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Prot. n.  59958/A       

 
Spett. 
AEDIS Società Cooperativa Sociale Onlus 

       Via Campoformido, 1 
       33037 PASIAN DI PRATO (UD)  
PEC:  coop.aedis@pec.it     
         
Oggetto Inserimento di minori stranieri non accompagnati in strutture per isolamento fiduciario richiesto 
dalle norme in vigore anti COVID – 19 (quarantena) - CIG Z442E0306C 

 

Si comunica che questa Amministrazione, con determinazione del Settore III n. cron.  2030 del 
02/09/2020, ha preso atto che, su richiesta della Questura di Pordenone, sono stati accolti presso 
codesta Cooperativa n. 4 minori per l’obbligatorio periodo di quarantena/isolamento fiduciario previsto 
dalle norme anti COVID – 19, verso un corrispettivo giornaliero, come da Voi dichiarato, di € 130,00 
(oltre all’IVA 5%) per ogni minore accolto, per un importo complessivo di € 7.670,00 (oltre all’IVA 5%), 
che contempla adeguate misure di assistenza, cura, educazione e vigilanza dei minori presi in carico 
presso una struttura autorizzata al funzionamento/esercizio, con la presenza di personale qualificato. 

 Ai fini della fatturazione si comunica che il codice IPA è RGBZCY e si chiede inoltre di indicare 
nei documenti fiscali emessi da codesta spettabile Cooperativa il numero di CIG di cui all’oggetto e gli 
estremi del conto corrente dedicato nel rispetto della normativa sulla tracciabilità. 

 
 Si precisa che la presente comunicazione costituisce accettazione tra le parti del succitato 
rapporto contrattuale. 
 

Restando a disposizione per i chiarimenti che si dovessero rendere necessari, si porgono distinti 
saluti. 
  
 
data della firma digitale 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. 
                Gemma Romano 
    F.to digitalmente a norma di legge 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, si precisa quanto segue: 

Unità Organizzativa – Settore III  Servizi alla persona e alla comunità – Servizio Sociale dei Comuni “Noncello” -  C.so Vittorio Emanuele II, 64 

– Pordenone tel. 0434/392611  PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it 
Dirigente di Settore e Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni: dott.ssa Miralda Lisetto tel. 0434/392620 - e-mail 
miralda.lisetto@comune.pordenone.it 
Responsabile del Provvedimento e Responsabile del Procedimento: Gemma Romano  (tel 0434 – 392601 – e-mail 
gemma.romano@comune.pordenone.it). 

Per informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Perrulli Simona (tel. 0434/392644 – e-mail simona.perrulli@comune.pordenone.it) 

 


