DETERMINA DEL III DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 1886 Del 28/12/2017
TECNICO III DIP

OGGETTO: Conferimento incarichi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti .
Arch. Marianna D'Angiolo
CIG: Z8F21743AD
Avv. Maria Rosaria Esposito
CIG: ZCA21743E4
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IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
ING. ALFONSO DONADIO
Si premette:
che con determina dirigenziale n. 789 del 7.06.2017 si è proceduto all’aggiudicazione in forma definitiva, ai sensi
dell’articolo 32 del D. Lgs. n° 50/2016, alla ditta TSS s.p.a. dell’affidamento inerente la fornitura di prodotti e
servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”, in funzione degli adempimenti di monitoraggio e di
rendicontazione prevista ed in attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31.12.2009, n°
196 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell’utilizzo
dei finanziamenti;
che quest’ufficio, con precedenti atti assunti nel corso del passato e corrente esercizio, ha posto in essere una
serie di iniziative per avvalersi delle disposizioni introdotte dal nuovo codice appalti e, in particolare, dal comma 9
dell’articolo 31 del D. Lgs. n° 50-2016 ( successivamente corretto ed integrato con decreto legislativo n° 56-2017)
in base al quale, si sono poste le basi per la creazione di una “”task force”” definita dal legislatore Struttura
Stabile, diretta ad ottenere un supporto professionale per lo sviluppo delle necessarie attività tecnicoamministrative e quant’altro occorrenti, legate sostanzialmente a dare maggiore impulso ed una più celere
realizzazione della programmazione ed attuazione delle opere pubbliche;
che per conseguire tale finalità lo scrivente ha assunto, dopo una serie di passaggi istruttori e selettivi pubblici, la
determina n° 429 del 30.03.2017, con la quale si è concretizzata la realizzazione di tale struttura stabile,
riservandosi e subordinando comunque la stessa all’assunzione, nella progressione delle attività e delle
incombenze nascenti, di ulteriori provvedimenti incanalati nel percorso c.d. della “Struttura Stabile” ovvero per la
implementazione di tale gruppo di lavoro in dipendenza delle esigenze da soddisfare; in questo contesto va
collocata la necessità di sopperire, al più presto, alla carenza rappresentata dall’obbligatoria e periodica
compilazione delle schede sulla piattaforma telematica della Banca Dati Unitaria delle Amministrazioni Pubbliche
(BDAP), in quanto la mancata trasmissione ed integrazione dei dati richiesti nella piattaforma suddetta, può
determinare la cessazione della contribuzione erariale sui finanziamenti e provvidenze di legge e
conseguentemente pregiudicare la corretta e rapida realizzazione delle attività programmate dall’Amministrazione
Comunale, con un riverbero di effetti negativi moltiplicativi nei vari campi d’azione della Pubblica Amministrazione;
che al fine di provvedere a tale adempimento, si è provveduto con apposita nota-interpello prot. n° 56922 del
15.12.2017 a richiedere all’Arch. Marianna D’Angiolo, residente in Sorrento, alla via Santa Lucia n. 12,
CF:DNGMNN74M45I862S, iscritto al iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli, quale
professionista ritenuta idonea in relazione all’indagine di mercato per l’affidamento di incarichi professionali/servizi
di cui alla struttura stabile ai RUP presso questo ufficio, di comunicare la propria eventuale disponibilità ad
assumere l’incarico di supporto tecnico-amministrativo per il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche e di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti per un importo di € 6.000,00, oltre iva e cassa;
che si è provveduto, altresì, con apposita nota-interpello prot. n° 57345 del 18.12.2017 a richiedere, anche,
all’Avv. Maria Rosaria Esposito , residente in Sorrento, alla via degli Aranci n. 13, CF: SPSMRS75L63I862Y, quale
già componente della Struttura stabile, la eventuale disponibilità ad assumere, in aggiunta alle attività già
commissionate, giusta determina n. 878 del 22.06.2017, il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche e di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti, per un importo di € 4.000,00, oltre cassa;
che le predette professioniste hanno formulato poi riscontro, con note acquisite al protocollo generale dell’Ente
rispettivamente ai numeri 57090 e 57733, comunicando la favorevole disponibilità ad assumere l’incarico per
l’importo stabilito nelle predette note;
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Visto l’art. 31, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
Rilevato:
- che è quindi necessario implementare l’organico della struttura stabile in dipendenza delle su rappresentate
esigenze da soddisfare;
- che l’importo dei corrispettivi richiesto risulta essere congruo rispetto alle prestazioni da svolgere ed alla
responsabilità da assumersi;
Ritenuto inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, affermare che nel caso di specie, trattandosi
di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, escluso iva, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37,
comma 1, del decreto legislativo n° 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia
di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
Preso atto:
che la procedura di affidamento che si è intesa avviare, in relazione al presumibile valore dell’importo del contratto
ed alle esigenze di celerità e semplificazione connesse all’affidamento delle prestazioni professionali, è quella
denominata procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n°
50-2016;
che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilevato dal portale ANAC (ex Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) i Codici di identificazione del procedimento di selezione
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dalla deliberazione
dell’AVCP del 21.12.2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 30 del 6.2.2012, che risultano essere i seguenti:
Arch. Marianna D’Angiolo
CIG: Z8F21743AD
Avv. Maria Rosaria Esposito
CIG: ZCA21743E4
Considerato che sia opportuno, nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990, quale principio di ordine generale
dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché la stazione appaltante ha deciso di utilizzare la
procedura di affidamento diretto e quindi esplicitare che questa stazione appaltante intende avvalersi del ricorso
all’affidamento diretto per procedere all’affidamento del servizio tecnico-professionale in oggetto del presente atto
in quanto si ha la necessità di compilare – ed aggiornare - periodicamente le schede sulla piattaforma telematica
della Banca Dati Unitaria delle Amministrazioni Pubbliche;
Considerato ancora che aderendo a quanto richiesto ed indicato al paragrafo 3 delle linee guida n° 4 dell’ANAC,
in materia di affidamenti sotto soglia, si intende rendere noto che:
l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare è naturalmente quello di assolvere agli obblighi
previsti dalla normativa in materia;
Viste e richiamate le seguenti disposizioni:
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
 il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii., in materia di “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e, in particolare:
1.
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità
delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
2.
l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
3.
l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
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4.
gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
5.
l’articolo 192 che prescrive la necessità, preliminarmente alla stipulazione dei contratti, di adottare
apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
A tale scopo si precisa che:
a) il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è:
assolvere agli obblighi previsti dalla normativa in materia;
b) l’oggetto dell’incarico è quindi quello di monitorare lo stato di attuazione delle opere pubbliche;
b1) la forma del contratto in stretta coerenza con il disposto della novella normativa introdotta dal nuovo codice
applicabile per valore d’appalto al presente affidamento (valore d’appalto di riferimento che non è superiore ad
euro 40.000,00, escluso iva) a stipularsi è quella mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; in
particolare, nel caso specifico, il soggetto affidatario è tenuto a restituire, per esigenze di semplificazione e
adeguatezza, la determina di conferimento dell’incarico professionale, con apposita nota di trasmissione da
inviarsi anche tramite posta elettronica, nella quale si dichiara di accettare l’incarico alle condizioni e prezzi,
approvati, contenuti nella determina di incarico e, come dunque consentito dal decreto legislativo n° 50-2016 e
successive modifiche ed integrazioni, articolo 32, comma 14, ultima parte del periodo; l’efficacia giuridica e quindi
l’insorgenza del rapporto contrattuale si verifica automaticamente dal momento della registrazione al protocollo
comunale della nota di trasmissione suddetta;
b2) Le clausole ritenute essenziali al sinallagmatico rapporto contrattuale sono comunque sintetizzate negli
adempimenti delle prestazioni professionali da assicurare e che sono state sopra sintetizzate;
c) Le modalità di scelta del contraente sono quelle di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo
n° 50-2016 (motivato affidamento diretto);
 il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al
D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e successive modifiche ed integrazioni;
 il vigente Statuto Comunale;
 Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
 Il Decreto Legislativo 196/2003 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche ed integrazioni;
 la legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione” e la deliberazione di G.M. n. 20 del 30/01/2015 avente ad oggetto:
“Aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione approvato con DGM n. 16/2014 per il
periodo 2015/2017” per il Comune di Sorrento;
Visto il Decreto Legislativo 81/2008, in materia di rischi interferenziali;
Visto l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 Il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 in materia di amministrazione trasparente avente ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
 il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 che detta norme e regolamenta in materia di codice di comportamento e
riguardante, appunto, il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.
n. 54 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
 la deliberazione di G.M. n. 10 del 30/01/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Codice di comportamento del
Comune di Sorrento – Provvedimenti”;
 il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016, pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 10/L alla Gazzetta
ufficiale serie generale n° 91 del 19.04.2016 avente ad oggetto ””Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
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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.””””
 il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
recante Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, per la sola parte di esso tuttora in vigore;
 il Decreto Sindacale n. 417/2016 con cui è stata conferita la nomina al sottoscritto di Dirigente del III Dipartimento;
Ritenuto di poter provvedere in merito;
Alla luce quindi di tutto quanto sopra si ritiene dunque di assumere il relativo seguente provvedimento di natura
tecnico-gestionale;
DETERMINA
1°) di prendere atto che è stata posta in essere una procedura di richiesta di offerte con note del 15.12.2017,
protocollo n° 56922 e del 18.12.2017 prot. n. 57345 ai sensi dell’articolo 31, comma 8 e 9 nonché in combinato
disposto dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n° 50-2016, allo scopo di affidare gli incarichi
di monitoraggio sullo stato delle opere pubbliche;
2°) di affidare all’Arch. Marianna D’Angiolo, residente in Sorrento, alla via Santa Lucia n. 12,
CF:DNGMNN74M45I862S, iscritto al iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli, e all’avv. Maria
Rosaria Esposito , residente in Sorrento, alla via degli Aranci n. 13, CF: SPSMRS75L63I862Y, l’incarico di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti, con la
precisazione che verrà corrisposto l’importo di € 6.000,00, oltre iva e Cassa all’Arch. Marianna D’Angiolo ed €
4.000 all’Avv. Maria Rosaria Esposito, oltre iva e cassa;
3°) di stabilire che il compenso che sarà riconosciuto ai predetti professionisti, è stato determinato in euro
6.000,00, oltre iva e Cassa per l’arch. Marianna D’Angiolo ed in € 4.000,00, oltre Cassa; Modalità di pagamento:
Nell’ottica della definizione giuridica della fase di riconoscimento del corrispettivo pattuito si fa presente che il
relativo pagamento potrà di regola avvenire, da parte dell’Ufficio Ragioneria, entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato così come dichiarato/indicato dal soggetto affidatario, ai
sensi dell’articolo 3 della Legge 136/2010 e che, a tal fine, il Codice Identificativo di Gara, acquisito presso il
sistema SIMOG dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e della Determinazione dell’AVCP n° 8
del 18.11.2010, da indicare negli strumenti di pagamento relativi alla transazione del presente appalto, è che
identifica la presente procedura, con il seguenti:”” CIG: Z8F21743AD (Arch. Marianna D’Angiolo) e CIG:
ZCA21743E4 (Avv. Maria Rosaria Esposito) ”””;
Per il pagamento si potrà provvedere con nota di autorizzazione intestata all’Ufficio Ragioneria con il quale si
inviterà il predetto Ufficio a provvedere al pagamento, entro trenta giorni dalla data di registrazione nel sistema
della fattura elettronica, senza l’adozione di ulteriore atto dispositivo, a semplice presentazione di regolare fattura,
previa attestazione circa la regolarità della prestazione/fornitura da parte del dirigente del terzo dipartimento; Pena
la non accettazione della fattura elettronica nel sistema ed il suo respingimento, si prescrive che la fattura
elettronica dovrà essere munita dei seguenti elementi, come stabilito nella seduta della Conferenza dei Dirigenti
del Comune di Sorrento tenutasi in data 29.05.2015, e cioè:
Codice Identificativo di Gara CIG;
Impegno di spesa;
Capitolo di spesa;
Determina di riferimento;
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Codice IBAN o altri dati necessari
Esigibilità IVA indicando l’applicazione del regime della scissione dei pagamenti – splyt payement;
nonché il codice di fatturazione elettronica per l’ufficio tecnico che è il seguente: 2MVJM8;
4°) di dare atto che ciascun soggetto professionista ha reso l’apposita e distinta dichiarazione in ordine
all’inesistenza delle fattispecie ostative all’incarico e cioè:
- Assenza di assegnazione di incarichi a proprio favore, nel corso dei dodici mesi precedenti d’importo
complessivo superiore ai 100.000,00 euro;
- Assenza nei tre anni precedenti di un incarico affidato che abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno
al Comune, ad egli imputabile oppure che un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause ad
egli stesso imputabili;
nonché, ai sensi delle nuove norme in materia di trasparenza e codice etico, le seguenti dichiarazioni:
-Insussistenza di relazioni di parentela ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge 190 del 6.11.2012, o
affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i suoi dipendenti, quale titolare destinatario dell’incarico professionale
di cui sopra ed i dipendenti dell’amministrazione Comunale di Sorrento;
-Insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.
165/2001;
-Di aver preso visione del D.P.R. n. 62/2013 (Codice Etico) e di osservare ai sensi dell’art. 2, comma 3 del
predetto Codice, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dallo stesso D.P.R., essendo consapevole
che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, l’Amministrazione conferente procederà
all’applicazione della clausola risolutiva espressa, con la risoluzione del contratto o la decadenza del rapporto,
anche in forma di risoluzione immediata ed automatica del contratto o del rapporto stesso , anche in forma di
risoluzione immediata ed automatica del contratto o del rapporto stesso;
- Di svolgere esclusivamente l’attività professionale di libero professionista;
- di essere in regola con gli adempimenti e/o versamenti contributivo - previdenziali a proprio carico;
e dovrà comunicare, altresì, all’atto dell’avvio delle attività commissionate, gli estremi della polizza assicurativa
concernente la “responsabilità civile” a copertura dei rischi professionali derivanti dalla propria attività ed il relativo
massimale nonché gli estremi del conto corrente cui dovrà confluire, nelle tre tranche previste, il pagamento nel
suo complesso, del corrispettivo, a titolo di competenze tecnico-professionali;
5°) di precisare che le competenze tecnico-professionali pari a complessivi euro 11.772,00 di cui alla presente
determinazione che vengono così distinte 4160,00 (€ 4000,00 per imponibile ed € 160 per cassa al 4%) ed €
7612,80 (€ 6.000 per imponibile , € 240 per cassa al 4% ed 1372,80 per iva al 22%) trovano capienza al capitolo
2687 del bilancio corrente, e che vengono in questa sede, quindi, appositamente impegnate ed imputate al
predetto capitolo, come da prospetto contabile che segue:
Eserc Cap Descrizione
Art
2017 2687 ONERI DI
0
URBANIZZAZION
E

EPF CodRif
E/S
2017 2090101 S

Importo
11.772,00

Soggetto
Note
SOGGETTO
MANCANTE/NUO
VO, cod.fisc. /p.i.

6°) di dare atto altresì che con il presente provvedimento lo scrivente attesta la regolarità in linea tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, rispetto alla disciplina introdotta dal nuovo Codice degli Appalti di cui al D.
Lgs. n. 50/2016 e, quindi, ai sensi dell’articolo 31, commi 8 e 9 nonché in combinato disposto con la nuova
formulazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n° 50-2016, (che consente l’affidamento
diretto per valore di contratto inferiore ad euro 40.000,00 come nel caso specifico) allo scopo di affidare gli
incarichi di monitoraggio sullo stato delle opere pubbliche;
7°) di precisare ai sensi dell’art.147/bis del TUEL , che il presente atto e regolare, corretto e conforme alla check
list approvata nella conferenza dirigenziale del 22.7.2014;
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8°) di specificare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt.6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice
di comportamento del Comune di Sorrento approvato con delibera di Giunta Municipale n.10/2014;
9°)di far presente che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo n.104/2010 ovvero, se
consentito, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971, nei termini e modi
stabiliti dalla specifica disciplina applicabile alla materia in trattazione;
10) di dare atto inoltre che:
- vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge 69/2009 relative agli obblighi di pubblicità e dal D. Lgs.
14.03.2013, n° 33 e successivo decreto legislativo di modifica ed integrazione n° 97/2016, sulla “Trasparenza
della Pubblica Amministrazione”;
- il Responsabile del Procedimento nonché firmatario del presente provvedimento è il sottoscritto;
- ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge n° 241/1990 e ss. mm. e ii. sul procedimento amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso, direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Campania, sede di Napoli, nei tempi
e modi previsti dalla specifica normativa;
La presente determinazione viene pubblicata:
a.) viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
immediatamente ai sensi del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D. Lgs.
267/2000.
b.) verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->
Provvedimenti- >Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di
cui all’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013.
c.) verrà pubblicata l’estrapolazione di dati nel sito istituzionale del Comune, sez<ione
“Amministrazione Trasparente- Consulenti e Collaboratori, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale
di cui all’art. 23, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013
Comune di Sorrento, lì 27/12/2017
Il Dirigente
Ing. Alfonso Donadio
F.to
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OGGETTO: Conferimento incarichi per lo svolgimento delle attivitÃ di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti .
Arch. Marianna D'Angiolo
CIG: Z8F21743AD Avv. Maria Rosaria
Esposito
CIG: ZCA21743E4
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

28/12/2017
LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to Dott. Giovanni D'Amora

Riferimento pratica finanziaria : 2017/1640
Impegno N. 2308/2017 D’ANGIOLO MARIANNA
2309/2017 ESPOSITO MARIIA ROSARIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo
Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio
On Line il giorno 29/12/2017 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al
13/01/2018.
Dal Municipio 29/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto

E' Copia conforme all'originale.
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