Registro determinazioni n. 268
Documento composto da n. 9 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 04/03/2020

OGGETTO:

2019LPSMMS07 - “Rifacimento lucernari e pavimentazioni loculi cimitero di S.
Lazzaro e interventi vari di manutenzione straordinaria cimiteri comunali”.
Riapprovazione del CSA e determinazione a contrarre per avvio gara mediante
procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016

Onere:

€ 880000 = IVA compresa.

Premesso che:
-

Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali, eseguiti con appalto
denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI – anno 2016
(2016LPSLMS10)”, sono stati realizzati importanti lavori di sostituzione dei lucernari e rifacimento
delle pavimentazioni in marmo presso i comparti situati sul lato Est del Cimitero di S.Lazzaro;

-

i lavori sono stati eseguiti e l’Amministrazione, visto il risultato positivo dell’intervento, propone di
proseguire nel rifacimento di tutti i lucernari dei due complessi edilizi, con riguardo a quelli posti sul
corridoio frontale ossia verso il colonnato e le scale di accesso;

-

con provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019 è stato approvato il
PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021:
VARIAZIONI E MODIFICHE – PRIMA VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2023,
nel quale è stato inserito l’intervento “Rifacimento lucernari e pavimentazioni loculi cimitero di S.
Lazzaro e interventi vari di manutenzione straordinaria cimiteri comunali” – cod. B0418LL19;

-

con DGC n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità redatto in data
05/06/2019 e composto da relazione e quadro economico di spesa, per un importo complessivo di
euro 900.000,00, finanziato per euro 700.000,00 al cap. 266302/45 “Interventi vari nei cimiteri” A.A. e per euro 200.000,00 al cap. 266302/50 “Interventi vari nei cimiteri” – L.10/77 (U 2.2.1.9.015)
per un importo totale di euro 900.000,00;

-

con determinazione dirigenziale n. 1679 del 24/10/2019 è stato affidato alla società Albertin &
Company srl, nella persona dell’ing. Giovanni Antonio Albertin, legale rappresentante, avente lo
studio in Via Vittorio Emanuele II a Conegliano TV P.IVA: 03540810268, l’incarico per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.
Considerato che:








è stato predisposto, per l’anno 2019, un elenco di priorità completato da schede descrittive che
indicano le lavorazioni di manutenzione straordinaria/ristrutturazione prioritarie per i cimiteri
comunali, dalle quali sono stati individuati alcuni interventi urgenti da inserire nel progetto di
“Rifacimento lucernari e pavimentazioni loculi cimitero di S. Lazzaro e interventi vari di
manutenzione straordinaria cimiteri comunali”.
Il progettista incaricato, geom. Stefano De Martin tecnico del Settore LL.PP., e il professionista
ing. Giovanni Antonio Albertin, per quanto riguarda la sicurezza, hanno presentato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di “Rifacimento lucernari e pavimentazioni loculi cimitero di S.
Lazzaro e interventi vari di manutenzione straordinaria cimiteri comunali”, approvato con DGC
n. 379 del 05/12/2019, esecutiva;
il quadro economico dell’intervento comprende una spesa complessiva di euro 880.000,00 dei
quali euro 694.000,00 per lavori ed euro 186.000,00 per somme a disposizione in quanto,
rispetto al finanziamento iniziale di euro 900.000,00, sono stati utilizzati euro 20.000,00 per
lavori urgenti di cui la delibera di Giunta ad oggetto “Servizio Cimiteriale integrato.
Approvazione accordo attuativo alla Convenzione n. prot. 89513/2013 fra Comune di Treviso e
Consiglio di Bacino Priula per il rinnovamento del sistema di riscaldamento e raffrescamento
della chiesa del cimitero Maggiore di San Lazzaro”, approvata con n. 273 del 01/10/2019,
esecutiva;
questo, nel dettaglio, il quadro economico dell’intervento approvato:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
DI
RIFACIMENTO
LUCERNARI
E
PAVIMENTAZIONI
LOCULI CIMITERO
DI S.
LAZZARO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
Lavori

€ 679.000,00

Oneri per la sicurezza

€
TOTALE LAVORI

15.000,00

€ 694.000,00

ONERI A CARICO DELL'A.C.
IVA

22,00%

Tassa autorità

€ 152.680,00
€

375,00

€

13.880,00

Spese tecniche coord. sicurezza (inclusi oneri 4%)

€

15.078,18

IVA su spese tecniche (22%)

€

3.317,20

imprevisti ed arrotondamenti

€

669,62

Oneri di progettazione incentivi

2,00%

TOTALE SOMME A.C.

€ 186.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

€

880.000,00



l’intervento è finanziato per euro 680.000,00 al cap. 266302/45 “Interventi vari nei cimiteri” A.A. e per euro 200.000,00 al cap. 266302/50 “Interventi vari nei cimiteri” – L.10/77 (U
2.2.1.9.015) per un importo totale di euro 880.000,00.



Con determinazione del dirigente del Settore LL.PP. infrastrutture e Sport n. 2300 del
17/12/2019 la spesa complessiva per l’intervento, pari ad euro 880.000,00 (dei quali euro
18.395,38 già impegnati per spese tecniche), è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore

Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impeg
no

Cod. di
bil.

Cap/
art

Cronoprogramma
pagato

ALBERTIN
&
COMPANY
SRL

ANAC
Dipendenti
diversi

Coordinamento
sicurezza in
fase di
progettazione e
coordinamento
sicurezza in
fase di
esecuzione

18.395,38

37489

Tassa ANAC

19609

Incentivo +
IRAP a favore
del personale

10278

2.2.1.9.
015

26630
2/45

OGSP
E
2019/4
66/202
0

2.2.1.9.
015

26630
2/45

12.429,31

375,00

2.2.1.9.
015

26630
2/45

375,00

13.880,00

2.2.1.9.
015

26630
2/45

13.880,00

Lavori più IVA
200.000,00

100
TOTALE

Imprevisti

2020

2019/5
387

646.680,00
100

2019

669,62
880.000,00

2.2.1.9.
015
2.2.1.9.
015

5.966,07

26630
2/45
26630
2/50
26630
2/45

646.680,00
200.000,00
669,62
5.966,07

874.033,93

Dato atto che:
i progettisti hanno corretto l’elaborato del Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del progetto
esecutivo approvato, a seguito di una disamina più attenta riguardo categorie e classifiche dei
lavori;
per questo si propone di riapprovare l’elaborato del “CSA parte amministrativa” (all. A), che del
presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale.

Si rende ora necessario procedere con l’affidamento dei lavori relati all’’intervento in oggetto.
Vista la natura dei lavori e trattandosi di importo superiore a 350.000,00 ma inferiore ad euro
1.000.000,00 gli stessi vengono affidati mediante procedura negoziata, ex art. 36, co. 2, lett. c-bis), del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i,; l’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui dell’art. 36,

comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull’elenco dei prezzi unitari, posto a base di gara.
Ritenuto di avvalersi per l’individuazione degli operatori economici da invitare, dell’elenco aperto in uso
presso l’Amministrazione.
Dato atto che:
-

I lavori rientrano nella categoria “OG1 – Edifici civili ed industriali” classifica III^, per un importo
lavori di € 694.000,00 di cui euro 15.000,00 di oneri per la sicurezza;
le imprese invitate devono essere in possesso della qualificazione SOA per la categoria
sopraindicata;
I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie, ai sensi dell’art. 12 della L. n.

80/2014:
Categoria

-

-

-

Prevalente

OG1

Scorporabile e
subappaltabile

OG3

Classifica

Lavorazioni

Importo

II^

Edifici civili ed industriali

€ 572.714,90

Strade autostrade ponti
ecc.

€ 121.285,10

i lavori verranno realizzati a misura e l’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui l’art. 36, comma
9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo
dei prezzi unitari, posto a base di gara;
allo scopo sono stati predisposti:
a) lo schema della lettera di invito, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. “unico”);
b) l’elenco delle ditte da invitare, come individuate dal dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e
Sport ed in quanto munite della qualificazione necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui trat tasi, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.”unico”).
ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di gara si svolgerà,
prevalentemente, attraverso l’utilizzazione del sistema telematico denominato “SINTEL”, di
proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della regione Lombardia,
accessibile attraverso il sito di ARIA S.p.A (www.ariaspa.it);
i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto, ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo l’adozione della
determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione delle garanzie previste e della
necessaria documentazione tecnica.

Dato atto che:
 il responsabile unico del procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
 il responsabile del procedimento di gara è il dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali (per il
Servizio Appalti);
 l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 375,00 (trecentosettantacinque/00), come previsto nella deliberazione dell’Autorità Anticorruzione n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell’ANAC, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67,
della Legge 23.12.2005 n. 266;
Codice Identificativo Gara (CIG): 8225599B05.
Codice Unico di Progetto (CUP): E49G19000100004.


i partecipanti alla gara per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto dovranno provvedere al pagamento del contributo in favore dell’A.N.A.C. indicato nella lettera di invito, in ottemperanza a quanto
previsto dalla citata deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ritenuto inoltre:

-

-

attivare la procedura di gara, a mezzo procedura negoziata, invitando le 21 (ventuno) ditte, di cui
all’allegato elenco, a presentare la loro migliore offerta secondo le modalità previste nell’allegata
lettera di invito, che sarà spedita con pec;
assegnare alle ditte invitate, indicate nell’elenco allegato, un termine non inferiore ai 10 (dieci)
giorni dalla spedizione della lettera di invito per la presentazione delle offerte da parte delle ditte;
di dare atto che il seggio di gara verrà costituito da un Presidente individuato nel Dirigente Settore
Appalti, Acquisti, Contratti, Affari Generali e Istituzionali o suo delegato, e da due testimoni,
dipendenti del Servizio Appalti. il seggio di gara procederà alla verifica della documentazione
amministrativa richiesta con la lettera d'invito ed alla successiva adozione del provvedimento di
ammissione/esclusione dei partecipanti
prevedere l’affidamento dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida e ritenuta congrua
e conveniente a giudizio insindacabile della Amministrazione.

Si rende ora necessario procedere con la prenotazione/impegno di spesa di complessivi euro
880.000,00 (dei quali euro 5.966,07 già pagati) ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato dai
DD.MM. 1.03.2019 e 1.08.2019, sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Codic
e
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cod. di
bil.

Cap/art

Cronoprogramma
pagato

ALBERTIN
&
COMPANY
SRL

ANAC

Dipendenti
diversi

Coordinamen
to sicurezza
in fase di
progettazione
e
coordinament
o sicurezza in
fase di
esecuzione

18.395,38

37489

Tassa ANAC

375,00

19609

Incentivo +
IRAP a
favore del
personale

10278

100

100

Imprevisti

TOTALE

2.2.1.9.015

266302/45

OGSPE
2019/466/20
20

2.2.1.9.015

266302/45

12.429,31

OGSPE
2019/844/20
20

2.2.1.9.015

266302/45

375,00

2.2.1.9.015

266302/45

2.2.1.9.015

266302/45

OGSPE
2019/844/20
20

646.680,00

OGSPE
2019/844/20
20

200.000,00

OGSPE
2019/845/20
20

669,62

OGSPE
2019/844/20
20

Lavori più
IVA

880.000,00

2020

2019/5387

11.104,00

2.776,00

2019

5.966,07

13.880,00

266302/45

646.680,00

266302/50

200.000,00

266302/45

669,62

2.2.1.9.015

2.2.1.9.015

5.966,07

0,00

874.033,93

Visti:
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto
2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
-

la DCC n. 69 del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi allegati;

-

la DCC n. 68 del 18/12/2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 12/11/2019;

-

la DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022 e ss.mm.ii.;

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017
e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Visti altresì:
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011).
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra
richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che la spesa impegnata con il presente provvedimento è prevista nel Programma triennale ed elenco
annuale dei LL.PP. 2019-2021;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità
di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione
DETERMINA
1. di riapprovare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, l’elaborato relativo al “CSA parte amministrativa”, facente parte del progetto definitivoesecutivo già approvato con DGC n. 379 del 15/12/2019, che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale (all. A);
2. di attivare, con la presente determinazione a contrarre, la procedura di gara mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori
di 2019LPSMMS07 “Rifacimento lucernari e pavimentazioni loculi cimitero di S. Lazzaro e interventi
vari di manutenzione straordinaria cimiteri comunali” (CIG:
8225599B05; CUP:
E49G19000100004), per un importo complessivo dei lavori di euro 694.000,00 di cui euro
679.000,00 soggetti a ribasso d’asta ed euro 15.000,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso;
3. di dare atto che i lavori verranno realizzati a misura e di invitare a presentare offerta le ditte indicate
nell’allegato elenco, secondo lo schema di lettera d’invito allegato quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
4. di assegnare alle ditte invitate alla gara, indicate nell’elenco allegato (all. “unico”), un termine non
inferiore a 10 (dieci) giorni dalla spedizione della lettera di invito per la presentazione delle offerte;
5. di stabilire che rispetto all’elenco di cui al punto 4) che precede il diritto di accesso è differito fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art.53 comma 2 lett. b) del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione pari a euro 375,00 (trecentosettantacinque/00), in ottemperanza a quanto

7.
8.
9.

10.
11.

12.

previsto dalla deliberazione dell’Autorità Anticorruzione n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell’ANAC,
attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, per l’anno 2019;
di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in argomento è il seguente:
8225599B05;
di dare atto che il codice unico d’intervento (CUP) è il seguente: E49G19000100004;
di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della
garanzia definitiva e della necessaria documentazione tecnica, ai sensi dell’art.32, comma 8, del
D.Lgs 50/2016;
di dare atto che alla stipula del contratto in forma di atto pubblico amministrativo in modalità
elettronica, con spese a carico dell’impresa aggiudicataria, provvederà il dirigente del Settore
Appalti, Acquisti, Contratti, Affari Generali e Istituzionali;
di dare atto che il seggio di gara verrà costituito da un Presidente individuato nel Dirigente Settore
Appalti, Acquisti, Contratti, Affari Generali e Istituzionali, o suo delegato, e da due testimoni,
dipendenti del Servizio Appalti; il seggio di gara procederà alla verifica della documentazione
amministrativa richiesta con la lettera d'invito ed alla successiva adozione del provvedimento di
ammissione/esclusione dei partecipanti;
di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva dell’intervento pari ad
euro 880.000,00 (dei quali euro 5.966,07 già pagati), verrà prenotata/impegnata sulla base del
seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:

Fornitore

Codi
ce
Asc
ot

Oggetto

Importo

Impegno

Cod. di
bil.

Cap/art

Cronoprogramma
pagato

ALBERTIN
&
COMPANY
SRL

ANAC

Dipendenti
diversi

100

100

TOTALE

Coordiname
nto
sicurezza in
fase di
progettazion
ee
coordinamen
to sicurezza
in fase di
esecuzione

18.395,38

3748
9

Tassa ANAC

375,00

1960
9

Incentivo +
IRAP a
favore del
personale

1027
8

2019/5387

Imprevisti

266302/45

OGSPE
2.2.1.9.015
2019/466/2020

266302/45

12.429,31

OGSPE
2.2.1.9.015
2019/844/2020

266302/45

375,00

2.2.1.9.015

266302/45

2.2.1.9.015

266302/45

OGSPE
2019/844/2020

646.680,00

OGSPE
2019/844/2020

200.000,00

Lavori più
IVA

2020

2.2.1.9.015

11.104,00

2.776,00

2019

5.966,07

13.880,00

266302/45

646.680,00

OGSPE
2019/845/2020

266302/50

200.000,00

OGSPE
2.2.1.9.015
2019/844/2020

266302/45

669,62

2.2.1.9.015

669,62

880.000,00

5.966,07

0,00

874.033,93

13. di impegnare al capitolo 266302/45 “Interventi vari nei cimiteri - AA” (cod. di bilancio U.2.2.1.9.015)
le seguenti somme come specificato nel cronoprogramma:
-

euro 375,00 per contributo ANAC (cod. ascot 37489) esigibilità esercizio 2020;
euro 11.104,00 per incentivo ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 a favore di dipendenti
(cod. ascot 19609) esigibilità esercizio 2020;
euro 2.776,00 per fondo 20% ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (cod. ascot 19609)
esigibilità esercizio 2020;

14. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
15. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
così come previsto nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna/prenota la somma complessiva di euro 861.604,62, imputandola nell’esercizio finanziario
2020 in cui risulta esigibile relativamente all'opera "2019LPSMMS07 "rifacimento lucernari e
pavimentazioni loculi cimitero di S. Lazzaro e interventi di manutenzione straordinaria" come di
seguito indicato:
al cap. 266302/45 " Interventi vari nei cimiteri - A.A
IMPEGNA:
- € 375,00, a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot 37489) - per
contributo dovuto per legge - " imp. 2020/1680;
- € 11.104,00, per incentivi + IRAP a favore del personale dipendente (ascot 19609) - imp.
2020/1682
- € 2.776,00, per incentivi fondo 20% (ascot 19609) - imp. 2020/1681;
PRENOTA:
- € 646.680,00, per avvio gara - OGSPE 2019/844/2020
- € 669,92, per somme a disposizione del Q.E per imprevisti:
somme finanziate da avanzo di amministrazione rendiconto 2018 applicato nell'esercizio
finanziario 2019 e transitate al 2020 tramite FPV
al cap. 266302/50 "Interventi vari nei cimiteri - L. 10/77"
PRENOTA:
- € 200.000,00, per avvio gara - OGSPE 2019/845/2020
somma finanziata da L. 10/77 - entrate da costo di costruzione 2019 - Titolo 4° Tipologia 500,
Categoria 1, transitata al 2020 tramite FPV.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

