C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
U.O.C. Scuola e Sport
ROSSI MARINA / ArubaPEC S.p.A.
U.O.C. Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N

579 del 11/05/2022

Oggetto:
PROGETTO INVESTIRE IN DEMOCRAZIA 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI
PERCORSI DIDATTICI
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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali:
Regolamento degli uffici e dei servizi;
Regolamento sui controlli interni;
Regolamento di Contabilità;
- il decreto del dirigente n. 84 del 30.06.2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
titolare di posizione organizzativa (P.O.) della U.O.C. Scuola e Sport;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”;
PREMESSO:
- che a partire dal 1997 l'Amministrazione comunale, assieme alle Istituzioni Scolastiche e alle associazioni
del territorio, ha promosso la realizzazione del Progetto “Investire in democrazia”;
- che tale progetto risponde all’esigenza di razionalizzare e qualificare gli interventi che l’Amministrazione
comunale ogni anno promuove a sostegno di progetti formativi che affrontino, come tematiche, la memoria,
la cittadinanza attiva e responsabile e l’educazione alla legalità come strumenti per lo sviluppo di una cultura
fondata sui valori della democrazia;
- che esso costituisce il cardine di una nuova progettualità e di un rapporto organico fra Istituti Scolastici
diversi, Enti Locali, associazionismo e agenzie formative del territorio, al fine di e rispondere in modo
qualificato ad istanze di innovazione e sperimentazione didattica emergenti da docenti, famiglie e,
soprattutto, studenti;
CONSIDERATO che il progetto è cresciuto, nel corso degli anni, coinvolgendo attivamente un numero
sempre crescente di studenti ed è divenuto il luogo di incontro di istanze educative anche diverse, in cui si
cercano di fornire strumenti di orientamento didattico rispetto ad una realtà in continua evoluzione, rivolti a
saldare democrazia e cittadinanza attiva, diritti umani e legalità, mondializzazione dei fenomeni e risposte
etiche di cittadini ed Istituzioni;
RICHIAMATA la determina 1310 del 10/11/2021 “Progetto Investire in Democrazia. Appalto dei servizi,
articolato in lotti prestazionali per la realizzazione di progetti didattici e formativi per gli alunni delle scuole
primarie e secondarie di I e II grado di Empoli”
RICHIAMATI i seguenti progetti pervenuti ed approvati per il percorso didattico Investire in democrazia:
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LOTTO 1 (MEMORIA Classi quinte scuola primaria): Amici dell'Archivio (cod. fisc. 01329160483)
Empoli Luoghi e segni della memoria;
LOTTO 1 (MEMORIA Classi quinte scuola primaria): ARCI Empolese Valdelsa (cod.
fisc.01941070482) Piccola Empoli che resiste
LOTTO 1 (MEMORIA Classi quinte scuola primaria): GialloMare Minimal teatro (cod.
fisc.03733120483) La mappa della città di Empoli
LOTTO 2 (MEMORIA Classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado): Arci
Empolese Valdelsa (cod. fisc.01941070482) Sguardi contro l'odio;
LOTTO 2 (MEMORIA Classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado):
GialloMare Minimal teatro (cod. fisc.03733120483) Interviste impossibili;
LOTTO 3 (MEMORIA Classi della scuola secondaria di secondo grado): Istituto Gramsci Toscano
(01329160483) Conoscere la Storia per vivere la Memoria;
LOTTO 3 (MEMORIA Classi della scuola secondaria di secondo grado): GialloMare Minimal teatro
(cod. fisc.03733120483) Interviste impossibili
LOTTO 4 (LEGALITÀ E COSTITUZIONE Classi quinte scuola primaria): Istituto Storico della
Resistenza in Toscana (cod. fisc. 80045030485) La costituzione (anche) dei bambin*;
LOTTO 4 (LEGALITÀ E COSTITUZIONE Classi quinte scuola primaria): Arci Empolese Valdelsa
(cod. fisc.01941070482) Diamo colore ai diritti;
LOTTO 5 (LEGALITÀ E COSTITUZIONE Classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di
primo grado): Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (cod.fisc.91001240489) Storie dei giovani e
di libertà;
LOTTO 5 (LEGALITÀ E COSTITUZIONE Classi della scuola secondaria di primo grado): Arci
Empolese Valdelsa (cod. fisc.01941070482) Cittadini attivi per una comunità responsabile;
LOTTO 6 (LEGALITÀ E COSTITUZIONE Classi della scuola secondaria di secondo grado):
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (cod.fisc.91001240489) Storie dei giovani e di libertà
LOTTO 6 (LEGALITÀ E COSTITUZIONE Classi della scuola secondaria di secondo grado): Arci
Empolese Valdelsa (cod. fisc.01941070482) AlimentiAmo la Costituzione;
LOTTO 6 (LEGALITÀ E COSTITUZIONE Classi della scuola secondaria di secondo grado):
Associazione Culturale Sine Qua Non (cod. fisc.94138420487) Dalla resistenza alla nascita della
Costituzione Italiana
LOTTO 6 (LEGALITÀ E COSTITUZIONE Classi della scuola secondaria di secondo grado): Istituto
Gramsci Toscano (cod.fisc.01329160483) La costruzione del sé attraverso la carta fondamentale;
LOTTO 9 (AMBIENTE Classi della Scuola secondaria di secondo grado): Arci Empolese Valdelsa
(cod. fisc.01941070482) Guerre e cambiamento climatico;
LOTTO 10 (SPORT Classi quinte scuola primaria): Agenzia per lo sviluppo dell'Empolese Valdelsa
(P.Iva 05181410480) Lo sport nel secolo breve;
LOTTO 11 (SPORT Classi Classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado):
Agenzia per lo sviluppo dell'Empolese Valdelsa (P.Iva 05181410480) Lo sport nel secolo breve;
LOTTO 12 (SPORT Classi della scuola secondaria di secondo grado): Agenzia per lo sviluppo
dell'Empolese Valdelsa (P.Iva 05181410480) Lo sport nel secolo breve;
LOTTO 12 (SPORT Classi della scuola secondaria di secondo grado): Associazione Culturale Sine
Qua Non (cod. fisc.94138420487) Sport e antifascismo;

RICORDATO che i progetti sopra elencati rispondono ai requisiti previsti nel bando e che i progetti
selezionati, concorrendo a formare un albo di progetti idonei, sono stati sottoposti all'attenzione delle scuole
empolesi partecipanti al progetto Investire in Democrazia, affinché gli istituti scolastici potessero
eventualmente scegliere all'interno della selezione in base alla propria autonomia didattica se includere i
suddetti progetti nelle attività scolastiche annuali;
VISTA la determina n.393 del 01/04/2022 con cui si procedeva ad un affidamento per percorso didattici
sopra citati per una spesa complessiva di € 22.060
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VISTE le ulteriori richieste di partecipazione ai percorsi pervenute dalle scuole e la suddivisione dei conteggi
dei costi in base al laboratorio scelto come illustrato nelle seguenti tabelle:
TARGET

PROGETTO

Secondaria I grado

MEMORIA Sguardi contro
l'odio

€ 264

6

€ 1.584

Secondaria I grado

LEGALITA' E COSTITUZIONE
Storia dei giovani e di libertà

€ 400

1

€ 400

Secondaria di secondo LEGALITA' E COSTITUZIONE
grado
Storia dei giovani e di libertà

€ 400

2

€ 800

Secondaria di secondo LEGALITA' E COSTITUZIONE
grado
La costruzione del sé
attraverso la Carta
fondamentale

€ 330

3

€ 990

Secondaria di secondo MEMORIA Conoscere la Storia
grado
per vivere la Memoria

€ 350

2

€ 700

Secondaria di secondo MEMORIA Interviste impossibili
grado

€ 700

2

€ 1.400

Secondaria di secondo LEGALITA' E COSTITUZIONE
grado
AlimentiAmo la Costituzione

€ 264

1

€ 264

Secondaria di secondo AMBIENTE Guerre e
grado
cambiamento climatico

€ 308

1

€ 308

18 classi

€ 6.446

TOTALE

COSTO
ADESIONI COSTO TOTALE
SINGOLO
LABORATORIO

RITENUTO quindi opportuno procedere all'impegno del costo complessivo dei percorsi, dando atto che
questo sarà poi liquidato alle singole associazioni relativamente ai percorsi effettuati e per i quali sarà
presentata completa rendicontazione;
VERIFICATO che il capitolo di bilancio n. 625801 - PROGETTO -INVESTIRE IN DEMOCRAZIA- |
INIZIATIVE -INVESTIRE IN DEMOCRAZIA- deputato alla copertura delle spese in oggetto non presenta la
necessaria disponibilità;
RILEVATA inoltre un'eccedenza di risorse sul capitolo di bilancio
- 00550001 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI per € 6.446;
RICHIAMATO l'art. 175 comma 5-quater del TUEL che disciplina, tra l'altro, le variazioni al Bilancio di
previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione di competenza dei Responsabili di spesa;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del
18/09/2017 che, all'art. 71 c. 1, stabilisce che “Sono di competenza del responsabile della spesa le seguenti
variazioni di bilancio e di PEG previste dall’art.175, comma 5-quater, del TUEL: a) le variazioni compensative
del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del
medesimo macroaggregato assegnati con il PEG al medesimo centro di responsabilità, escluse le variazioni
dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e
ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;
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RITENUTO procedere alle variazioni di seguito rappresentate riferite al Bilancio 2022-2024 annualità 2022,
dando atto che le stesse hanno natura compensativa e sono disposte all'interno del medesimo Titolo,
Missione, Programma e Macroaggregato, come segue;
M

P

T

M

Capitolo

Descrizione

Importo
motivazione
variazione
competenza
2022

05

02

1

03

625801

PROGETTO -INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA- | INIZIATIVE
-INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA-

+ € 6.446

Maggior
impegno per
nuovi percorsi
didattici

04

02

1

03

0550001

ACQUISTO LIBRI DI TESTO
SCUOLE ELEMENTARI

- € 6.446

Minor impegno
per minori
necessità

RILEVATO che la suddetta variazione compensativa non richiede il parere dell'organo di Revisione, in
considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
PRESO ATTO che:
- l'importo, a seguito dell'indagine di mercato espletata e delle proposte ammesse, si conferma inferiore
all’art. 1 comma 2 lettera A del Dl 76/2020 (convertito con legge 120/2020) che consente affidamenti diretti
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
-che l'ANAC come “buona pratica” operativa, prima di ogni affido, suggerisce di procedere nell'acquisizione
di preventivi di spesa;
- l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere
a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- considerato che le offerte sono state raccolte con l'Avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 1310 del
10/11/2021;
LETTE le Linea Guida n. 4/2016 sul sottosoglia;
VALUTATO pertanto di procedere mediante affido diretto ex art. 36 comma 2 lett. A ) del D.Lgs. 50/2016
previa acquisizione di preventivi;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di procedere con riferimento al bilancio 2022/2024 - annualità 2022 - e per le motivazioni sopra
riportate, ad approvare la variazione di bilancio di cui all’allegato A) che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non altera gli equilibri di bilancio avendo la stessa
natura esclusivamente compensativa;
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3. Di comunicare la presente variazione alla Giunta Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 71
co. 4 del Regolamento di Contabilità
4. Di affidare, per i motivi illustrati in narrativa, le seguenti somme a favore dei soggetti che
partecipano al progetto Investire in democrazia per l'a.s. 2020/2021 per i servizi didattici indicati
come segue:

Soggetto

Cod fisc. / p. iva

ARCI
Empolese C.F. 01941070482
Valdelsa

Totale
aderenti

classi Importo
affidamento

6 (percorso Sguardi
contro l'odio)

lotto n.2

Associazione
Nazionale
Partigiani d'Italia
lotto n.5
Istituto
Toscano
lotto n.3

C.F. 91001240489

€ 1.584 (esente IVA ai Z9C363DD20
sensi dell'art. 10 punto
20 del DPR 633/1972)

1 (percorso Storie dei € 400 (esente IVA ai ZB2363DD2C
giovani e di libertà)
sensi dell'art. 10 punto
20 del DPR 633/1972)

Gramsci C.F. 94008840483

2 (percorso
Conoscere la Storia
per vivere la
Memoria)

GialloMare
Minimal Teatro
lotto n.3

C.F. 03733120483

Associazione
Nazionale
Partigiani d'Italia
lotto n.6

C.F. 91001240489

Istituto
Toscano
lotto n.6

CIG

ARCI
Empolese C.F. 01941070482
Valdelsa
lotto n.6

sensi dell'art. 10 punto
20 del DPR 633/1972 )

2 (percorso Interviste € 1.400 (esente IVA ai Z3E363DD48
impossibili)

Gramsci C.F. 94008840483

€ 700 (esente IVA ai ZA0363DD39

sensi dell'art. 10 punto
20 del DPR 633/1972)

2 (percorso Storie dei € 800 (esente IVA ai Z5F363DD5A
giovani e di libertà)
sensi dell'art. 10 punto
20 del DPR 633/1972)

3 (percorso La

€ 990 (esente IVA ai Z8B363DD72

costruzione di sé
attraverso la carta
fondamentale)

sensi dell'art. 10 punto
20 del DPR 633/1972 )

1 (percorso
AlimentiAmo la
Costituzione)

€ 264 (esente IVA ai Z51363DD80
sensi dell'art. 10 punto
20 del DPR 633/1972)

Arci
Empolese C.F. 01941070482
Valdelsa
lotto n.9

1 (percorso Guerra e € 308 (esente IVA ai Z72363DD92
cambiamenti
climatici)

sensi dell'art. 10 punto
20 del DPR 633/1972 )

TOTALE

CLASSI 18

€ 6.446

5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad adesente iva esente IVA ai sensi
dell'art. 10 punto 20 del DPR 633/1972);
6. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 6.446 sul
bilancio di previsione 2022-2024, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in
calce;
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7. Di dare atto che i suddetti affidamenti hanno il n. CIG come riportato in tabella;

8. Di dare atto che il Responsabile unico di procedimento è la titolare di posizione organizzativa
(P.O.) della U.O.C. Scuola e Sport, che, con la sottoscrizione della presente determina attesta
l’assenza di conflitti di interessi ancorché “potenziali” rispetto alla procedura;
9. Di dare atto che gli affidamenti sono retti dalle condizioni contrattuali riportate in tabella:

DETTAGLIO
RETTO

AFFIDO

DI-

Appalto di servizi, articolato in lotti prestazionali per
la realizzazione di progetti didattici e formativi per
gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II
grado di Empoli

TEMPI DI ESECUZIONE /
TEMPI DI CONSEGNA E
LUOGO CONSEGNA

Da effettuarsi presso le scuole primarie e secondarie di I e II grado, come da richiesta.

CORRISPETTIVO

Come indicato in tabella al punto 1 della parte dispositiva dell’atto

FATTURAZIONE

Il corrispettivo verrà versato a seguito di emissione
di fattura elettronica in emissione unica.
La liquidazione della fattura/delle fatture sarà eseguita dopo aver acquisito il DOL (durc on line)
Ai fini della fatturazione elettronica, a norma
dell’art. 1 co. 209-214 della legge 244/2007, la Stazione Appaltante precisa che il Codice Univoco
dell’Ufficio destinatario della fatturazione è quello
già riportato di seguito: P.A. UFSW83.
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della Legge
3/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Tutti i pagamenti nell’ambito della filiera delle imprese, come definita dall’art. 6 co. 3 del decreto
legge 187/2010, saranno effettuati esclusivamente
con strumenti che ne consentono la tracciabilità. Il
mancato utilizzo del bonifico (bancario o postale),
ovvero di altri strumenti che tracciano le operazioni,
è causa di risoluzione del presente (art. 3 co. 9-bis
della legge 136/2010).
L’Appaltatore comunica tempestivamente alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura di Firenze,
l’inosservanza della legge 136/2010 da parte dei
subappaltatori, subcontraenti, cottimisti, fornitori.

CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente al presente atto che
dovesse insorgere, le parti dichiarano e concordano di adire l’Autorità giudiziaria del Foro di Firenze.

CAUZIONE DEFINITIVA E
ASSICURAZIONE

Giusto Parere MIT 1075/2021 la Stazione appaltante valuta di non richiedere la cauzione definitiva di
cui all’art 103 Dlgs 50/2016 in quanto prestazione
specialistica di valure inferiore a € 40.000. L’affidatario potrà, in ragione di quanto sopra, non presen-
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tare la predetta cauzione ma sarà comunque tenuto a migliorare il prezzo originariamente indicato nel
preventivo presentato.
RISOLUZIONE E RECESSO

Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere
penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto ai
sensi dell’articolo 1453 e seguiti del Codice Civile.
La stazione appaltante avrà facoltà di recedere anticipatamente, e per iscritto, con un preavviso di
giorni 15.
Il recesso andrà comunicato mediante posta elettronica certificata.

PRIVACY

Il Comune di Empoli, con la sottoscrizione della
presente proposta contrattuale si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente
in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati
in contratto e limitatamente al periodo contrattuale,
esclusa ogni altra finalità, ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. 30.06.2003, n. 196.

DISPOSIZIONI FINALI

A) L’affidatario è tenuto alla prese visione integrale
del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”
nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Empoli (visionabile sul sito istituzionale del Comune ) e di uniformarsi ad entrambi nei rapporti con i dipendenti della stazione appaltante derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti
a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non
patrimoniali, comprese le relazioni extra lavorative.
B) L’affidatario si impegna a segnalare alla stazione appaltante l’esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l’esecuzione del contratto o in ragione di esso.
C) L’Affidatario si obbliga inoltre a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento di cui venga a conoscenza durante l’espletamento dell’appalto ed a
non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio
dell’attività del Comune
D) Come si evince dall’Interpello 954-15/2017 della
Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate per affidamenti inferiori ad euro 40.000,00 - perfezionati
con scambio di lettere commerciali - trova applicazione il regime previsto dall'art. 24 della tariffa, parte seconda, allegata al DPR n. 642 del 197, pertanto l’imposta di bollo non sarà dovuta
E) Il preventivo di spesa rimesso dalle
associazioni / dagli eni seguito dall’accettazione del
Comune ha perfezionato il contratto di appalto. Si
procederà a trasmettere all’affidatario questa determinazione di affidamento con il registrato impegno
di spesa.
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10. i dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
12. di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione
della prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di
spesa;
13. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
14. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione
previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

U 2022

1794

04021.03.0625801

2022

U.1.03.02.02.005

PROGETTO -INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA- | INIZIATIVE
-INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA-

ARCI
COMITATO
EMPOLI
VALDELSA

Z72363D
D92

308,00

U 2022

1794

04021.03.0625801

2022

U.1.03.02.02.005

PROGETTO -INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA- | INIZIATIVE
-INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA-

ARCI
COMITATO
EMPOLI
VALDELSA

Z9C363D
D20

1.584,00

ANPI
ASSOCIAZION
E NAZIONALE
PARTIGIANI
D’ITALIA

ZB2363D
D2C

400,00

U 2022

1794

04021.03.0625801

2022

U.1.03.02.02.005

PROGETTO -INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA- | INIZIATIVE
-INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA-

U 2022

1794

04021.03.0625801

2022

U.1.03.02.02.005

PROGETTO -INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA- | INIZIATIVE
-INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA-

ISTITUTO
GRAMSCI
TOSCANO
ONLUS

ZA0363D
D39

700,00

U 2022

1794

04021.03.0625801

2022

U.1.03.02.02.005

PROGETTO -INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA- | INIZIATIVE
-INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA-

GIALLO MARE
MINIMAL
TEATRO

Z3E363D
D48

1.400,00

ANPI
ASSOCIAZION
E NAZIONALE
PARTIGIANI
D’ITALIA

Z5F363D
D5A

800,00

U 2022

1794

04021.03.0625801

2022

U.1.03.02.02.005

PROGETTO -INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA- | INIZIATIVE
-INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA-

U 2022

1794

04021.03.0625801

2022

U.1.03.02.02.005

PROGETTO -INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA- | INIZIATIVE
-INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA-

ISTITUTO
GRAMSCI
TOSCANO
ONLUS

Z8B363D
D72

990,00

U 2022

1794

04021.03.0625801

2022

U.1.03.02.02.005

PROGETTO -INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA- | INIZIATIVE
-INVESTIRE IN
DEMOCRAZIA-

ARCI
COMITATO
EMPOLI
VALDELSA

Z51363D
D80

264,00

Empoli, 11/05/2022
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La Responsabile P.O.
ROSSI MARINA / ArubaPEC S.p.A.
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