
fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

991.436,06 1.408.436,06 9.374.108,18 11.773.980,30

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

Legge di 
stabilità

73.630,40 73.630,41 147.260,81

POR FSE 95.000,00 0,00 95.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

ALLEGATO II - SCHEDA B2 - RUP : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Menichetti Beatrice

Codice fiscale del responsabile del procedimento MNCBRC79P48E256Y

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento Casagrande Luigi

Codice fiscale del responsabile del procedimento CSGLGU56T10D108L

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Responsabile del procedimento

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

Altra tipologia

Suvieri Viviana

Codice fiscale del responsabile del procedimento SVRVVN78C44D786P

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio



Legge di 
stabilità

68.032,79 114.754,10 161.475,40 344.262,29

0,00 0,00 0,00

0,00 490.000,00 490.000,00 980.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

Legge di 
stabilità

0,00 0,00 0,00

Fondazione 
Cassa di 

Risparmio di 
Perugia

32.786,88 49.180,33 81.967,21

32.786,88 49.180,33 81.967,21

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Responsabile del procedimento Bellaviti Elena

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

Codice fiscale del responsabile del procedimento BTTPLA69L15A271C

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Responsabile del procedimento Pierotti Francesco

Codice fiscale del responsabile del procedimento PRTFNC58R17E256H

Responsabile del procedimento Bottegoni Paolo

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 
Ricompresa nel programma triennale dei lavori 
pubblici e pertanto non computata nella 
Scheda A              

stanziamenti di bilancio                              
Ricompresa nel programma triennale dei lavori 
pubblici e pertanto non computata nella 
Scheda A              

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

Altra tipologia

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

stanziamenti di bilancio



fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

POR FESR 40.696,00 0,00 40.696,00

FSC 96.638,72 0,00 96.638,72

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

         10.000,00          10.000,00          80.000,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

13.500,00 13.500,00 27.000,00stanziamenti di bilancio

Responsabile del procedimento Morelli Matteo

Codice fiscale del responsabile del procedimento MRLMTT79P20E256P

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

Responsabile del procedimento Pierantozzi Mariledi

Codice fiscale del responsabile del procedimento PRNMLD63E64I921C

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

Altra tipologia

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge                                           
Ricompresa nel programma triennale dei lavori 
pubblici e pertanto non computata nella 
Scheda A      

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge                                           
Ricompresa nel programma triennale dei lavori 
pubblici e pertanto non computata nella 
Scheda A      

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati         

stanziamenti di bilancio                                          

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Codice fiscale del responsabile del procedimento BLLLNE74R56F119W

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

250.000,00 250.000,00 500.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

PON, POR FSE, 
FSR, FNPS, 

PAL,HCP 
550.350,00 1.100.700,00 1.651.050,00 3.302.100,00

Altra tipologia

Codice fiscale del responsabile del procedimento FLRLSE69P66D786U

Quadro delle risorse necessarie per l'acquisto del SISTEMA DI SICUREZZA A TUTELA DELL'UTENZA DEBOLE DELLA STRADA 
NEL CENTRO STORICO - "PILOMAT"

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Responsabile del procedimento FLORIDI ELISA

Codice fiscale del responsabile del procedimento FLRLSE69P66D786U

Quadro delle risorse necessarie per il SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Responsabile del procedimento FLORIDI ELISA

Merli Sabrina

Codice fiscale del responsabile del procedimento MRLSRN69R66H501V

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

Responsabile del procedimento

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto: SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI DELLA ZONA SOCIALE N.7 
RIENTRANTI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' ORDINARIA E DI PROGETTAZIONI SPECIFICHE (PON, POR FSE, FSR, FNPS, PAL)



0,00 0,00 0,00 0,00

FONDI DI 
BILANCIO

85.000,00 170.000,00 255.000,00 510.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRI COMUNI 63.500,00 127.000,00 190.500,00 381.000,00

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

FONDI DEL 
MINISTERO 

DEGLI INTERNI
0,00 609.999,55 1.219.998,10 1.829.997,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

POR FSE 24.590,17 163.934,42 303.278,68 491.803,27

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Responsabile del procedimento Merli Sabrina

Codice fiscale del responsabile del procedimento MRLSRN69R66H501V

tipologia di risorse

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

Responsabile del procedimento Merli Sabrina

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto: SERVIZI SOCIALI 

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

FRANCESCHETTI DANIELA

FRNDNL62P63F520I

Responsabile del procedimento

Codice fiscale del responsabile del procedimento

MRLSRN69R66H501V

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto: SERVIZIO EX SPRAR - SIPROIMI

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

Codice fiscale del responsabile del procedimento

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia



fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 180.000,00 720.000,00 900.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 230.000,00 0,00 230.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

125.000,00 125.000,00 125.000,00 375.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Codice fiscale del responsabile del procedimento FRNDNL62P63F520I

Responsabile del procedimento FRANCESCHETTI DANIELA

Altra tipologia

FRANCESCHETTI DANIELA

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto: SERVIZI ASSICURATIVI

tipologia di risorse

tipologia di risorse

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto: SERVIZIO DI CONCESSIONE PER GESTIONE E RISCOSSIONE 
IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

FRNDNL62P63F520I

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Responsabile del procedimento

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto: SERVIZI POSTALI COMPRESO RECAPITO ATTI GIUDIZIALI

tipologia di risorse

Codice fiscale del responsabile del procedimento



fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

792.600,13 53.166,72 792.600,13

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

114.002,00 114.002,00

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

159.000,00 159.000,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Responsabile del procedimento MENCUCCETTI ROMINA

Codice fiscale del responsabile del procedimento MNCRMN75D67E230T 

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

Responsabile del procedimento PES FRANCESCO

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Responsabile del procedimento BELLUCCI ANDREA

Codice fiscale del responsabile del procedimento

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Codice fiscale del responsabile del procedimento PSEFNC58M14D653G

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 



fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

19.992,82 19.992,82 19.992,82 59.978,44

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

         22.500,00          45.000,00        607.500,00 675.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

Legge di 
stabilità

69.672,13 20.491,80 90.163,93

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

Legge di 
stabilità

114.754,09 114.754,09 229.508,18

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Responsabile del procedimento Pierantozzi Mariledi

Codice fiscale del responsabile del procedimento PRNMLD63E64I921C

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 
310/1990, convertito dalla L. 403/1990

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 
191, D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Responsabile del procedimento MOSCETTI MAURO

Codice fiscale del responsabile del procedimento MSCMRA69R29F205J

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

Responsabile del procedimento Rogari Francesca

Codice fiscale del responsabile del procedimento RGRFNC78M50E256X

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge                                      

Responsabile del procedimento Rogari Francesca

Codice fiscale del responsabile del procedimento RGRFNC78M50E256X

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge                                      



fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

Mutui BEI 79.138,41 52.712,51 131.850,92

GSE Conto 
Termico

20.861,59 13.895,49 34.757,08

fonte di 
finanziamento

2021 2022
annualità 

successive
totale

Mutui BEI 56.000,00 33.622,95 89.622,95

4.000,00 2.401,64 6.401,64

Responsabile del procedimento Rogari Francesca

Codice fiscale del responsabile del procedimento RGRFNC78M50E256X

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge                                      
Ricompresa nel programma triennale dei lavori 
pubblici e pertanto non computata nella 
Scheda A                       

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge                                        
Ricompresa nel programma triennale dei lavori 
pubblici e pertanto non computata nella 
Scheda A                                    

Responsabile del procedimento Rogari Francesca

Codice fiscale del responsabile del procedimento RGRFNC78M50E256X

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge                                      
Ricompresa nel programma triennale dei lavori 
pubblici e pertanto non computata nella 
Scheda A       

stanziamenti di bilancio                       Ricompresa 
nel programma triennale dei lavori pubblici e 
pertanto non computata nella Scheda A       


