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    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
OGGETTO:  LEGGE 160/2019:CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 
SOSTENIBILE.LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO 
PALESTRA DELLA SCUOLA ZAGAMI E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI. 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO: 

 gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

 l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione 1321 del 13/10/2021, predisposta e trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento; 
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013.  

 

      
          IL DIRIGENTE 
          Mauro De Gennaro 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 1321 del 13/10/2021 al Dirigente del Settore competente.  
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        Luca Lucanie 

 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che 

Ai sensi dell’art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, “per ciascuno degli anni dal 2020 al 

2024, sono assegnati ai comuni nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per 

investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:  

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione 

pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 

pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;  

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita sostenibile, nonché 

interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 

comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

Con decreti del 14 e del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 

Ministero dell’Interno sono stati assegnati ai comuni, per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 29-37 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in 

materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile di € 497.220,00, da destinare sulla base 

della popolazione residente al 1° gennaio 2018; 

Con decreto del 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 

Ministero dell’Interno sono stati assegnati ai comuni, per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 29-37 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere 

pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile di € 497.220,00, da destinare 

sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018; 

Al Comune di Molfetta, con popolazione compresa tra i 50.001 e i 100.000 abitanti, è stato assegnato un 

contributo complessivo di € 340.000,00 per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile, per l’annualità 2021 come da allegati da A) a G) del decreto del 30 gennaio 2020 e 

art. 1 comma 2 del decreto del 11 novembre 2020; 

Rilevato che i termini in cui il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei 

lavori, in base al D.L. del 10 settembre 2021 n 121 art. 13 comma 2 lettera A, sono stati prorogati al 15 

ottobre 2021; 

Dato atto che l’ufficio tecnico ha elaborato un progetto di efficientamento energetico e riqualificazione 

della Palestra coperta dell’istituto scolastico Zagami, mediante l’esecuzione di lavori di miglioramento 

dell’isolamento termico dell’involucro edilizio e sostituzione di infissi e pannelli vetrati con altri a minor 

dispersione termica ed installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da 

fonte rinnovabile; 

Rilevato che l’intervento individuato rientra tra le tipologie di opere pubbliche in materia di 

efficientamento energetico previste dell’art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Con Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 24.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo 

dell’intervento “Lavori di efficientamento energetico del corpo palestra della scuola “Zagami” e 

realizzazione di impianto fotovoltaico”, dell’importo complessivo pari ad € 340.000,00 riveniente dal 



quadro economico per un importo complessivo di € 340.000,00, di cui € 251.770,16 per lavori a base 

d'asta, € 16.367,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 71.862,77 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione, come da seguente quadro economico:  

A) LAVORI    

A.1 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA  €     251.770,16 

A.2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA   €       16.367,07 

  TOTALE LAVORI (A.1+A.2)  €     268.137,23 
      

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

B.1 Imprevisti e lavori in economia (comprensivo di I.V.A.) €      20.697,44  

B.2 Tassa ANAC €           225,00  

B.3 Oneri tecnici €      15.000,00  

B.4 Cassa professionale (4% di b.3) €           600,00  

B.5 IVA sui lavori (10% di a) €      26.813,72  

B.6 IVA su oneri tecnici (22% di b.3+b.4) €        3.432,00  

B.7 Spese tecniche per incentivo €        5.094,61  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5 +B.6+B.7)  €      71.862,77       
  

  IMPORTO TOTALE    [  A) + B)  ]  €    340.000,00   
 

Con D.D. Settore Patrimonio n. gen. 1093 del 30/09/2021, n. sett. 304, veniva indetta procedura negoziata 

ai sensi dell’art.1 – comma 2 – lett. b) della Legge 120/2020, come modificato dall’art. 51 comma 1, 

lettera a), sub. 2.2), della Legge 108/2021 per l’affidamento dei lavori in argomento, da esperirsi in 

modalità telematica, utilizzando la piattaforma EmPulia messa a disposizione da “InnovaPuglia” soggetto 

aggregatore regionale, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 55/2019 in presenza 

di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque, così come previsto dall’art. 1 - comma 3 – del 

D.L. 76/20, convertito in L. 120/20; 

In data 30/09/2021 la predetta procedura di gara negoziata è stata pubblicata sulla piattaforma EmPulia e 

all’albo pretorio dell’Ente, fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le ore 18:00 

del 07/10/2021 con invito a n. 15 ditte di cui all’elenco di seguito riportato: 

N. RAGIONE SOCIALE P. IVA LOCALITÀ INDIRIZZO 

1 A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. 06647700720 ANDRIA via Murge, 54 

2 DE.PA RESTAURI S.R.L. 07848560723 TRANI  via Gramsci, 113 

3 CO.INVEST. S.R.L. 06657530728 
GRAVINA IN 

PUGLIA 
via Montanara, 22 

4 
GRS COSTRUZIONI DI 

LAMURAGLIA GIUSEPPE 
08002180720 

GRAVINA IN 

PUGLIA 
via Vincenzo Ragni, 77 

5 
PERRONE GLOBAL SERVICE 

S.R.L. 
03849260728 CORATO viale Cadorna, 11 

6 
SDM DI SPADAVECCHIA 

DOMENICO 
05330090720 MOLFETTA via Paolo Borsellino, 11 

7 
SCHIAVINO COSTRUZIONI 

S.R.L. 
07074260725 BITONTO via Carlo Rosa, 17 

8 CO.RES. S.R.L. 08020400720 TRANI  via prof. Raffaello Piracci, 23 

9 
PDM INFRASTRUTTURE E 

PERFORAZIONI S.R.L. 
08223310726 CORATO via Giuseppe di Vittorio, 36 

10 MI.RO. COSTRUZIONI S.R.L. 06424310727 ANDRIA via Poerio, 21 

11 ELETTROTECNICA VIGI S.R.L. 08100000721 
CASTELLANA 

GROTTE 
via Angelo Viterbo, 26 

12 
GENERALEDIL DI PIGNATARO 

ANDREA 
06541400724 TRANI  via del Ponte Romano, 2 

13 
PROGETTO NUOVA EDILIZIA 

S.R.L. 
07213720720 BARI via Indipendenza, 58 

14 
EDIL 89 DI CAMINO ANTONIO 

S.R.L. 
01699260707 RIPALIMOSANI via Perlasca, 12 

15 FAP SRL 06772520729 TRIGGIANO via turati, 3 



Rilevato che dalla procedura di gara, come risultante dal relativo verbale della seduta di gara pubblica del 

08/10/2021, si evince che: 
 nei termini indicati dalla lettera di invito sono pervenute n. 6 offerte telematiche come da elenco 

di seguito riportato: 

n Ragione Sociale  
Data e ora 

ricezione offerta 
protocollo 

1 
RTI    CO.RES.s.r.l. – 

ELECTROMANAGEMENT s.r.l 

06/10/2021  

17:34:32 
PI269941-21 

2 
GRS   COSTRUZIONI di Giuseppe 

Lamuraglia 

06/10/2021  

18:50:17 
PI269959-21 

3 
PDM  INFRASTRUTTURE E 

PERFORAZIONI s.r.l. 

07/10/2021  

10:58:14 
PI270064-21 

4 GENERALEDIL di Pignataro Andrea 
07/10/2021  

11:15:37 
PI270097-21 

5 FAP s.r.l. 
07/10/2021  

12:15:21 
PI270257-21 

6 DE.PA. RESTAURI srls 
07/10/2021  

13:19:45 
PI270365-21 

 ad esito delle verifiche delle buste amministrative in seduta pubblica sono risultate ammesse 

all’apertura della busta economica tutte le n. 6 istanze di partecipazioni; 

 si procedeva, in seguito, sempre nella giornata del 08.10.2021, in seduta pubblica, con la apertura 

delle buste telematiche contenenti l’offerta economica i cui ribassi offerti dalle Ditte sull’importo 

dei lavori a base d’asta sono riportati in ordine decrescente nella graduatoria provvisoria come nel 

seguito: 

Pos Ragione Sociale  
Data e ora 

ricezione offerta 
protocollo 

Ribasso % 
offerto 

1 
RTI    CO.RES.s.r.l. – 

ELECTROMANAGEMENT s.r.l 

06/10/2021  

17:34:32 
PI269941-21 32,110 

2 
GRS   COSTRUZIONI di Giuseppe 

Lamuraglia 

06/10/2021  

18:50:17 
PI269959-21 32,169 

3 
PDM  INFRASTRUTTURE E 

PERFORAZIONI s.r.l. 

07/10/2021  

10:58:14 
PI270064-21 32,232 

4 GENERALEDIL di Pignataro Andrea 
07/10/2021  

11:15:37 
PI270097-21 27,290 

5 FAP s.r.l. 
07/10/2021  

12:15:21 
PI270257-21 32,828 

6 DE.PA. RESTAURI srls 
07/10/2021  

13:19:45 
PI270365-21 25,225 

 come stabilito al punto 15) della Lettera di invito, si procedeva al calcolo della soglia di anomalia 

utilizzando il criterio delineato nell’art. 97, comma 2-bis, d.lgs 50/16 e le cui varie fasi di calcolo 

sono riportate nella graduatoria provvisoria: la soglia di anomalia calcolata è pari al 37,140% e 

tutte le offerte ammesse risultano congrue; 

 Ad esito delle operazioni di gara si proponeva l’aggiudicazione in favore dell’impresa FAP SRL, 

con sede in Triggiano (BA) alla Via Filippo Turati, 3, P.IVA 0672520729, offerente un ribasso 

percentuale del 32,828 % sull'importo a base di gara. 

Valutata la legittimità delle operazioni di gara; 

Ritenuto di dover approvare il verbale di gara del 08/10/2021 e relativa graduatoria provvisoria conservati 

agli atti d’ufficio; 

Accertato che ad esito delle verifiche eseguite, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo 

del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, con la delibera attuativa n. 111 del 20 

dicembre 2012, in favore di FAP SRL, con sede in Triggiano (BA) alla Via Filippo Turati, 3, P.IVA 

0672520729 – aggiudicataria in via provvisoria - è risultata possedere i requisiti di carattere generale, 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, previsti dal bando di gara; 



Acquisito il nulla osta antimafia provvisorio ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76, fermo 

restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi, con 

riserva in caso di esito negativo di revocare la presente aggiudicazione dei lavori; 

Ritenuto di dover aggiudicare in via definitiva l’appalto di cui trattasi all’Operatore Economico FAP 

SRL, con sede in Triggiano (BA) alla Via Filippo Turati, 3, P.IVA 0672520729, offerente un ribasso del 

32,828% sull’importo dei lavori a base di gara; 

Ritenuto, altresì, di dover approvare il quadro economico di aggiudicazione alla luce del ribasso d’asta 

offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria dando atto che la somma riveniente dall’economia 

derivante dal ribasso d’asta (compresa la corrispondente aliquota iva) rimane vincolata fino alla regolare 

esecuzione per essere utilizzata per ulteriori investimenti come stabilito dall’art. 6 del Decreto 11 

novembre 2020 del Ministero dell’Interno; 

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) è C59J21024430001; 

Dato atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG: 89218152A6; 

Vista la Legge n. 108 del 29 luglio 2021; 

Visto il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77; 

Vista la Legge n. 120 del 11 settembre 2020; 

Visto il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 7; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;  

Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii.;  

Visto il D.M. 17/06/2016 

Visto il Regolamento Comunale sui Contratti;  

Visti gli atti richiamati;  

 

Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.107 del T.U.E.L. 

approvato con D.L.vo n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

Per quanto contenuto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, di: 

1. Approvare il verbale di gara del 08/10/2021 con l’allegato schema di calcolo della soglia di anomalia 

e relativa graduatoria provvisoria depositati agli atti di ufficio dell’Ente; 

2. Pronunciare, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiudicazione definitiva della procedura di 

gara per l’affidamento dell’intervento “Lavori di efficientamento energetico del corpo palestra della 

scuola “Zagami” e realizzazione di impianto fotovoltaico”, in favore dell’Operatore Economico FAP 

SRL, con sede in Triggiano (BA) alla Via Filippo Turati, 3, P.IVA 0672520729, offerente un ribasso 

del 32,828% sull’importo a base d’asta, per un importo contrattuale di € 185.486,12 di cui € 

169.119,05 per  lavori al netto del ribasso offerto ed € 16.367,07 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA ex lege; 

3. approvare il seguente Quadro Economico di Aggiudicazione rimodulato alla luce del ribasso offerto 

dalla ditta aggiudicataria nelle sottoriportate risultanze: 

VOCE DESCRIZIONE   IMPORTO  

a IMPORTO TOTALE LAVORI  EURO  

a.1 Importo totale lavori a base d'asta         251.770,16  

  ribasso - 32,828% di a.1           82.651,11  

a.1.1 Importo lavori al netto del ribasso offerto         169.119,05  

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso           16.367,07  

  IMPORTO CONTRATTUALE (a.1.1 + a.2)   185.486,12 



b SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  EURO  

b.1 Imprevisti e lavori in economia (comprensivo di I.V.A.)           20.697,44  

b.2 Tassa ANAC                225,00  

b.3 Oneri tecnici           15.000,00  

b.4 Cassa professionale (4% di b.3)                600,00  

b.5 IVA sui lavori (10% di a)           18.548,61  

b.6 IVA su oneri tecnici (22% di b.3+b.4)             3.432,00  

b.7 Spese tecniche per incentivo             5.094,61  

b.8 economie di gara (compresa aliquota iva)           90.916,22  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b)   154.513,88  

  COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (a+b)   340.000,00  

4. Dare atto che la spesa complessiva dell’intervento pari a € 340.000,00 è finanziata con fondi di cui 

alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “contributi ai comuni per interventi di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale sostenibile” per l’annualità 2021 

5. Impegnare la somma complessiva di € 340.000,00 al capitolo di spesa 50179 del bilancio pluriennale 

2021/2023, annualità 2021, esigibilità anno 2021, già prenotata al n. 1822/0 con det.dir. 1093/2021;  

6. Demandare all’U.O. Contratti gli adempimenti di natura contrattuale con le spese di registrazione a 

carico della ditta affidataria;  

7. Dare atto che al presente procedura di gara è stato attribuito il codice CIG 89218152A6; 

8. Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) è C59J21024430001; 

9. Dare atto che il responsabile del Procedimento è l’istruttore direttivo tecnico Luca Lucanie, 

Responsabile P.O. Servizio Manutenzioni. 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del 

D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal 

D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Mauro De Gennaro;1;16688110



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Patrimonio nr.319 del 13/10/2021

28/09/2021Data: Importo: 340.000,00

Oggetto: LEGGE 160/2019:CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE.LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO PALESTRA DELLA SCUOLA
ZAGAMI E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO.AGGIUDICAZIONE

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 13.144.564,84
6.470.922,13

340.000,00
6.810.922,13
6.333.642,71Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 459.053,20

119.053,20

340.000,00

459.053,20

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 50179

Oggetto: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA
(FONDO LEGGE BILANCIO 2020)

Progetto:

PATRIMONIO - servizio manutenzioni

PATRIMONIO - servizio manutenzioniResp. servizio:

2021 1822/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1822/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1822/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 MOLFETTA li, 14/10/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Mauro De Gennaro;1;16688110



Comune di Molfetta

Visti

1321

LEGGE 160/2019:CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE.LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL CORPO PALESTRA DELLA SCUOLA ZAGAMI E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO
FOTOVOLTAICO.AGGIUDICAZIONE DEFINI

2021

Servizio Manutenzioni Impianti e Reti - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Patrimonio

Nr. adozione settore: 319 Nr. adozione generale: 1138
13/10/2021Data adozione:

14/10/2021Data

FAVOREVOLE

a.i. dott. Mauro de Gennaro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Mauro De Gennaro;1;16688110


