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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 25/06/2019

OGGETTO:

“2017LPSLRI02 Quartieri al Centro - lotto 1 – Riqualificazione aree pubbliche di una
porzione del quartiere di S. Maria del Rovere”. Individuazione componenti
commissione giudicatrice nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento dei
lavori.

Onere:

€ 2000 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
-

è stato pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1^ giugno 2016 il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 25 maggio 2016, recante “Approvazione del bando con il quale sono definiti le
modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città
di Aosta”;

- per l’adesione al bando ministeriale, con deliberazione n. 208 del 29/08/2016 la Giunta comunale
ha approvato un progetto complesso di riqualificazione urbana che interessa in particolare il
quartiere di Santa Maria del Rovere attorno a piazza Martiri di Belfiore ma investe tutto il
quadrante Nord Est del territorio comunale; tale progetto complessivo è stato presentato con
una richiesta di finanziamento per € 13.484.689,41;
- nel progetto è stato incluso l’intervento denominato “Quartieri al Centro – lotto 1: riqualificazione
quartiere di Santa Maria del Rovere” che prevede il rifacimento delle pavimentazioni delle
strade e di piazza Martiri di Belfiore, la realizzazione di nuovi marciapiedi e piste ciclabili, la
riconfigurazione degli stalli di sosta, il rifacimento parziale delle reti dei sottoservizi, e la
rivisitazione del verde pubblico; in particolare è prevista la realizzazione della fognatura delle
acque nere ed il rifacimento di alcuni tratti dell’acquedotto rientranti nel Servizio Idrico Integrato;
- proprio in considerazione del coinvolgimento del Servizio Idrico integrato è stato sottoscritto in
data 30/8/2016 il “Protocollo di Intesa per la partecipazione al programma per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane di cui al DPCM 25/5/2016” tra
Comune di Treviso e Alto trevigiano Servizi srl, società costituita ai sensi dell’art 113 comma 5
lett.c) del D.lgs 267/2000, a cui l’Autorità d’ambito territoriale ottimale “Veneto Orientale”, in cui
ricade il Comune di Treviso, ha conferito la titolarità del servizio di gestione del Servizio Idrico
Integrato;
-

il progetto complessivo presentato dal Comune di Treviso si è classificato al n. 74 della
graduatoria e beneficia del finanziamento ai sensi del DPCM del 29/05/2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26/06/2017 e della deliberazione CIPE n. 2/2017 e della
successiva deliberazione n.72 del 07/08/2017, secondo gli impegni assunti con la convenzione
tra Comune di Treviso e Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvata con DGC n. 369 del
01.12.2017 successivamente modificata con convenzione approvata con DGC n. 62 del
1.3.2019;

- con determinazione dirigenziale n. 1962 del 15.11.2017, integrata con successiva
determinazione n. 2018 del 20/11/2017, è stato aggiudicato il servizio di progettazione,
coordinamento sicurezza e direzione lavori dell’intervento “2017LPSLRI02 - Quartieri al Centro
– lotto 1: riqualificazione quartiere di S. Maria del Rovere” all’ R.T.I. D:RH STUDIO DINALE RIGONAT HUGUES ARCHITETTI E ASSOCIATI con sede in Venezia-Mestre (VE), via
Temanza n. 1 (capogruppo), CRITERIA S.R.L. con sede in Cagliari (CA), via Cugia n. 14
(mandante), PRIMA INGEGNERIA STP S.S. TRA PROFESSIONISTI con sede in Livorno (LI),
via G. Civinini n. 8 (mandante) e DI MARTINO ALBERTO con sede in Venezia-Mestre (VE), via
Bissolati n. 5 (mandante);;
- con determinazione dirigenziale n. 2490 del 22.12.2017 è stata accertata l’entrata complessiva
del finanziamento pari a euro 13.484.689,41 derivante dall’ammissione dell’intero progetto
“Quartieri al Centro” - “Programma straordinario per la riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie” al cap. 402911/05 – Lavori pubblici contributo dello stato per investimenti (cod. E
4.02.01.01.003);

-

con successiva determinazione dirigenziale n. 379 del 15.3.2018, a seguito dell’ultimazione
delle verifiche avvenute con esito positivo e della conferma del finanziamento del progetto
complessivo, l’aggiudicazione del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e

coordinamento sicurezza è divenuta efficace nei confronti del raggruppamento di professionisti
risultato aggiudicatario;
-

l’intervento in oggetto, unitamente agli altri interventi in cui si articola il progetto
complessivo, denominato “Quartieri al Centro”, è stato inserito negli strumenti
programmatori dell’Ente per gli anni 2017 e 2018 come da dettaglio che segue:

 nell’ambito del programma dei LL.PP. 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 75 del 21/12/2016 e da ultimo assestato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 59 del 29/11/2017, al codice A1340BB17 per parte della spesa relativa agli
incarichi professionali per l’importo di euro 4.140,00, successivamente ridotti a euro
3.560,00;
 nell’ambito del programma dei LL.PP. 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 66 del 20/12/2017, così come successivamente modificato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 27 del 25/07/2018, al codice A1340BB18 per l’importo di euro
4.608.049,41, successivamente incrementato ad euro 4.937.440,00;
-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto
definitivo dell’intervento in oggetto, per l’importo di euro 4.941.000,00;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 12/9/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento per l’importo di € 5.263.811,30 dando atto che la maggiore spesa
di € 322.811,30 rispetto a quella prevista nel progetto definitivo (€4.941.000,00) dipende
dall’aumento dell’importo delle opere a carico di ATS e che tale maggiore importo rimane
pertanto a totale carico della società;

-

con la legge di conversione del DL Milleproroghe, L. 108 del 21/9/2018, è stato previsto un
differimento al 2020 dell'efficacia delle convenzioni concluse ai sensi del DPCM
29.05.2017, delibere CIPE n. 2 del 3.03.2017 e n. 72 del 07.08.17 (fra le quali risulta quella
con il Comune di Treviso);

Rilevato che:
-

l’articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021” ha previsto che le convenzioni di cui sopra producano effetti nel corso
del 2019;

-

con nota prot. 2880/19 del 22/01/2019 agli atti prot.11292/2019 del 23/01/2019 Alto
Trevigiano Servizi ha manifestato l’esigenza di introdurre ulteriori adeguamenti alle reti dei
sottoservizi acquedottistici e fognari nelle vie Meneghetti e Gasparinetti situate nell’ambito
dell’intervento in oggetto;

-

tenuto conto del differimento dell’efficacia della convenzione, nelle more dell’avvio della
gara, si è provveduto all’aggiornamento del progetto esecutivo recependo le richieste di
ATS ed apportando alcune integrazioni progettuali di dettaglio;

-

i progettisti incaricati hanno presentato il progetto esecutivo adeguato alle richieste di ATS
srl, il progetto così integrato e modificato è stato validato in data 20/02/2019;

Dato atto che:
-

-

con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Alto Trevigiano Servizi srl n. 15 e 16
del 25/2/2019 sono stati approvati rispettivamente il progetto dei lavori di “Riqualificazione
aree pubbliche di una porzione del quartiere di S, Maria del Rovere” e lo schema di
convenzione disciplinante i rapporti tra la società ed il Comune di Treviso per la
realizzazione degli stessi contenente le modalità operative del precedente protocollo
d’intesa;
con deliberazione della Giunta comunale n.72 del 8/3/2019 lo schema di convenzione è
stato approvato anche dal Comune;
con la convenzione il Comune di Treviso si impegna a progettare le opere di
riqualificazione del quartiere di Santa Maria del Rovere che prevedono anche la

realizzazione della fognatura delle acque nere ed il rifacimento di alcuni tratti
dell’acquedotto secondo le indicazioni fornite da ATS e a realizzarne i lavori, finanziando
l’intervento per un importo di € 3.908.000, il rimanente importo stimato dell’intervento, per
euro 1.355.811,30, è a carico di A.T.S. con le seguenti modalità:
 per una quota lavori, mediante liquidazione diretta delle fatture emesse dall’impresa
aggiudicataria per l’ammontare risultante dagli stati di avanzamento dei lavori (SAL);
 mediante forniture dirette da parte di ATS, rendendo disponibili i materiali previsti nel
progetto esecutivo franco magazzino, assecondando il cronoprogramma dei lavori;
 in riferimento ad altre spese finalizzate alla realizzazione dell’opera, ad avvenuta
aggiudicazione definitiva dei lavori, ATS su presentazione di notule spese, liquiderà al
Comune di Treviso il corrispettivo della quota di competenza delle spese già sostenute e
dimostrate; all’approvazione del collaudo, con la stessa modalità, ATS liquiderà il saldo
della quota parte di tutte le spese sostenute dal Comune; preventivamente il rimborso è
stimato per € 237.306,35;
-

con determinazione dirigenziale n. 498 del 03.04.2019 è stato riapprovato il progetto
esecutivo come sopra descritto a seguito dell’aggiornamento di aspetti di dettaglio e avviata
la procedura pubblica per affidamento lavori per l’importo complessivo pari a Euro
3.985.714,82, IVA esclusa, di cui Euro 3.799.270,02 soggetto a ribasso d’asta ed Euro
186.444,80 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

Acquisito che:
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 13.05.2019;
è ora necessario individuare i componenti esperti della commissione giudicatrice;
Considerato che:
con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1190 del 16.11.2016, e successiva Deliberazione
del Consiglio n. 4 del 10.01.2018, aggiornata con Delibera n. 648 del 18.07.2018, l’ANAC ha
emanato le Linee guida n. 5 recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, rimandando
l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di un Regolamento ANAC teso a disciplinare le procedure
informatiche per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza delle professionalità
richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra l’Autorità, le stazioni
appaltanti e i commissari di gara;
con Comunicato del Presidente ANAC del 18.07.2018 sono state diramate le istruzioni operative
per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei
commissari, precisando al comma 17 che “ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo per
le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della
presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019”;
con Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2018 sono state determinate le tariffe
di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi;
Vista l’ordinanza del TAR Lazio – Sez. I 2 agosto 2018 n. 04710/2018 REG.PROV.CAU. n.
06500/2018 REG.RIC con cui viene sospeso il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12
febbraio 2018 limitatamente alla fissazione delle tariffe minime;
Considerato che con Comunicato del Presidente del 09.01.2019 l’ANAC ha differito il termine di
avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15.04.2019 e, quindi, con successivo
Comunicato del Presidente del 10.04.2019 ha ulteriormente differito la piena operatività dell’Albo al
15.07.2019;
Acquisito che:

il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti
ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del
01.03.2019, stabilisce al comma 6 dell’art. 4 Commissione giudicatrice che in caso di
indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive,
possono essere nominati componenti esterni all’Ente. In tale caso il compenso lordo spettante per
l’espletamento dell’intera procedura è fissato per il presidente in 1.500,00 Euro e per ciascun
componente in 1.000,00 Euro;
Precisato che, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016, i commissari non devono aver
svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
al contratto del cui affidamento si tratta;
Ravvisata la necessità di assicurare che i membri della Commissione giudicatrice siano in
possesso di professionalità e conoscenze adeguate alla materia oggetto del bando di gara;
Considerato che sono stati individuati quali soggetti con adeguata professionalità e competenza
per la procedura di gara:

- come presidente della commissione: arch. Roberto Bonaventura, Dirigente
Ambiente e Sportello Unico del Comune di Treviso;

del Settore

- come commissari esterni esperti: arch. Denis Cendron funzionario tecnico dell’Area “Gestione
Territorio, Infrastrutture, Ambiente e Patrimonio” del Comune di Silea (TV) e geom. Mario
Sabbadin Responsabile del Settore tecnico di Alto Trevigiano Servizi Srl di Montebelluna (TV);
Acquisite:
- con nota del 07.06.2019, in atti prot. n. 90977 del 18.06.2019, l’autorizzazione del Comune di
Silea nei confronti dell’ arch. Denis Cendron a svolgere l’incarico di commissario esperto della
commissione giudicatrice;
- con nota del 11.06.2019, in atti prot. 88046 del 12.06.2019, l’autorizzazione della società Alto
Trevigiano Servizi Srl di Montebelluna (TV) nei confronti del geom. Mario Sabbadin a svolgere
l’incarico di commissario esperto della commissione giudicatrice;
Dato atto che:
- le prestazioni hanno natura temporanea, sono altamente qualificate e corrispondono a
competenze attribuite all’Ente, rientrando le medesime nell’ambito delle operazioni di
affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto;
- la spesa per lo svolgimento di queste prestazioni rispetta il limite massimo per gli incarichi
previsto nel bilancio di previsione 2019-2021 per l’anno 2019, approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 53 del 19.12.2018, e risulta nel Programma degli incarichi di
collaborazione autonoma di cui all’art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007;
Dato atto che l’arch. Denis Cendron e il geom. Mario Sabbadin hanno dichiarato l’assenza di
cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016;
Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto e integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva di Euro
2.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata al seguente
esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile nell’ambito del quadro economico
dell’intervento “2017LPSLRI02 Quartieri al Centro - lotto 1 – Riqualificazione aree pubbliche di una
porzione del quartiere di S. Maria del Rovere”:

Fornitore
Nome
Codice
Ascot

Oggetto

Importo Capitolo Art.

Cronoprogramma
2019
2020

Arch. Denis
Cendron
cod. fiscale
CNDDNS73
A23L407D

Commissario di
gara

geom. Mario
Sabbadin
cod. fiscale
SBBMRA63
C18C111B

Commissario di
gara

1.000,00

1.000,00

Totale 2.000,00

271210

50

Ogspe
2018/628

1.000,00

271210

50

Ogspe
2018/628

1.000,00

2.000,00

Ritenuto pertanto di:
- impegnare al Cap. 271210 Art. 50 “infrastrutture stradali“ (PCF: U 02.02.01.9.12) OGSPE
2018/628 la spesa di:
Euro 1.000,00 a titolo di compenso lordo comprensivo di ogni onere e spesa a favore dell’Arch.
Denis Cendron (C.F. CNDDNS73A23L407D);
Euro 1.000,00 a titolo di compenso lordo comprensivo di ogni onere e spesa a favore del geom.
Mario Sabbadin (C. F. SBBMRA63C18C111B)
per una somma complessiva di Euro 2.000,00 del bilancio 2019/2021 con imputazione
nell’esercizio finanziario 2019, anno in cui la stessa risulta esigibile;
Precisato che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet comunale ai sensi
dell’art. 15 del D. Lgs n. 33/2013;
Visti:
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- 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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e i relativi
allegati:
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
- che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma triennale ed elenco
annuale dei Lavori Pubblici 2018-2020;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate
dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto la prestazione professionale
si estrinseca nella sola partecipazione ad un organismo collegiale temporaneo e di natura
straordinaria e non in consulenza finalizzata alla resa di pareri né di studio (non è prevista la
consegna di relazioni scritte finali);

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;
Visti altresì:
- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54
del 01.03.2019
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione a contrarre
DETERMINA
1. di individuare, per le motivazioni espresse nelle premesse e che si intendono qui
integralmente richiamate, quali componenti esperti della Commissione giudicatrice per
l’aggiudicazione dei lavori relativi a “2017LPSLRI02 Quartieri al Centro - lotto 1 –
Riqualificazione aree pubbliche di una porzione del quartiere di S. Maria del Rovere”, CUP:
E47B17000670001) come segue:

- come presidente della commissione: arch. Roberto Bonaventura, Dirigente
Ambiente e Sportello Unico del Comune di Treviso;

del Settore

- come commissari esterni esperti: arch. Denis Cendron funzionario tecnico dell’Area “Gestione
Territorio, Infrastrutture, Ambiente e Patrimonio” del Comune di Silea (TV) e geom. Mario
Sabbadin Responsabile del Settore tecnico di Alto Trevigiano Servizi Srl di Montebelluna (TV);
2. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs n. 118/2011, la spesa complessiva di Euro

2.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata al
seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile nell’ambito del quadro
economico dell’intervento “2017LPSLRI02 Quartieri al Centro - lotto 1 –
Riqualificazione aree pubbliche di una porzione del quartiere di S. Maria del Rovere”:
Fornitore
Oggetto
Importo Capitolo Art.
Nome
Codice
Ascot
Arch. Denis
Commissario di
Cendron
gara
cod. fiscale
1.000,00 271210 50
CNDDNS73
A23L407D
geom. Mario
Sabbadin
cod. fiscale
SBBMRA63
C18C111B

Commissario di
gara
1.000,00

Totale 2.000,00

271210

50

Cronoprogramma
2019
2020

Ogspe
2018/628

1.000,00

Ogspe
2018/628

1.000,00

2.000,00

3. di impegnare al Cap. 271210 Art. 50 “Infrastrutture stradali“ (PCF: U 02.02.01.9.12) OGSPE
2018/628 la spesa di:
- Euro 1.000,00 a titolo di compenso lordo comprensivo di ogni onere e spesa a favore
dell’Arch. Denis Cendron (C.F. CNDDNS73A23L407D);

- Euro 1.000,00 a titolo di compenso lordo comprensivo di ogni onere e spesa a favore del
geom. Mario Sabbadin (C. F. SBBMRA63C18C111B)
per una somma complessiva di Euro 2.000,00 del bilancio 2019/2021 con imputazione
nell’esercizio finanziario 2019, anno in cui la stessa risulta esigibile,
4. di stabilire che il compenso verrà liquidato solo in caso di incarico effettivamente espletato e ad
avvenuta conclusione delle operazioni di gara, entro 30 giorni dall’acquisizione all’Ufficio
Protocollo della relativa notula;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Ente;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Appalti nonché agli incaricati come sopra
individuati.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare come nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 2.000,00 per incarico commissari gara lavori, imputandola nell'esercizio
finanziario 2019 dove è transitata tramite Variazione pari all'entrata, al cap. 271210/50
"Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E 402911/5)" - pdcf U. 2.02.01.09.012 - come indicato
- € 1.000,00, a favore dell’Arch. Denis Cendron (C.F. CNDDNS73A23L407D - ascot. 46185) imp.2019/2592;
- € 1.000,00, a favore del geom. Mario Sabbadin (C. F. SBBMRA63C18C111B - ascot. 46724) imp.2019/2593;
finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT 2017/24 Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario 2019 con variazione pari
alla Spesa
dà atto che la spesa di Euro 2.000,00 finanziata con il presente provvedimento risulta finanziata
come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: Euro 2.000,00 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.003) - OGENT n. 2017/24 acc.to n. 2019/579
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

