 2021 U.1.10.04.01.001 1679 / 2020 01111.10.11022604 Servizi generali - Premi di 

assicurazioni contro i danni 

83205406D1     2.529,58 

I 2022 U.1.10.04.01.001 1679 / 2020 01111.10.11022604 Servizi generali - Premi di 

assicurazioni contro i danni 

83205406D1     2.529,58 

I 2020 U.1.10.04.01.001 1682 / 2020 03011.10.13012000 Spese per parco mezzi in 

dotazione servizi polizia 

municipale-Prestazione di 

servizi assicurazioni 

 

83205406D1     2.383,22 

I 2021 U.1.10.04.01.001 1682 / 2020 03011.10.13012000 Spese per parco mezzi in 

dotazione servizi polizia 

municipale-Prestazione di 

servizi assicurazioni 

 

83205406D1     3.174,67 

I 2022 U.1.10.04.01.001 1682 / 2020 03011.10.13012000 Spese per parco mezzi in 

dotazione servizi polizia 

municipale-Prestazione di 

servizi assicurazioni 

 

83205406D1     3.174,67 

I 2020 U.1.10.04.01.001 1683 / 2020 11011.10.13041010 Spese diverse per i servizi 

antincendio e di protezione 

civile - Premi di 

assicurazione 

83205406D1     1.963,92 

I 2021 U.1.10.04.01.001 1683 / 2020 11011.10.13041010 Spese diverse per i servizi 

antincendio e di protezione 

civile - Premi di 

assicurazione 

83205406D1     2.616,14 

I 2022 U.1.10.04.01.001 1683 / 2020 11011.10.13041010 Spese diverse per i servizi 

antincendio e di protezione 

civile - Premi di 

assicurazione 

83205406D1     2.616,14 

I 2020 U.1.10.04.01.001 1687 / 2020 10051.10.17011252 Manutenzione ordinaria 

delle strade comunali 

83205406D1     1.205,05 



/miglioramento della 

circolazione stradale - Premi 

di assicurazione (usare dal 

2014) 

I 2021 U.1.10.04.01.001 1687 / 2020 10051.10.17011252 Manutenzione ordinaria 

delle strade comunali 

/miglioramento della 

circolazione stradale - Premi 

di assicurazione (usare dal 

2014) 

83205406D1     1.605,25 

I 2022 U.1.10.04.01.001 1687 / 2020 10051.10.17011252 Manutenzione ordinaria 

delle strade comunali 

/miglioramento della 

circolazione stradale - Premi 

di assicurazione (usare dal 

2014) 

83205406D1     1.605,25 

I 2020 U.1.10.04.01.001 1692 / 2020 09031.10.16092103 Spese di gestione servizio di 

smaltimento rifiuti solidi 

urbani - Premi di 

assicurazioni (Rilevante ai 

fini IVA) 

      482,02 

I 2021 U.1.10.04.01.001 1692 / 2020 09031.10.16092103 Spese di gestione servizio di 

smaltimento rifiuti solidi 

urbani - Premi di 

assicurazioni (Rilevante ai 

fini IVA) 

83205406D1     642,10 

I 2022 U.1.10.04.01.001 1692 / 2020 09031.10.16092103 Spese di gestione servizio di 

smaltimento rifiuti solidi 

urbani - Premi di 

assicurazioni (Rilevante ai 

fini IVA) 

83205406D1     642,10 

I 2020 U.1.10.04.01.001 1680 / 2020 12031.10.16160370 Spese varie per Servizi 

Sociali - Premi di 

assicurazione 

83205406D1     241,01 

I 2021 U.1.10.04.01.001 1680 / 2020 12031.10.16160370 Spese varie per Servizi 

Sociali - Premi di 

assicurazione 

83205406D1     321,05 

I 2022 U.1.10.04.01.001 1680 / 2020 12031.10.16160370 Spese varie per Servizi 

Sociali - Premi di 

assicurazione 

83205406D1     321,05 

 



 

Somma totale Impegni : € 378.530,96 

Somma totale Accertamenti :  


