Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 880 del
29/12/2020
Determina di Settore N. 363 del 29/12/2020
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELL'EX STRUTTURA DEL GIUDICE DI PACE SITA IN VIA
MARTIRI UNGHERESI ,14 - 65019 PIANELLA (PE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO
DIURNO PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI, AMBULATORI ASL E PRONTO INTERVENTO 118 AFFIDAMENTO INCARICO DL E C.S.E. (CIG: Z773003238) - CONTABILITA' E SUPPORTO (CIG:
Z6C300332D)

IL RESPONSABILE
Premesso che nel programma triennale dei lavori pubblici approvato da questa Amministrazione comunale
per il triennio 2020-2022 giusta Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 06/05/2020 e nell’elenco relativo
all’anno 2020 si è prevista la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell’ex struttura del giudice di pace
sita in Via Martiri Ungheresi n.14 a Pianella Capoluogo, per la realizzazione di un centro diurno per
l’assistenza agli anziani, ambulatori ASL e pronto intervento 118 di cui al CUP: B46G19000400005;
Visto che con deliberazione della Giunta Comunale, n.80, in data 31/07/2019, è stato approvato il progetto
di fattibilità tecnica economica;
Visto l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto
esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il
relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;
Visto che la Tetraedro s.r.l. società di Ingegneria e Servizi ha redatto, nel rispetto dei termini previsti dal
contratto-disciplinare, il progetto esecutivo dell’opera, presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da
33 a 43 del D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore, e precisamente:
01. Relazione tecnica generale
02. Relazione ex legge 10/91 e ss.mm.ii.
03. Inquadramento territoriale
04. Rilievo geometrico – strutturale
05. Progetto architettonico stato di fatto
05 a. Demolizioni e ricostruzioni elementi non strutturali
05 b. abaco degli infissi
05 c1. Schema impianto elettrico
05 c2. Schema impianto termico
05 c3. Schema impianto idraulico
06. 06.a. interventi strutturali – carpenterie di piano
06.b. interventi strutturali – demolizioni
06.c. interventi strutturali – realizzazioni di perfori

06.d. interventi strutturali – ringrosso fondazioni esistenti
06.e. interventi strutturali – realizzazione pareti prospetto est
06.f. interventi strutturali – realizzazione pareti prospetto nord
06.g. interventi strutturali – realizzazione pareti prospetto ovest
06.h. interventi strutturali – realizzazione pareti prospetto sud
07. particolare costruttivi e descrizione fasi esecutive
08. relazione di calcolo
09. relazione sui materiali
10. piano manutenzioni
11. relazione sintetica
12. elenco prezzi unitari
13. computo metrico estimativa
14. stima incidenza oneri sicurezza
15. stima incidenza mano d’opera
16. capitolato speciale di appalto
17. schema di contratto di appalto
18. quadro economico
19. relazione geologica
20. piano di sicurezza e coordinamento
21. analisi e valutazione dei rischi
22. stima dei costi di sicurezza
23. cronoprogramma intervento
24. fascicolo dell’opera
25. indagini ed accertamenti strutturali su fabbricato esistente
e con il seguente quadro economico:

Visto che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento,
come da relativo verbale n.0013820, in data 22/09/2020 agli atti;
Visto che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo definitivo,
ammonta ad euro 294.330,81 per lavori di cui euro 26.498,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso oltre a euro 55.669,19 per somme a disposizione dell’amministrazione e, pertanto, viene rispettata la
previsione di costo prevista dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, dal progetto definitivo e dal
piano triennale delle opere pubbliche;
Visto che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti e adottati;
Considerato che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il
relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile
in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti;
Visti i seguenti pareri, autorizzazioni e approvazioni rilasciati sul progetto in questione:
- autorizzazione Azienda USL di Pescara UOC Servizi Tecnici Manutentivi giusto prot.n.0083176/20
del 22.06.2020 trasmessa al Comune di Pescara con nota prot.n. 008329 del 22/06/2020;
- autorizzazione sismica DPR 380/01artt. 93 e 94 e L.R. n.28/2011 art.11 rilasciata dal Servizio Genio
Civile Regionale di Pescara giusto prot.n.270033 del 16/09/2020;
- attestato di validazione del progetto esecutivo giusto prot.n.0013820 del 22/09/2020;
- attestazione di accessibilità aree assenza di impedimenti sopravvenuti realizzabilità progetto a firma
dell’ing. Natale Di Battista direttore tecnico della società Tetraedro srl società di Ingegneria e
Servizi;
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, considerato che i dipendente di ruolo assegnati a quest’area
funzionale con qualifica Istruttore Tecnico e Tecnico Direttivo saranno inseriti nel progetto di che trattasi in
ruoli non compatibili con la progettazione architettonica ed esecutiva;
Visti 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 Gestione del Territorio
della programmazione dei lavori pubblici;
Ritenuto, in ragione di quanto enunciato, ricorrano le condizioni di cui alla summenzionata normativa
affinché il sottoscritto Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, competete alla programmazione dei
lavori pubblici possa avvalersi del supporto di operatori economici esterni ai quali affidare l’incarico di
Direzione Lavori, contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Supporto in fase di
esecuzione per l’opera di “Ristrutturazione dell’ex struttura del Giudice di Pace sita in via Martiri Ungheresi
,14 – 65019 Pianella (PE) per la realizzazione di un centro diurno per l’assistenza agli anziani, ambulatori
asl e pronto intervento 118” per € 350.000,00;
Dato atto che nel predetto quadro economico non sono stati previste spese tecniche inerenti la direzione
lavori, il coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e liquidazione e supporto al Rup;

Tenuto conto dell’ipotesi di parcella relativa all’incarico di Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento
della Sicurezza in fase di esecuzione dell’opera di “Ristrutturazione dell’ex struttura del Giudice di Pace sita
in via Martiri Ungheresi ,14 – 65019 Pianella (PE) per la realizzazione di un centro diurno per l’assistenza
agli anziani, ambulatori asl e pronto intervento 118” per € 350.000,00 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 a:
- € 20.980,54 (oltre iva e cassa al lordo della RA) per la direzione lavori e il coordinamento della Sicurezza
in fase di esecuzione;
- € 6.524,89 (oltre iva e cassa al lordo della RA) per contabilità, liquidazione e supporto al Rup in fase di
esecuzione;
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 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;
- con determina n. 375 del 2020, veniva aggiornato il succitato elenco dei professionisti a seguito delle
istanze di iscrizione presentate dai Tecnici che avevano intenzione di essere inclusi nel predetto elenco;
Precisato che il citato avviso è stabilmente pubblicato sul portale dell’Amministrazione Civica 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 con determinazione n. 361 del 29/12/2020 è stato aggiornato l’elenco dei professionisti di
fiducia di questo Ente

Accertata la necessità urgente di individuare professionisti tali da assolvere le predette prestazioni tecniche
per l’imminente avvio della cantierizzazione della predetta opera di “Ristrutturazione dell’ex struttura del
Giudice di Pace sita in via Martiri Ungheresi ,14 – 65019 Pianella (PE) per la realizzazione di un centro
diurno per l’assistenza agli anziani, ambulatori asl e pronto intervento 118” per € 350.000,00;
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 sei seguenti tecnici inseriti nell’elenco dei professionisti di questo ente, il
sottoscritto ha individuato:
- il Geom. Mario Di Pietrantonio nato a Popoli il 31/05/1991 con studio Professionale in Piazza
Umberto I n. 12 di Lettomanoppello (PE) cf.: DPT MRA 91E31 G878L P.iva : 02084720685 iscritto
al Collegio dei Geometri 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
in oggetto per la per la direzione lavori e il coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;
- al Geom. Marco D’agostino nato a Pescara (PE) il 31/08/1988 con studio Professionale in Via dei
Platani 56 di Pianella (PE) cf.: DGS MRC 88M31 G482T P.iva : 02178520686 iscritto al Collegio
dei Geometri della Provincia di Pescara al n. 1634 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 in oggetto
per la per contabilità, liquidazione e supporto al Rup in fase di esecuzione;
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:
- al Geom. Mario Di Pietrantonio nato a Popoli il 31/05/1991 con studio Professionale in Piazza
Umberto I n. 12 di Lettomanoppello (PE) cf.: DPT MRA 91E31 G878L P.iva : 02084720685 iscritto
al Collegio dei Geometri della Provincia di Pescara al n. 1603 l’incarico per la direzione lavori e il
coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento denominato
“RISTRUTTURAZIONE DELL’EX STRUTTURA DEL GIUDICE DI PACE SITA IN VIA
MARTIRI UNGHERESI ,14 – 65019 PIANELLA (PE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO DIURNO PER L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI, AMBULATORI ASL E PRONTO
INTERVENTO 118”, per un corrispettivo di € 15.000,00 (cassa previdenziale inclusa), risultante al
termine della contrattazione svoltasi tra il sottoscritto Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
ed il suddetto professionista;
- al Geom. Marco D’agostino nato a Pescara (PE) il 31/08/1988 con studio Professionale in Via dei
Platani 56 di Pianella (PE) cf.: DGS MRC 88M31 G482T P.iva : 02178520686 iscritto al Collegio
dei Geometri della Provincia di Pescara al n. 1634 l’incarico per la contabilità, liquidazione e
supporto al Rup in fase di esecuzione per l’intervento denominato “RISTRUTTURAZIONE
DELL’EX STRUTTURA DEL GIUDICE DI PACE SITA IN VIA MARTIRI UNGHERESI ,14 –
65019 PIANELLA (PE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER
L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI, AMBULATORI ASL E PRONTO INTERVENTO 118”, per un

corrispettivo di € 5.000,00 (cassa previdenziale inclusa), risultante al termine della contrattazione
svoltasi tra il sottoscritto Responsabile dell’Area Gestione del Territorio ed il suddetto
professionista;
Preso atto che l’ importo onnicomprensivo pari ad € 20.000,00 (cassa previdenziale compresa) per le
predette prestazioni professionali non trova capienza nel quadro economico dell’opera denominato
“RISTRUTTURAZIONE DELL’EX STRUTTURA DEL GIUDICE DI PACE SITA IN VIA MARTIRI
UNGHERESI ,14 – 65019 PIANELLA (PE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER
L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI, AMBULATORI ASL E PRONTO INTERVENTO 118” e pertanto si
rende necessario imputare le predette somme sul capitolo cap. 2376/2 “INCARICHI PROFESSIONALI
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI finanziato con bucalossi “ 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 codici:
o C.I.G.: n. Z773003238 per il Geom. Di Pietrantonio
o C.I.G.: n. Z6C300332D per il Geom. D’Agostino
- che si è accertata la regolarità contributiva dei predetti professionisti tramite gli organi previdenziali:
o per il Geom. Di Pietrantonio tramite cassa previdenziale geometri acquisita al protocollo
dell’ente in data 29/12/2020 (prot. 19775) con validità fino al 29/04/2021;
o per il Geom. D’Agostino tramite cassa previdenziale geometri acquisita al protocollo
dell’ente in data 29/12/2020 (prot.19777) con validità fino al 29/04/2021;
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:
o al Geom. Mario Di Pietrantonio nato a Popoli il 31/05/1991 con studio Professionale in
Piazza Umberto I n. 12 di Lettomanoppello (PE) cf.: DPT MRA 91E31 G878L P.iva :
02084720685 iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Pescara al n. 1603
l’incarico per la direzione lavori e il coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per
l’intervento denominato “RISTRUTTURAZIONE DELL’EX STRUTTURA DEL GIUDICE

DI PACE SITA IN VIA MARTIRI UNGHERESI ,14 – 65019 PIANELLA (PE) PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI,
AMBULATORI ASL E PRONTO INTERVENTO 118”, per un corrispettivo di € 15.000,00
(cassa previdenziale inclusa), risultante al termine della contrattazione svoltasi tra il
sottoscritto Responsabile dell’Area Gestione del Territorio ed il suddetto professionista C.I.G.: n. Z773003238;
o al Geom. Marco D’agostino nato a Pescara (PE) il 31/08/1988 con studio Professionale in
Via dei Platani 56 di Pianella (PE) cf.: DGS MRC 88M31 G482T P.iva : 02178520686
iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Pescara al n. 1634 l’incarico per la
contabilità, liquidazione e supporto al Rup in fase di esecuzione per l’intervento denominato
“RISTRUTTURAZIONE DELL’EX STRUTTURA DEL GIUDICE DI PACE SITA IN VIA
MARTIRI UNGHERESI ,14 – 65019 PIANELLA (PE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO DIURNO PER L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI, AMBULATORI ASL E
PRONTO INTERVENTO 118”, per un corrispettivo di € 5.000,00 (cassa previdenziale
inclusa), risultante al termine della contrattazione svoltasi tra il sottoscritto Responsabile
dell’Area Gestione del Territorio ed il suddetto professionista - C.I.G.: n. Z6C300332D;
2) di stabilire che l’importo onnicomprensivo di € 20.000,00 (cassa previdenziale compresa) non
trova capienza nel quadro economico dell’opera denominato “RISTRUTTURAZIONE DELL’EX
STRUTTURA DEL GIUDICE DI PACE SITA IN VIA MARTIRI UNGHERESI ,14 – 65019
PIANELLA (PE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER L’ASSISTENZA
AGLI ANZIANI, AMBULATORI ASL E PRONTO INTERVENTO 118” in quanto non previsto
nel redatto progetto esecutivo e pertanto si rende necessario imputare le predette somme sul capitolo
cap. 2376/2 “INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI finanziato con bucalossi“ del bilancio corrente;
3) 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;
4) 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;
5) 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.;
6) 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 1058 del 29/12/2020 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 1058 del 29/12/2020 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
Z773003238

Anno
2020

Impegno
1291

Codice
01052

Voce
6180

Cap.
2376

Art.
2

Z6C300332D

2020

1292

01052

6180

2376

2

Piano Fin.
U.2.02.03.05.0
01
U.2.02.03.05.0
01

Importo €
15.000,00
5.000,00

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

Il Responsabile dell’Area

FINEO DOMENICO

