
RETTE STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI  CAP 1877-1878-1699-1791-1852-1782 ANNO 2016

dati fiscali  CONTRIBUTO funzionario 

O.R. RGG  €                                                                  23.939,22 Servizi sociali Sergio Mazzini

M.G. MRL  €                                                                  20.200,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

P.G. PND  €                                                                  46.763,55 Servizi sociali Sergio Mazzini

T.A. TNZ  €                                                                  26.742,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

B.C. BRS  €                                                                  19.556,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

T.G.G. TRR  €                                                                  27.490,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

T.G.E. TRR  €                                                                  29.112,56 Servizi sociali Sergio Mazzini

T.A.D. TRR  €                                                                  24.677,12 Servizi sociali Sergio Mazzini

A.M. RCH  €                                                                       626,75 Servizi sociali Sergio Mazzini

B.K.M. BSS  €                                                                       800,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

R.C. RCC  €                                                                    3.300,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

C.E.F. CTN  €                                                                    7.144,32 Servizi sociali Sergio Mazzini

M.C. MLA  €                                                                  56.835,34 Servizi sociali Sergio Mazzini

M.M.E. MDK  €                                                                    3.500,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

C.A. CNC  €                                                                       756,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

V.S. VND  €                                                                  15.500,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

M.F. MSC  €                                                                  15.500,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

B.A. BVL  €                                                                  15.500,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

U.F. LNU  €                                                                  23.000,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

P.D. PZZ  €                                                                  12.505,95 Servizi sociali Sergio Mazzini

T.A. TGL  €                                                                  12.505,95 Servizi sociali Sergio Mazzini

Z.F. ZTI  €                                                                  12.505,95 Servizi sociali Sergio Mazzini

F.S. FSO  €                                                                  13.649,95 Servizi sociali Sergio Mazzini

D.M.A. DLL  €                                                                  12.505,95 Servizi sociali Sergio Mazzini

S.J. SCD  €                                                                  11.096,80 Servizi sociali Sergio Mazzini

A.S. SNG  €                                                                    4.368,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

S.R. SMN  €                                                                    2.094,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

R.D. RMN  €                                                                    5.300,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

G.S. GNT  €                                                                    4.932,00 Servizi sociali Sergio Mazzini

nome impresa / 
soggetto beneficiario 

norma /titolo a base 
dell’attribuzione

ufficio 
responsabile del 
procedimento 
amministrativo

modalità seguita 
per 

l’individuazione 
del beneficiario

regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale
regolamento comunale per 
l'attivazione di servizi ed 

interventi sociali
valutazione 

economico sociale


	Foglio1

