
 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

COPIA DETERMINA N° 74 DEL 17/09/2019 
OGGETTO: PIANO SPORT E PERIFERIE PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DI 

REALIZZAZIONE, RIGENERAZIONE O COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI IN VISTA DELLA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 3, ART. 15 DEL 

DL N. 185/2015 RECANTE “MISURE URGENTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO”, CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 9 DEL 23 GENNAIO 2016 - FONDO “SPORT E PERIFERIE” (G.U. 

23/1/2016 N. 18). RIPRISTINO FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE – REALIZAZZIONE COPERTURA 

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO E COLLAUDO 

TECNICO AMMINISTRATIVO. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO -RUP 

PREMESSO: 

- CHE con Decreto Sindacale n.03/2019, si confermava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del CCNL 

21/05/2018, al Geom. Giovanni Carnevale la responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Assetto 

del territorio e patrimonio dell’ente, nonché, al fine di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione 

amministrativa, mantenendo la consistenza numerica di unità organizzative necessarie ad assolvere alla mission 

dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di  attribuire allo stesso, in via temporanea e, 

comunque, non oltre il 31.12.2019, la responsabilità della posizione organizzativa del servizio Amministrativo 

e finanziario dell’ente, assicurandogli un adeguato servizio di supporto alle attività di inserimento dati 

contabili, già attivato dall’ente; 

- CHE, relativamente ai lavori in oggetto sono compresi nel programma triennale delle opere pubbliche e 

2018/20 adottato con deliberazione della Giunta comunale, n.7 del 07.02.2018; 

- CHE il progettista , all’uopo incaricato Arch. Di Perna Vincenzo in relazione alle direttive impartite dal 

responsabile unico del procedimento, in data 20/01/2018 ha rassegnato il progetto esecutivo, del complessivo 

importo di € 174.000,00, approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.11/2018; 

Richiamata la nota prot. CS05101812161034PU del 05/10/2018, con la quale il CONI richiede  di apportare modifiche 

al Q.E. di progetto nonché provvedere all’acquisizione di un parere CONI aggiornato; 

Vista la richiesta di parre in linea tecnico sportiva del 15/10/2018 – Posizione IS-2018-0002; 

Visto il parere favorevole del CONI – Comitato Regionale del Molise, n.2445/6° DEL 30/10/2018; 

Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.48 del 31/10/2018 con la quale: 

- Si prendeva atto, del rilascio del parere favorevole del CONI – Comitato Regionale del Molise , n.2445/6/A del    

  30.10.2018, relativo ai lavori di: ” RIPRISTINO FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE COMUNALE -    

  REALIZZAZIONE COPERTURA”; 

- Si riapprovava il Q.E. dell’intervento distinto nel modo che segue: 

LAVORI:      

IMPORTO LAVORI A BASE D' ASTA  €        120.575,00    

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €               425,00    

SOMMANO  € 121.000,00   €    121.000,00  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
   

 - I.V.A. 10% sui lavori   €          12.100,00    

 - Incentivo art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  €            1.000,00    

 - Spese tecniche Direzione lavori, sicurezza e collaudo    

   tecnico amministrativo approvate CONI   
 €          16.203,29  

  

 - Spese tecniche collaudo sismico   €            2.273,77    

   - C.N.P.A.I.A. 4% 
 

 €               739,08    

 - I.V.A. 22% sulle spese tecniche e C.N.P.A.I.A.   €            4.227,55    

 - Imprevisti  IVA 10% compresa  €          13.162,31    

 - Fornitura protezione centine metalliche in EVA, IVA 22% compresa     

    
 €            3.294,00    

Totale somme a disposizione dell'Amm.ne:   €   53.000,00      €      53.000,00  

TOTALE GENERALE    €  174.000,00  

 

 

 



 

 

RITENUTO di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, con importo complessivo di                

€ 121.000,00 , di cui € 120.575,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 425,00  per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, mediante procedura aperta ai sensi degli ex art.36 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e con il con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’Art.95, comma 3,del citato Decreto; 

DATO ATTO: 

- che il 18/10/2018 è entrato in vigore l’obbligo per tutte le stazione appaltanti di utilizzare mezzi di 

comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, ai sensi del comma 2° dell’art.40 del D.Lgvo 
n.50/2016; 

-che l’art.52 del precitato D.Lgvo n.50/2016, prevede alcune deroghe all’utilizzo di comunicazioni 
elettroniche, tra cui mezzi di comunicazione elettronici che richiedono il possesso di attrezzature specializzate 

non comunque a disposizione delle stazioni appaltanti; 

- che il Comune di Castelverrino rientra nella casistica di cui al punto precedente; 
-che l’art.44 del D. Lgvo n.50/2016 rimanda alla emanazione di apposito D.M. contenente le modalità di 

digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, che ad oggi non è stato ancora emanato; 

-che al fine di non pregiudicare l’azione amministrativa si rende necessario continuare ad utilizzare strumenti 
attualmente in uso dell’amministrazione e quindi derogare quanto stabilito dall’art.52 del D. Lgvo n.20/2016; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.50 del 31/10/2018 con la quale si stabiliva di derogare quanto 
previsto dall’art.52 del D. Lgvo n.50/2016; 

VISTA la  Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 recante "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266, per l’anno 2019" l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fissato entità e modalità di versamento 
relative al contributo 2019 da versare la partecipazione alle procedure di gara; 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici 2016”, emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n° 50; 

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti”, emanato con D.P.R. 05.10.2010, n° 207 

e successive modificazioni; 

RICHIAMATA   la determina del Responsabile del Servizio-Rup n.42 del 03/06/2019 con la quale: 
 VENIVA INDETTA GARA D’APPALTO mediante procedura aperta ai sensi degli ex artt.  36 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e con il con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’Art. 95, comma 3, del citato Decreto, per l’affidamento dei lavori di 
“RIPRISTINO FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE – REALIZAZZIONE COPERTURA” - CUP: E48B18000440005 

– CIG 7937112805 - per un importo complessivo dei lavori di  € 121.000,00 , di cui € 120.575,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 425,00  

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 SI FISSAVA in giorni 20 (venti) il termine per la ricezione delle offerte ai sensi del  comma 3 dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e decreto 

correttivo; 

 SI APPROVAVA lo schema di bando, il disciplinare di gara e la documentazione di gara, depositati agli atti dell’Ente;  

 SI STABILIVA, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.267 del 18/08/2000 e dell’ex art. 32, del D. Lgs.18/04/2016, n. 50, quanto segue: 
- Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare un’opera di pubblica utilità; 

- Il contratto ha ad oggetto i lavori di “RIPRISTINO FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE – REALIZAZZIONE 

COPERTURA” 

 Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con sottoscrizione da parte del Responsabile del   Servizio Tecnico e del 

Legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice e rogazione da parte del Segretario   Comunale, con spese a carico esclusivo della stessa 
ditta appaltatrice; 

 Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto; 

 La scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere fatta tramite il sistema della procedura aperta ex artt. 
36 e 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta migliorativa sull’importo posto a   base di gara; 

- Il codice CUP dell’intervento è il seguente: E48B18000440005 
- Il codice CIG assegnato alla presente procedura è il seguente:7937112805; 

 SI DAVA ATTO che il responsabile del procedimento è il Geom. Giovanni Carnevale, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis 
della legge n. 241/1990 e 42 del d.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’oggetto del presente 

provvedimento. 

 DI DAVA  ALTRESI’ ATTO  che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si 
riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto; 

 SI TRASMETTEVA copia del presente atto alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dei comuni di Vastogirardi, Pietrabbondante, 

Chiauci, Pescolanciano, Montaquila, Sessano Del Molise e Castelverrino, avente sede presso il Comune capofila di Vastogirardi (IS) sito 

in via Trigno, n. 1, per i successivi adempimenti di competenza; 

 SI RISERVAVA, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 SI IMPEGNAVA  la complessiva spesa di € 174.00,00 all’ex  capitolo  del bilancio dell’Ente all’ex cap.3130 CODICE 06.01-

2.02.01.09.016  del bilancio di previsione 2019/21, approvato con delibera di C.C. n.08 del 29.03.2019; 

Vista la determina del Responsabile della CUC, n. 17 del 28/06/2019 con la quale è stata indetta, ai sensi 

dell’art.  36  e  60  del  D.Lgs.  50/2016,  procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  lavori  di” RIPRISTINO 

FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE – REALIZAZZIONE COPERTURA IMPORTO COMPLESSIVO DEI 

LAVORI €121.000,00, DI CUI € 120.575,00 PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO ED € 425,00  PER ONERI DELLA 

SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO – CUP: E48B18000440005 – CIG 7937112805” 

Visto il bando di gara prot.2497 – R.P. n.263 pubblicato in data 28/06/2019; 

Vista la determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 22 del 30/07/2019 con la quale 

è stata nominata la commissione di gara; 

Dato atto che in merito alla procedura la commissione di gara ha tenuto le seguenti sedute:  
 Verbale di gara n. 1 del 23/07/2019; 

 Verbale di gara n. 2 del 26/07/2019; 

 Verbale di gara n. 3 del 30/07/2019; 

Rilevato che dal verbale di gara n.3 del 30/07/2019, anche se non allegato alla presente determinazione ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, risulta essere primo in graduatoria la ditta CO.GE.P. S.r.l. con sede 

legale nel comune di Castelverrino (IS), partita IVA: 00885680942 e  la quale ha offerto un ribasso del 

0,60%, sull’importo a base d’asta € 121.000,00 , di cui € 425,00  per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181219/Delibera-ANAC-19-dicembre-2018-n-1174-18446.html


 

 

Vista la determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n.22 del 30/07/2019, con la quale: 
- si prendeva atto e di approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara, come precedentemente riepilogati, per 

l’affidamento dei lavori di: “Ripristino funzionale del campo polivalente – Realizzazione della copertura” del Comune 
di Castelverrino (IS) di cui alla gara esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1 del Codice, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- di dava atto che i verbali di gara, anche se non allegati alla predetta determinazione della CUC n.22/2019, ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale;  

 si approvava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1 del D.lgs n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dei suddetti 

lavori in favore della ditta CO.GE.P. S.r.l. con sede legale nel comune di Castelverrino (IS), partita IVA: 00885680942  per 
avere offerto un ribasso percentuale del 0,60%, sull’importo posto a base di gara e quindi per l’importo pari ad                     

€ 119.851,55 oltre a € 4.25,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l’importo contrattuale di          
€120.276,55; 

 si dava atto che: 
- Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, la presente determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà 

pubblicata sul profilo del committente, www.comune.vastogirardi.is.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in 

applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

- L’aggiudicazione, ex art. 32, comma 7 del Codice diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

Accertato che sono state eseguite tutte le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; -  
Richiamata la propria determina n.62 del 20/08/2019 con la quale: 

Si dichiarava efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data odierna, a seguito dell’esito positivo della 

verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Ripristino funzionale del campo 

polivalente – Realizzazione della copertura” del comune di Castelverrino (IS) , in favore della CO.GE.P. S.r.l. con sede 

legale nel comune di Castelverrino (IS), partita IVA 00885680942  per avere offerto un ribasso percentuale del 0,60%, 

sull’importo posto a base di gara e quindi per l’importo pari ad € 119.851,55 oltre a € 4.25,00 quali oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso e quindi per l’importo contrattuale di € 120.276,55,  oltre alle migliorie offerte in sede di gara; 

Si comunicava il presente provvedimento ai concorrenti partecipanti alla gara come previsto dall'art.76, comma 5, 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

Si dava atto che l’affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto in forma pubblica 

amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante, da stipularsi, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i successivi sessanta giorni dalla data del presente provvedimento e comunque, ai sensi del 

comma 9, non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, dello 

stesso “Codice”; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi, necessari, occorre 

procedere al conferimento dell’incarico per la redazione del collaudo statico nonchè dell’incarico per la 

redazione del collaudo tecnico amministrativo; 

  che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno 

all’Amministrazione Comunale per le seguenti ragioni per carenza di organico di personale tecnico; 

 dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e 

dell’art. 36, comma 2 del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza 

procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione; 

 che nel quadro economico di progetto sono previste le seguenti somme: 
1. € 2.273,73 oltre Inarcassa ed IVA come per legge per collaudo statico; 

2. € 1.620,33 oltre Inarcassa ed IVA come per legge per collaudo statico; 

 che il professionisti: 
1. Ing. Paolone Sandro  con studio  in Monsignor Bologna n.46 - Campobasso (CB) iscritto iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al n. 681 dal 9 Settembre 1992 nonché  

all’Albo dei Collaudatori istituito dalla Regione Molise nelle categorie: a), b), c), e), possiede tutti i 

requisiti  professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico 
 

2. Ing. Giuseppe Sammarone  con studio  in Via Jovine n.30 Larino (CB) iscritto iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Campobasso al n.218 dal 27 febbraio 1972, possiede tutti i requisiti 

professionale e curriculari commisurati alla natura dell’incarico 
 

 che il professionisti di cui sopra, interpellati per le vie brevi, si sono dimostrati  disponibili a 

espletare gli incarichi professionali in oggetto; 

 che l’idoneità dei professionistia è desumibile dal relativo curriculum; 

 che il costo complessivo dell’affidamenti, ammonta: 
1. Ing. Paolone Sandro  € 2.273,73 oltre Inarcassa ed IVA come per legge per collaudo statico; 

2. Ing. Giuseppe Sammarone  € 1.620,33 oltre Inarcassa ed IVA come per legge per collaudo statico; 

ATTESO: 
  che le spese relative al presente incarico sono previste all’interno del quadro economico del progetto: 

 che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA Prot.1136268-27-09-2019 

del 17/09/2019, l’Ing. Sammarone Giuseppe risulta IN REGOLA; 

 che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA Prot.1136274-27-09-2019 

del 17/09/2019, l’Ing. Paolone Sandro risulta IN REGOLA; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 



 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, 

per la parte ancora in vigore; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
DETERMINA 

PER I MOTIVI in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati; 

DI AFFIDARE: 
1.  l’incarico per la redazione del colladuo statico all’Ing. Paolone Sandro  con studio  in Monsignor 

Bologna n.46  Campobasso (CB) iscritto iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Campobasso al n. 681, nonché  all’Albo dei Collaudatori istituito dalla Regione Molise nelle 

categorie: a), b), c), e) per il complessivo importo di € 2.273,73 oltre Inarcassa ed IVA come per 

Legge – CODICE CIG Z6429C74A2; 

2. l’incarico per la redazione del colladuo tecnico amministrativo all’Ing. Giuseppe Sammarone  con 

studio  in . Via F. Jovine n.30 Larino (CB) iscritto iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Campobasso al n.218 per il complessivo importo di € 1.620,33 oltre Inarcassa ed IVA come per 

Legge – CODICE CIG Z1F29C74AA; 

DI DARE  ATTO: 
 Che l’importo  per la redazione della presente prestazione , trova copertura nel quadro economico di progetto 

alla voce “ somme a disposizione dell’Amministrazione” 

 Che con l’esecuzione del presente provvedimento si intende acquisire intende acquisire  la prestazione di cui in 

oggetto relativa alla realizzazione degli interventi di Sistemazione della viabilità comunale; 

 Che ricorrono i presupposti per l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgvo 

n.50/2016 essendo la prestazione  inferiore a 40.000 euro; 

 Che il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture prevede la tipologia del 

servizio in parola; 

  Che il professionista in parola è in possesso dei necessari  requisiti  per prestazioni di pari importo da affidare 

con procedure ordinarie di evidenza pubblica così come previsto dal D.Lgvo n.50/2016, così come risulta dal 

curriculum allegato alla manifestazione di interesse; 

 Che è stata verificata la capacità tecnica, economica ed i requisiti di moralità ai sensi dell’art.36 del D.Lgvo 

n.50/2016; 

 Che è  stata verificata la certificazione di  regolarità contributiva; 

 Che è stato acquisito il rispettivo conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’articolo 3 

della Legge n.136/2010 e s.m.i, nonché si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 

alla prefettura-ufficio-territoriale del Governo della provincia di Isernia della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

 Che il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; 

 Che le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 

DI STABILIRE che nel rispetto del principio di rotazione, il professionista suddetto non sarà invitato a 

successive procedure negoziate indette da questo Ente, qualora saranno individuati altri aspiranti idonei sulla 

base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico 

organizzative desunte dal mercato; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB del comune, nonché alla 

sua pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n.33; 
                                                                                                      Il Responsabile del Servizio – Rup 

                F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 
ATTESTATO (art.151 comma 4° T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.) 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

Data 17/09/2019 

Il Responsabile Del Servizio 

  F.to Giovanni Carnevale 

 

 Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal 17/09/2019 

                                                                                         Il  Responsabile del Servizio 

                           F.to Giovanni Carnevale 


