COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Via Roma 144 – 33048 San Giovanni al Natisone (Ud)
Partita IVA 00546210303 – C.F. 80010450304
Indirizzo web: www.comune.sagiovannialnatisone.ud.it
servizisociali@comune.sangiovannialnatisone.ud.it
P.E.C.: comune.sangiovannialnatisone@certgov.fvg.it
AREA DEMOGRAFICA -SOCIO ASSISTENZIALE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Avviso concernente l’avvenuto affidamento incarico per prestazione professionale per la
realizzazione di attività motoria e animazione di gruppo con musica Musicoterapia per
anziani ( dai 65 anni in sù) anno 2017.
1. DATI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di San Giovanni al Natisone con sede in Via Roma n. 144 – C.A.P. 33048 San Giovanni al Natisone.
Telefono 0432939540 / fax 0432 939526.
E-Mail: sabrina.renier@comune.sangiovannialnatisone.ud.it
PEC: comune.sangiovannialnatisone@certgov.fvg.it
Partita I.V.A. - 00546210303 - C.F. 80010450304.
Titolare della Posizione Organizzativa dell’Area Demografica Sociale: dott. Sabrina Renier – telefono 0432 939540.
Responsabile Unico del Procedimento: dott Sabrina Renier – telefono 0432 939540.
2. PROCEDURA DI GARA
Avviso Pubblico di attivazione procedura comparativa per il conferimento di incarico per prestazione professionale per
per la realizzazione di attività motoria e animazione di gruppo con musica Musicoterapia per anziani ( dai 65 anni in sù)
anno 2017.
3. OGGETTO DELL’INCARICO:
Realizzazione di un’attività motoria con la musica. La procedura è diretta al conferimento di incarico per prestazione
professionale per la realizzazione della suddetta attività, ad un candidato con professionalità ed esperienza maturata nel
campo della musicoterapia che può essere definita una disciplina paramedica che, attraverso l'utilizzo dell'elemento
sonoro in un contesto verbale e non, facilita la comunicazione con lo scopo di sviluppare e migliorare la qualità della
vita.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA:
Pubblicati all’indirizzo:
http://www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it/index.php?id=6556&no_cache=1
5. AGGIUDICAZIONE
L’incarico è stato aggiudicato con la determinazione n. 262 adottata il 26/06/2017 ed esecutiva dal 28/06/2017.
6. AGGIUDICATARIO
Sig. Marco Groppo con sede a San Giovanni al Natisone (UD) in Via Zorutti n. 13/1 codice fiscale
GRPMRC62R18L483H.
7. COMPENSO:
Il compenso massimo complessivo previsto è di € 1.600,00 (Euro milleseicento) comprensivo di onorario, rimborso
spese, ed ogni altro compenso accessorio, oneri di legge iva compresi.

San Giovanni al Natisone, 29/06/2017
La Responsabile dell’Area Demografica
Sociale
Dott.ssa Sabrina Renier

