“Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1,
cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica
Assistenza ha introitato nell’esercizio 2017, a parziale copertura dei costi sostenuti
e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
Ente

Regione Lazio – Direzione Politiche Sociali, Autonomie , Sicurezza e Sport

importo

€ 4019,05

a titolo di

Contributo al progetto Silver Guru ai sensi dell’avviso pubblico
“Fraternità: promozione di nuove frontiere per l’integrazione sociale”;

Ente:

Fondazione Bioparco di Roma

importo

€ 13.791,80

a titolo di

Saldo fattura del 22/2016 e 1/2017 per servizio di organizzazione,
gestione e svolgimento di feste di compleanno da espletarsi presso
bioparco di Roma ai sensi di procedura negoziata CIG: 663450243F

Ente:

Roma Capitale Dipartimento delle Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute
direzione servizi alla persona

importo

€10.065,00

a titolo di

Fatt 1/e 20017 Contributo progetto Bottega Teatrale Laboratorio
Teatrale Integrato
ai sensi e per gli effetti della Determinazione Dirigenziale n.102 del
15/01/2016, con la quale è stata approvata la lettera invito, e della
Determinazione Dirigenziale n.1QE/4091 del 22.12.2016 con la quale è
stata aggiudicata e affidata la realizzazione del “Laboratorio teatrale
integrato per persone disabili adulte, che utilizzi forme anche innovative
in campo espressivo ed artistico” dal 01.03.2017 al 30.11.2017.
(Gara n. 6305780 C.I.G. n. 65708737EE )

Ente:

Fondazione Bioparco di Roma

importo

€ 52.543,21

a titolo di

Saldo fattura 5 e 8/2017 per servizio feste di organizzazione , gestione e
svolgimento di feste di compleanno da espletarsi presso bioparco di Roma
ai sensi di procedura negoziata CIG: 663450243F

Ente:

Roma Capitale Dipartimento delle Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute
direzione servizi alla persona

importo

€10.065,00
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a titolo di

Fatt 2/e 20017 Contributo progetto Bottega Teatrale Laboratorio
teatrale integrato
ai sensi e per gli effetti della Determinazione Dirigenziale n.102 del
15/01/2016, con la quale è stata approvata la lettera invito, e della
Determinazione Dirigenziale n.1QE/4091 del 22.12.2016 con la quale è
stata aggiudicata e affidata la realizzazione del “Laboratorio teatrale
integrato per persone disabili adulte, che utilizzi forme anche innovative
in campo espressivo ed artistico” dal 01.03.2017 al 30.11.2017.
(Gara n. 6305780 C.I.G. n. 65708737EE )

Ente:

Ministero Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

importo

€ 3.904,00

a titolo di

Fatt 4/e per servizio di realizzazione di attività ludico – didattiche per
bambini e famiglie in occasione delle Mostre Picasso Parade il sipario (21
/09/2917 -21/01/2018) e Anamorfosi di Jean Francois Niceron (2/01
2018-25/05/2018) Palazzo Barberini
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