
                                 Città di Canosa di Puglia
  Provincia Barletta – Andria – Trani

                             I  Settore 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI AL D.LGS. n.33/2013 C/O COMUNE CAPOFILA 
PER LE ATTIVITÀ DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CANOSA DI PUGLIA 
-  ANNO 2017.                     

SOTTOSEZIONE “SOVVENZIONE, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI”
(elenco in formato tabellare aperto dei soggetti beneficiari degli atti di concessione, sovvenzione, 

sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione dei singoli vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a € 1.000,00)

SOGGETTO 
BENEFICIARIO

(DENOMINAZIONE 
/NOMINATIVO (privacy) 

OGGETTO ESTREMI ATTO

(determinazione 
dirigenziale)

IMPORTO

Società “Progetti d'Impresa” 
srl – Via Zucchi, n.21 

Modena

Informatizzazione dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, canoni per i 
servizi tecnologici di hosting, manutenzione e assistenza per l'anno 2017 del 
software “Lamiacittà PUA e Servizi Soci@li”  - affidamento ex art. 36 c.2 
lett.) a) – Impegno rinnovo canoni annualità 2017 – smart CIG: Z481D39067

d.d. n. 146 del 06/02/17 € 6.612,40

Mediaconsult srl – Via 
Palmitessa, n. 40 Barletta

Impegno  di  spesa  a  favore  di  “Mediaconsult  srl”  per  l'affidamento  della 
formazione e aggiornamento del personale dell'Ufficio di Piano relativamente 
al  seminario  “Il  Responsabile  unico  del  Procediemnto”  -  smart  CIG: 
ZAB1D68F57

d.d. n. 204 del 16/02/17 € 639,00

ATI Cooperativa Sociale 
“Servizi Multipli Integrati” 

Bari– “Opere Pie 
Bilanzuoli” Minervino 

Murge

Servizio Cure Domiciliari Integrate (CDI) – Ripetizione ex art. 57, comma 5,  
lett. b) del d. lgs. n. 163/2006, Impegno di spesa. CIG: 577114210A

d.d. n. 314 del 09/03/17 € 156..034,70

Mediaconsult srl – Via 
Palmitessa, n. 40 Barletta

Impegno  di  spesa  a  favore  di  “Mediaconsult  srl”  per  l'affidamento  della 
formazione e aggiornamento del personale dell'Ufficio di Piano relativamente 
al seminario “Le nuove procedure del MePA alla luce del d. lgs. 50/2016” - 
CIG:Z5F1EA559B

d..d. n.652 del 30/05/17 € 319,50

ASL BT Servizio di trasporto dei disabili da/per i Centri di Riabilitazione – Comuni di 
Minervino Murge e Spinazzola – Rimborso 60% quota di competenza 2016 
alla ASL BT

d..d. n. 705 del 09/06/17 € 92.210,24

Associazione “Programma 
Sviluppo – formazione 

welfare – Via U De Carolis 
18 – Taranto

Ripetizione del Servizio di PUA e Segretariato Sociale. Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di gara (ex art. 57, co.5 lett. b) D. lgs. 163/2006). 

Determina a  contrarre. CIG: 71530324BD

d..d. n. 892 del 25/07/17 € 131.889,32

Mediaconsult srl – Via 
Palmitessa, n. 40 Barletta

Integrazione  D.D.  n.  652  del  30/05/2017  di  impegno  spesa  a  favore  di 
Mediaconsult  srl  per  l'affidamento  della  formazione  e  aggiornamento  del 
personale dell'Ufficio di Piano  - seminario  “Le nuove procedure del MePA 
alla luce del d. lgs. 50/2016” - CIG:Z5F1EA559B

d.d. n. 1112 del 04/10/17 € 16,50

Community Care srl – 
Centro diurno S. Giuseppe

BS per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone  
con disabilità (D.G.R. n.1505 del 28/09/2016) – Avviso pubblico n.1/2017 – 
FSE  2014-2020  –  Linea  d'azione  9.7  –  Assunzione  impegno  di  spesa  e 
approvazione graduatoria “A” e “B” -  II  annualità  operativa  -   2^  finestra 
straordinaria. CUP: I21E16000650

d.d. n.1117 del 05/10/2017 € 732,00

Cooperativa Sociale Il 
Sorriso – Centro Diurno “Il 

Sorriso”

BS per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone  
con disabilità (D.G.R. n.1505 del 28/09/2016) – Avviso pubblico n.1/2017 – 
FSE  2014-2020  –  Linea  d'azione  9.7  –  Assunzione  impegno  di  spesa  e 
approvazione graduatoria “A” e “B” -  II  annualità  operativa  -   2^  finestra 
straordinaria. CUP: I21E16000650

d.d. n.1117 del 05/10/2017 € 2.777,64

Cooperativa Sociale Il 
Sorriso – Centro Sociale 

Polivalente Il Sorriso 

BS per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone  
con disabilità (D.G.R. n.1505 del 28/09/2016) – Avviso pubblico n.1/2017 – 
FSE  2014-2020  –  Linea  d'azione  9.7  –  Assunzione  impegno  di  spesa  e 
approvazione graduatoria “A” e “B” -  II  annualità  operativa  -   2^  finestra 

d.d. n.1117 del 05/10/2017 € 3.663,86



straordinaria. CUP: I21E16000650

Cooperativa Sociale Il 
Sorriso – Centro Sociale 

Polivalente Il Sorriso 

BS per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone 
con disabilità (D.G.R. n.1505 del 28/09/2016) – Avviso pubblico n.1/2017 – 
FSE 2014-2020 – Linea d'azione 9.7 – Assunzione impegno di spesa e 
approvazione graduatoria “A” e “B” - II annualità operativa -  2^ finestra 
straordinaria. CUP: I21E16000650

d.d. n.1117 del 05/10/2017 € 3.321,00

 Cod. Pratica N5K3A83 Pro.V.I. (2016-2018) AD n. 671 del 2/12/2016 – Accertamento entrata e 
impegno spesa Cod. Pratica N5K3A83 (Linea A2)

d.d. n. 1248 del 14/11/17 € 13.699,68

Cod. Pratica 5167OE0 Pro.V.I. (2016-2018) AD n. 671 del 2/12/2016 – Accertamento entrata e 
impegno spesa Cod. Pratica 5167OE0 (Linea A2)

d.d. n. 1248 del 14/11/17 € 13.939,74

Cod. Pratica JIVLPM8 Pro.V.I. (2016-2018) AD n. 671 del 2/12/2016 – Accertamento entrata e 
impegno spesa Cod. Pratica JIVLPM8 (Linea A2)

d.d. n. 1248 del 14/11/17 € 14.556,59

Cod. Pratica I8WYRP7 Pro.V.I. (2016-2018) AD n. 671 del 2/12/2016 – Accertamento entrata e 
impegno spesa Cod. Pratica (Linea B)

d.d. n. 1248 del 14/11/17 € 14.039,16

Società Cooperativa Sociale 
onlus “Il Sorriso” soggetto 
gestore Centro Diurno “Il 

Sorriso” art. 68

Avv.  Pubb.  n.1/2017  –  POR Puglia  2014-2020  –  Linea  d'Azione  9.7  FSE 
“Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani 
e  persone  con  disabilità”  -  AD  n.457  del  30/06/2017  –  Approvazione 
graduatoria  “A” e “B” e assunzione impegno di  spesa – II  annualità  –  1^  
finestra operativa – CUP: I31J17000050007

d.d. n. 1485 del 22/12/17 € 15.568,80

Community Care srl – 
Centro diurno S. Giuseppe

Avv. Pubb. n.1/2017 – POR Puglia 2014-2020 – Linea d'Azione 9.7 FSE 
“Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani 
e persone con disabilità” - AD n.457 del 30/06/2017 – Approvazione 
graduatoria “A” e “B” e assunzione impegno di spesa – II annualità – 1^ 
finestra operativa – CUP: I31J17000050007

d.d. n. 1485 del 22/12/17 € 3.667,80

Società Cooperativa Sociale 
onlus “Il Sorriso” soggetto 

gestore Centro Sociale 
Polivalente per 

diversamente abili “Il 
Sorriso” art. 105

Avv. Pubb. n.1/2017 – POR Puglia 2014-2020 – Linea d'Azione 9.7 FSE 
“Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani 
e persone con disabilità” - AD n.457 del 30/06/2017 – Approvazione 
graduatoria “A” e “B” e assunzione impegno di spesa – II annualità – 1^ 
finestra operativa – CUP: I31J17000050007

d.d. n. 1485 del 22/12/17 € 47.038,08

Società Cooperativa Sociale 
onlus “Il Sorriso” soggetto 
gestore del Servizio SAD 

anziani/Diversamente abili 
art. 87

Avv.  Pubb.  n.1/2017  –  POR Puglia  2014-2020  –  Linea  d'Azione  9.7  FSE 
“Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani 
e  persone  con  disabilità”  -  AD  n.457  del  30/06/2017  –  Approvazione 
graduatoria  “A” e “B” e assunzione impegno di  spesa – II  annualità  –  1^  
finestra operativa – CUP: I31J17000050007

d.d. n. 1485 del 22/12/17 € 54.409,05

Società Cooperativa Sociale 
“Questa Città” soggetto 

gestore del Servizio “SAD 
Anziani – Orizzonti 

raggiungibili”

Avv. Pubb. n.1/2017 – POR Puglia 2014-2020 – Linea d'Azione 9.7 FSE 
“Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani 
e persone con disabilità” - AD n.457 del 30/06/2017 – Approvazione 
graduatoria “A” e “B” e assunzione impegno di spesa – II annualità – 1^ 
finestra operativa – CUP: I31J17000050007

d.d. n. 1485 del 22/12/17 € 4.162,32

ATI “Coop Sociale Villa 
Gaia – Coop Soc. Trifoglio 
– Coop. Soc. Occupazione e 

Solidarietà”

Affidamento del Servizio di “Integrazione scolastica ed extrascolastica degli 
alunni con disabilità” ex art. 92 R.R. 4/2007. CIG: 6539311A24 – Ripetizione 
ai sensi dell'art. 57 c.5 lett. b) D lgs. 163/2006

d.d. n.1493 del 27/12/2017 € 119.030,29

M.S.V. Erogazione  contributi  per  l'eliminazione  ed  il  superamento  delle  barriere 
architettoniche  negli  edifici  privati  –  Impegno  di  spesa  e  liquidazione 
beneficiari

d.d. n. 1494 del 27/12/17 € 2.807,71

D. A. C. Erogazione  contributi  per  l'eliminazione  ed  il  superamento  delle  barriere 
architettoniche  negli  edifici  privati  –  Impegno  di  spesa  e  liquidazione 
beneficiari

d.d. n. 1494 del 27/12/17 € 5.205,40

P.S.V. Erogazione  contributi  per  l'eliminazione  ed  il  superamento  delle  barriere 
architettoniche  negli  edifici  privati  –  Impegno  di  spesa  e  liquidazione 
beneficiari

d.d. n. 1494 del 27/12/17 € 2.950,71

T.M.I. Erogazione  contributi  per  l'eliminazione  ed  il  superamento  delle  barriere 
architettoniche  negli  edifici  privati  –  Impegno  di  spesa  e  liquidazione 
beneficiari

d.d. n. 1494 del 27/12/17 € 3.987,51

D.B.F. Erogazione  contributi  per  l'eliminazione  ed  il  superamento  delle  barriere 
architettoniche  negli  edifici  privati  –  Impegno  di  spesa  e  liquidazione 
beneficiari

d.d. n. 1494 del 27/12/17 € 3.041,71

P.M. Erogazione  contributi  per  l'eliminazione  ed  il  superamento  delle  barriere 
architettoniche  negli  edifici  privati  –  Impegno  di  spesa  e  liquidazione 
beneficiari

d.d. n. 1494 del 27/12/17 € 3.211,71

C.C. Erogazione  contributi  per  l'eliminazione  ed  il  superamento  delle  barriere 
architettoniche  negli  edifici  privati  –  Impegno  di  spesa  e  liquidazione 
beneficiari

d.d. n. 1494 del 27/12/17 € 4.686,71

F.M. Erogazione  contributi  per  l'eliminazione  ed  il  superamento  delle  barriere 
architettoniche  negli  edifici  privati  –  Impegno  di  spesa  e  liquidazione 

d.d. n. 1494 del 27/12/17 € 3.186,71



beneficiari

Fujitsu Technology 
Soluzioni” - Via Spadolini 

n.5 – milano 

PON Inclusione – Asse 2 – Azione 9.1.1 – Convenzione di sovvenzione n.AV3 
– 2016 – PUG_8 – Azione “A”, 4.1 “potenziamento della dotazione 
strumentale informativa e dei servizi ITC” - CIG: Z5A218645B – CIG: 
Z9221863C3 – CUP: I39J16000490001

d.d. n. 1510 del 27/12/17 € 1.046,36

“Informatica.net s.r.l.” - Via 
Palazzotto n. 16 – Catania

PON Inclusione – Asse 2 – Azione 9.1.1 – Convenzione di sovvenzione n.AV3 
–  2016  –  PUG_8  –  Azione  “A”,  4.1  “potenziamento  della  dotazione 
strumentale  informativa  e  dei  servizi  ITC”  -  CIG:  Z5A218645B  –  CIG: 
Z9221863C3 – CUP: I39J16000490001

d.d. n. 1510 del 27/12/17 € 2.930,44

Cooperativa Sociale Il 
Sorriso   

Inserimento minori presso Centro aperto Polivalente per Minori “Il Sorriso” 
(art. 1'4, RR 4/2007) (quota parte esigibilità 2017)

d.d. n. 1545 del 27/12/17 € 21.266,17

                                                                         

    La Dirigente del I Settore 
                                               - dott.ssa Adele Rega -

                                                                                                               


