Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 746 del
01/12/2020
Determina di Settore N. 300 del 01/12/2020
OGGETTO: "Riqualificazione Urbana a Pianella Capoluogo Centro Storico, area ex frantoio De FeliciCurato" -Incarico Direzione Lavori architettonica, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
contabilità e collaudo tecnico amministrativo - Geom, Mario Di Pietrantonio cig:ZAA2F51EB9 - Collaudo
Strutturale Arch. Fabiola Speranza cig:ZC42F51EDE
IL RESPOSNABILE
PREMESSO che:
a) il Consiglio Regionale d’Abruzzo ha approvato la Legge Regionale, recante “Disposizioni in
materia di recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d’uso e contenimento dell’uso
del suolo, modifiche alla L.R. n.96/2000 e ulteriori disposizioni”, n.40 del 01 agosto 2017,
pubblicata nel BURA 9 agosto 2017 n.85 speciale ed entrata in vigore il 10 agosto 2017;
b) il Consiglio Comunale della Città di Pianella, con proprio atto deliberativo n.44 del 29/09/2017
ha recepito la predetta Legge Regionale consentendo l’applicazione su tutto il territorio ed ad
tutti i fabbricati esistenti e legittimi, nel rispetto delle limitazioni tecniche urbanistiche contenute
nel deliberato;
c) la Giunta Regionale con proprio atto Deliberativo n.722 del 04 dicembre 2017, approvava
l’avviso per la presentazione delle domande di concessione di contributi ai comuni per la
realizzazione di opere di urbanizzazione –L.R. n.40/2017, pubblicato successivamente sul
BURAT ordinario n.7 del 14/02/2018, al fine di promuovere il miglioramento dell’ambiente
urbano attraverso la realizzazione, il recupero, l’ammodernamento, l’adeguamento ed il
miglioramento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti, con esclusione degli
impianti a rete, ad eccezione di quelli finalizzati al decoro dell’ambiente, per un massimo
importo finanziabile pari a €.100.000,00;
d) il Sindaco della Città di Pianella intende partecipare al bando pubblico proposto dalla Regione
Abruzzo al fine di riqualificare un’area urbana del centro storico della Città di Pianella
denominata area ex frantoio De Felici – Curato, cercando di creare un progetto di
riqualificazione che consenta la realizzazione di una piazza e di un orto urbano;
e) il Sindaco ha affidato l’incarico per la progettazione esecutiva all’arch. Domenico Fineo,
dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, inquadrato con categoria professionale
Istruttore Direttivo cat. D pos.eco. D1;
f) l’arch. Domenico Fineo risulta iscritto all’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di
Pescara con il numero di matricola 1544, pertanto risulta abilitato all’esercizio professionale;
g) l’incarico di progettazione conferito al predetto professionista interno alla struttura dell’Ente ai
sensi del vigente D. Lgs. n.56 del 19.04.2017 e ss.mm.ii. non comporta alcun impegno di spesa
in quanto rientra negli adempimenti interni d’ufficio;

h) il Responsabile Unico del Procedimento incaricato ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del D. Lgs.
n. 56 del 19/04/2017, fino al 30/08/2018 era l’arch. Fabrizio Trisi ex Responsabile dell’Area
Gestione del Territorio di questo Ente sostituito a far data dal 01/09/2018 dall’arch. Domenico
Fineo nominato Responsabile dell’Area funzionale anzidetta con Decreto Sindacale di nomina
n.16 del 30.08.2018;
i) con successivi Decreti Sindacali è stata confermata la nomina a Responsabile dell’Area
Gestione del Territorio e RUP di tutte le opere pubbliche all’arch. Domenico Fineo, che l’ultimo
atto di nomina è il Decreto Sindacale n.2 del 10.02.2020 valevole sino al 09.02.2021;
j) il progetto esecutivo relativo alla “Riqualificazione Urbana a Pianella Capoluogo Centro
Storico, area ex frantoio De Felici-Curato” è stato approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n.30 del 09.03.2018 ed era costituito dai seguenti elaborati progettuali:
− Tav. R.1 - Relazione Illustrativa;
− Tav. R.2 - Relazione Tecnica;
− Tav. R.3 - Relazione Geologica/Geotecnica;
− Tav. R.4 - Relazione Calcolo Strutturale e Impianti;
− Tav. R.5 – Computo Metrico Estimativo;
− Tav. R.6 – Elenco Prezzi Unitari;
− Tav. R.7 – Quadro Economico;
− Tav. R.8 – Capitolato Speciale d’Appalto;
− Tav. R.9 – Cronoprogramma;
− Tav. R.10 – Schema Contratto d’Appalto;
− Tav. P.1 – Progetto Architettonico;
− Tav. P.2 – Progetto Architettonico;
− Tav. P.3 – Progetto Strutture;
− Tav. P.4 – Progetto Impianti;
− Tav. P.5 – Dettagli Architettonici e Costruttivi;
− Tav. P.6 – Progetto Orto Urbano;
− Tav. S.1 – Piano Manutenzione dell’Opera e delle sue parti;
− Tav. S.2 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
k) in data 13.03.2018 con nota prot.n. 5021 questo Comune ha proposto la propria candidatura alla
concessione del contributo regionale per la realizzazione dell’opera predetta, nella forma e modalità
di cui alla DGR n.722 del 04/12/2017 e successivo avviso pubblicato sul BURAT ordinario n.7 del
14.02.2018;
l) con nota prot.n.5900 del 28.04.2020 il Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo ha
comunicato la concessione del contributo di €. 100.000,00 ai sensi della L.R. n.40/2017 per la
realizzazione dell’opera di urbanizzazione relativa al progetto proposto per la “Riqualificazione
urbana Pianella – Capoluogo centro storico – Area ex Frantoio De Felici – Curato” dell’importo
complessivo di €. 110.000,00, e che al fine di erogare la prima anticipazione pari al 50% del
contributo de quo nel rispetto di quanto indicato dall’art.8 dell’Avviso ha richiesto la trasmissione della
seguente documentazione:
- progetto esecutivo (come approvato con l’atto già trasmesso in sede di istanza);
- atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990
n.241, ovvero per le competenze di cui all’art.10 del D.Lgs.n.163/2016;
- atto deliberativo contenente:
− accettazione del finanziamento;
− approvazione del preventivo di spesa;
− copertura dell’eccedenza di spesa rispetto al contributo regionale concesso, nel caso di
progetti di importo superiore a €. 100.000,00;
- dichiarazione che confermi l’applicazione della L.R. n.40/2017 sul territorio del comune di
riferimento;
- dichiarazione che, medio tempore, il Progetto non è stato beneficiario di altra fonte di

finanziamento;
- estremi del conto corrente di tesoreria comunale;
CONSTATATO che, l’opera di che trattasi economicamente comporta la seguente contabilizzazione
desumibile dal Quadro Economico allegato al progetto esecutivo che qui si riporta integralmente:

QUADRO ECONOMICO
1) IMPORTI CONTRATTUALI
1.1) Lavori
1.2) Oneri della sicurezza non soggetti al
ribasso d'asta

€
€
€

80.000,00

3.000,00
83.000,00

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
2.1) Rilievi, accertamenti e indagini
2.2) Spese tecniche (direzione lavori e
coordinamento sicurezza fase esecuzione)
2.3) Imprevisti iva compresa
2.4 a) Spese di cui all'articolo 92, comma 7-bis,
del codice
2.5) Spese ANAC
2.6) Iva e cassa previdenziale spese tecniche
(punto 2.2)
2.7) I.V.A. LAVORI, eventuali altre imposte e
contributi dovuti per legge
TOTALE SOMME

€

-

€

6.000,00

€

285,68

€

930,00

€

60,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (1+2)

1.464,32
€

18.260,00

€

27.000,00

€

110.000,00

DATO ATTO che ai sensi del comma 60) dell’art. 2 della Legge 662/96, l’opera è conforme alle
prescrizioni urbanistiche in quanto rispetta le prescrizioni imposte dal Piano di Recupero del Centro
Storico attualmente vigente e che rispetto allo stesso, per la progettazione dell’intervento non necessita di
ulteriori valutazioni discrezionali in quanto non sono previste opere in deroga all’attuale strumento
attuativo vigente;
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP in contraddittorio con il progettista
in data 09/03/2018 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.26 del D.Lgs. n.56/2017;
CONSIDERATO che hai sensi dell’art.4 del predetto bando si dispone il reperimento di una quota di
cofinanziamento da parte di codesto Comune pari al 10% che saranno reperiti con fondi propri derivanti
dagli introiti dei contributi concessori di cui all’art. 16 del DPR n.380/01 e ss.mm.ii., nonché dalle
contribuzioni derivanti dalle istanze di recupero del patrimonio esistente ai sensi e per gli effetti
dell’applicazione delle disposizioni normative di cui alla L.R. n.40/2017 recepita da questo Ente con Del.
C.C. n. 44/2017;
DATO ATTO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 21.05.2020 è stato accettato il
finanziamento ed approvato il preventivo di spesa e copertura finanziaria per l’eccedenza di spesa;
RAVVISATA la necessità di procedere all’avvio dei lavori per le ““Riqualificazione Urbana a Pianella

Capoluogo Centro Storico, area ex frantoio De Felici-Curato” e pertanto di individuare giusta
figura professionale per l’espletamento di:
-

Direzione Lavori architettonica;
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
contabilità;
collaudo tecnico amministrativo;
collaudo strutturale;

Dato atto che la mole di attività tecnico-amministrative che discende direttamente dall’attuazione del
Programma Triennale delle OO.PP. per il triennio 2020/2022, assorbe abbondantemente il personale in
organico, riscontrandosi la necessità di supportare il Responsabile dell’Area Tecnica alla programmazione
dei lavori pubblici con qualificate professionalità capaci di dare alle attività sopra menzionate
un’accelerazione decisiva e fondamentale;
Visti:
− l’art. 31, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e l’art. 10,
comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (in vigore in forza del richiamo di cui all’art. 216, comma 8, del
nuovo Codice), i quali, nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti inadeguatezze,
consentono l’affidamento dei compiti di supporto all'attività del RUP a soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale,
dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
− gli artt. 24 e 46 del Codice, che individuano gli operatori economici cui possono essere affidati
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile dell’Area Tecnica della
programmazione dei lavori pubblici;
Ritenuto, in ragione di quanto enunciato, che ricorrano le condizioni di cui alla summenzionata normativa
affinché il sopra citato Responsabile dell’Area Tecnica competete alla programmazione dei lavori pubblici
possa avvalersi del supporto di operatori economici esterni ai quali affidare il predetto servizio di supporto;
Tenuto conto dell’ipotesi di parcella relativa all’incarico di Progettazione e D.L. opere strutturali, ,
Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, collaudo tecnico
amministrativo per l’intervento denominato “Riqualificazione Urbana a Pianella Capoluogo Centro
Storico, area ex frantoio De Felici-Curato” redatta applicando l’art. 6, comma 2, del D.M. Giustizia n.
143/2013, secondo quanto previsto dagli artt. 24, comma 8, e 216, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 1/2012, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 27/2012, come modificato dall’art. 5, comma 1, del D.L. n. 83/2012 convertito
dalla L. n. 134/2012, per un importo pari ad € 6000,00 (oneri ed IVA esclusi al lordo della ra) per i quali €
5.000,00 (oneri ed IVA esclusi al lordo della ra) Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, contabilità, collaudo tecnico amministrativo ed € 1.000,00 (oneri ed IVA esclusi alo lordo della
ra) riferiti al Collaudo strutturale;
Visti:
− l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto delle attività del responsabile unico del procedimento
vengono conferiti secondo le procedure previste dal Codice e, in caso di importo pari o inferiore alla
soglia di 40 mila euro, possono essere affidati in via diretta;
− l’art. 36 del citato decreto legislativo in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici
“sotto soglia”, che conferma la possibilità, nelle more dell’adozione da parte dell’ANAC delle
specifiche linee guida in argomento, di fare ricorso agli elenchi di operatori economici istituiti dalla
stazione appaltante, se compatibili con il nuovo Codice, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del Codice
medesimo;
− l’art. 37 del Codice, che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40 mila euro;
Dato atto che con determina del Responsabile dell’Area 4° n.77 del 08/05/2015 si è provveduto ad

acquisire e rendere propri gli elenchi dei professionisti del Comune Capoluogo di Provincia di Pescara,
aggiornato periodicamente mediante determinazioni del responsabile dell’area Gestione del territorio di
questo Spett.le Ente;
Precisato che il citato avviso è stabilmente pubblicato sul portale dell’Amministrazione Comunale con la
relativa modulistica, essendo consentito agli interessati in possesso dei necessari requisiti di presentare
domanda di inclusione in qualsiasi momento, e che la medesima forma di pubblicità è adottata nei
confronti dell’elenco dei Professionisti, oggetto di aggiornamento periodico nel corso dell’anno;
Ritenuto, in base alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e alle indicazioni dettate dall’A.N.A.C.
nelle linee guida relative agli affidamenti sotto-soglia e ai servizi di ingegneria e architettura, poste in
consultazione pubblica sino al 16 maggio c.a. e non ancora definitivamente approvate, che non si
rinvengano nel vigente elenco Professionisti del Comune di Pianella elementi di incompatibilità rispetto al
nuovo quadro normativo, come sopra delineato;
Valutato, con riferimento all’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, che nel caso di specie l’affidamento ad un unico
operatore economico ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, si impone per la natura
del servizio tecnico da espletare;
Dato atto che, a seguito di verifica ed accertamento delle circostanze sopra evidenziate, e a seguito della
consultazione del curriculum dei tecnici inseriti nel succitato elenco, il sottoscritto ha individuato:
• il Geom. Mario Di Pietrantonio nato a Popoli (PE) il 31.05.1991 cf. : DPT MRA 91E31

G878L iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pescara al n.
1603, in possesso dei requisiti specifici richiesti, in considerazione dell’approfondita
conoscenza dei luoghi oggetto di intervento a seguito delle analisi e degli studi svolti,
nonché quanto e dichiaratosi disponibile all’assunzione dell’incarico Direzione Lavori
architettonica, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e collaudo
tecnico amministrativo;
•

L’ arch. Fabiola Speranza nata a Pescara (PE) il 21.01.1970 cf. : SPR FBL 70A61 G842Z
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara al n. 1327, in possesso dei
requisiti specifici richiesti, in considerazione dell’approfondita conoscenza dei luoghi
oggetto di intervento a seguito delle analisi e degli studi svolti, nonché quanto e dichiaratosi
disponibile all’assunzione dell’incarico di Collaudatore Strutturale;

Dato atto che:
−
−

in ossequio all’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è stato verificato il possesso in capo
all’Incaricato dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, con esito
positivo, come risulta dalla documentazione conservata in atti;
l’Incaricato, in ottemperanza all’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, ha comunicato all’Ente
committente il conto corrente dedicato;

Ritenuto,

in

ragione

di

quanto

esposto,

di

affidare

l’incarico

per

l’intervento

denominato

“Riqualificazione Urbana a Pianella Capoluogo Centro Storico, area ex frantoio De FeliciCurato” :
• il Geom. Mario Di Pietrantonio nato a Popoli (PE) il 31.05.1991 cf. : DPT MRA 91E31
G878L iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pescara al n.
1603, l’incarico Direzione Lavori architettonica, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, contabilità e collaudo tecnico amministrativo per un corrispettivo di € 5.000,00 (iva
ed oneri inclusi al lordo della RA.), risultante al termine della contrattazione svoltasi tra il sottoscritto
Responsabile dell’Area Gestione del Territorio ed il suddetto professionista;
•

L’ arch. Fabiola Speranza nata a Pescara (PE) il 21.01.1970 cf. : SPR FBL 70°61 G842Z
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara al n. 1327, l’incarico di
Collaudatore Strutturale per un corrispettivo di € 1.000,00 (iva ed oneri inclusi al lordo della RA.),
risultante al termine della contrattazione svoltasi tra il sottoscritto Responsabile dell’Area Gestione

del Territorio ed il suddetto professionista ;
Precisato che la complessiva spesa di € 6.240,00 (iva ed oneri inclusi al lordo della RA.) trova capienza
sul quadro economico dell’opera e sul Capitolo n. 2631/3 del bilancio corrente
dato atto
-

che, ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., sono stati richiesti i seguenti C.I.G.:
• n. ZAA2F51EB9 geom. Mario Di Pietrantonio accertata la regolarità contributiva

•

del
predetto incaricato tramite la Cassa Geometri acquisita al protocollo dell’ente in data
10/09/2020 (prot. 13076);
n. ZC42F51EDE arch. Fabiola Speranza accertata la regolarità contributiva del predetto
incaricato tramite Inarcassa in data 17/11/2020 (prot.17228);

Preso atto che:
- in tal senso, è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la presente determinazione dirigenziale diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria,
così come disposto dagli artt. 151, comma 4, 153, comma 5, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 183;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm. ed ii., in particolare l’art. 6-bis;
- il D.Lgs. n. 118/2011 “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 artt. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di contabilità;
ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) di affidare l’incarico di Direzione Lavori architettonica, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, contabilità e collaudo tecnico amministrativo per l’intervento denominato

“Riqualificazione Urbana a Pianella Capoluogo Centro Storico, area ex frantoio De FeliciCurato” al geom. Mario Di Pietrantonio nato a Popoli (PE) il 31.05.1991 cf. : DPT MRA 91E31 G878L
iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pescara al n. 1603 per un corrispettivo
di € 5.200,00 (oneri inclusi.) CIG: ZAA2F51EB9;
2) di affidare l’incarico di Collaudatore strutturale per l’intervento denominato “Riqualificazione Urbana
a Pianella Capoluogo Centro Storico, area ex frantoio De Felici-Curato” all’ arch. Fabiola

Speranza nata a Pescara (PE) il 21.01.1970 cf. : SPR FBL 70°61 G842Z iscritto all’Ordine degli
Architetti della Provincia di Pescara al n. 1327 per un corrispettivo di € 1.040,00 (oneri inclusi.) CIG:
ZC42F51EDE;
3) di impegnare a favore del geom. Mario Di Pietrantonio nato a Popoli (PE) il 31.05.1991 cf. : DPT MRA
91E31 G878L iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pescara al n. 1603
l’importo di € 5.200,00 (oneri inclusi.) sul Capitolo n. 2631/3 del bilancio corrente;
4) di impegnare a favore dell’ arch. Fabiola Speranza nata a Pescara (PE) il 21.01.1970 cf. : SPR
FBL 70°61 G842Z iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara al n. 1327 per un
corrispettivo di € 1040,00 (oneri inclusi) sul Capitolo n. 2631/3 del bilancio corrente;

5)

di stabilire che il predetto corrispettivo verrà liquidato solo a seguito dell’avvenuta conclusione delle opere
e pertanto a conclusione dell’espletamento del proprio incarico;

6) di dare atto che non si procederà a sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico ma a semplice
sottoscrizione del presente atto, equivalente per accettazione delle relative prestazioni;
7) di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000;
8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Ragioneria per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.;
9) di dare atto che:
- il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell’art. 32 della
L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
- il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da
assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 862 del 19/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 862 del 19/11/2020 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG

Anno
2020

Impegno
1187

Codice
10052

Voce
8230

Cap.
2631

Art.
3

Piano Fin.
U.2.02.02.02.0
06

Importo €
100.000,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

