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Aggiudicazione definitiva dell'appalto per servizi di supporto alle iniziative e alle attività che fanno capo alle 
istituzioni culturali: Teatro Comunale, Musei di Palazzo dei Pio, Castello dei ragazzi, Biblioteca A.Loria ed altri  
locali e spazi per attività di ambito culturale, con durata dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2020.

DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Arch. Giovanni Gnoli

Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione di Giunta del Comune di Carpi n. 26 del 10-3-2015 con la quale veniva approvato il Progetto per  
l’appalto del servizio indicato in oggetto;
-  Determinazione  a  contrattare  n.  193,  del  27/3/2015,  mediante  la  quale  è  stato  disposto  di  procedere 
all'affidamento dell’appalto dei servizi di supporto alle iniziative che fanno capo alle istituzioni culturali: Teatro 
Comunale, Musei di Palazzo dei Pio, Castello dei Ragazzi, Biblioteca A.Loria ed altri locali e spazi per attività di  
ambito culturale - per il periodo 11 maggio 2015 – 10 maggio 2020, previa pubblicazione di apposito Bando, 
mediante  procedura  aperta,  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per  un  importo  
complessivo presunto a base d'appalto per cinque anni di euro 1.466.506,34 + IVA (compresi euro 331.320,00 
esenti IVA) di cui euro 4.950 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

- Bando di gara in data 21/04/2015, agli atti del prot. gen.le al n. 17574, con cui si pubblicizzava la gara 
in oggetto nei modi e forme di legge;

- Determinazione dirigenziale n. 328, del 23/05/2015, mediante  la quale si provvedeva ad apportare 
rettifica  al  modulo-offerta  ed  a  disporre  conseguente  proroga  e  riapertura  dei  termini  di  gara,  
successivamente pubblicizzata con Avviso prot. gen.le n. 23442, del 23/05/2015;

-  Determinazione  dirigenziale  n.  373,  del  08/06/2015,  con  la  quale  si  provvedeva  a  nominare  la 
Commissione Giudicatrice per la Procedura Aperta in oggetto;  

- Verbale di apertura plichi del 08/06/2015, Prot. Int. n. 27308/2015, allegato alla presente determinazione, in cui 
si dava atto della verifica della documentazione amministrativa necessaria per l'ammissione alla gara; 

- Verbale delle sedute non pubbliche effettuate in data 11/06/2015, 16/06/2015, 02/07/2015 allegato alla 
presente  determinazione,  in  cui  si  documentano  i  lavori  della  suddetta  Commissione  Giudicatrice 
relativamente alla valutazione dell'offerta tecnica e all'attribuzione dei punteggi relativi;

-Verbale della seconda seduta pubblica del 09/07/2015, Prot. Int. n. 34143/2015, allegato alla presente 
determinazione,  in  cui  la  Commissione  Giudicatrice,  procedeva  all'apertura  dei  plichi  3  "Offerta 
economica",  all'attribuzione  dei  relativi  punteggi  redigendo la  graduatoria  finale  delle  offerte  dalla 
quale risulta prima classificata la ditta Euro & Promos FM soc. coop. con un punteggio complessivo di 
90,86 punti, di cui 58,61 punti assegnati per l'offerta tecnica e 32,25 punti per l'offerta economica e alla 
dichiarazione di aggiudicazione provvisoria a favore della stessa ditta ;

Preso atto che:
- è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi del combinato disposto degli  

artt. 11 comma 5 e 12 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
- la documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e  

tecnico-organizzativa in capo al concorrente primo classificato è stata regolarmente prodotta e verificata con 
esito positivo;
- ai sensi dell’art. 11 comma 9 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 302 commi 2 e 3 del D.P.R.  



n. 207/2010, occorre procedere in via d'urgenza, autorizzando l’esecuzione anticipata del contratto in  
questione per la necessità di assicurare dall'1 settembre i servizi di supporto alle iniziative e attività degli  
Istituti  culturali,  ed in particolare per l'avvio della campagna abbonamenti  agli  spettacoli  del Teatro,  
organizzazione custodie e conduzione spazi espositivi dei Musei di Palazzo dei Pio e attività di supporto 
alla funzionalità del Castello dei ragazzi;

Dato atto che la spesa per i servizi in oggetto è regolarmente finanziata nell'ambito delle spese correnti alle voci  
di bilancio di seguito indicate;

Richiamata la determinazione n. 303, in data 13/5/2015, mediante la quale è stata disposta la proroga tecnica del 
contratto in essere, attivo con la medesima ditta Euro & Promos, relativo ai servizi di maschera, funzionalità,  
sicurezza e guardaroba nel Teatro Comunale, nonché per attività di custodia e conduzione aperture al pubblico e 
servizi aggiuntivi Musei di Palazzo dei Pio ed altri locali e spazi di ambito culturale, sino al 31 agosto 2015, 
nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara in oggetto;

Riscontrata, pertanto, la necessità di far partire il periodo contrattuale dell’appalto in oggetto dal 01-09-2015, 
disponendone la decorrenza fino al 31-8-2020;

Considerato che  con  la  stessa  determinazione  sono  state  rilevate  economie  di  spesa,  per  complessivi  euro 
71.786,42, di cui alla richiamata precedente determinazione 193/2015, e precisamente:
- euro  29.999,99 alla prenotazione n.  471/2015 assunto alla voce bilancio 1670.00.55 prestazioni diverse musei;
-euro  38.786,44 alla prenotazione n. 474/2015 assunto alla voce bilancio 1670.00.54 prestazioni diverse castello 
dei ragazzi;
-euro  2.999,99  alla prenotazione n.  473/2015 assunto alla voce bilancio 1760.00.73 prestazioni diverse sale 
conferenze ed espositive;
 e contestualmente reimpegnate per far fronte alla predetta proroga tecnica, le seguenti corrispondenti risorse:
-euro  29.999,99 alla voce bilancio 1670.00.55 prestazioni diverse musei (imp. 904/2015);
-euro  38.786,44 alla voce bilancio 1670.00.54 prestazioni diverse castello dei ragazzi (imp. 905/2015);
-euro  2.999,99 alla voce bilancio 1760.00.73 prestazioni diverse sale conferenze ed espositive (imp. 906/2015);

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera a), numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito 
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione 
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le  
regole della finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita evidenziati dal prospetto elaborato  
dal Servizio Finanziario per la determinazione dell'ammontare massimo dei pagamenti annualmente effettuabili 
da inserire nel prospetto di verifica del Patto di stabilità interno da allegare al Bilancio di previsione;

Vista la L. 136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di  
normativa antimafia"  così  come modificata  dal  D.L.  n.  187/2010 ad oggetto:  "Misure urgenti  in materia  di  
sicurezza" con riferimento alle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, convertito nella L.  
217/2010;

Visto il CIG relativo all'affidamento in oggetto, identificato con il n. 617988064D rilasciato dall' A.N.AC. (già 
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture);

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera consiliare n. 12, in data 29/1/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
del Comune di Carpi per l'anno 2015, il  Bilancio pluriennale 2015-2017, il  piano poliennale degli  
investimenti  e  la  relazione  previsionale  e  programmatica  2015-2017  e  successive  modifiche  e/o 
integrazioni;



- la delibera di Giunta n. 8, del 3/2/2015, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione,  
anno 2015 e successive modifiche e/o integrazioni;

Richiamata inoltre la seguente normativa vigente:
- D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali" , in particolare gli 
artt. 107 e 183;

- D.L.  06-07-2012  n.  95,  convertito  con 
modificazioni dalla L. 135/2012, art. 1 commi 1 e 
13 

- D.Lgs.  12-04-2006  n.  163  "Codice  dei  contratti 
pubblici di lavori servizi e forniture", artt. 11 c. 5, 
12 c. 1, 20, 38, 41, 42, 79 c. 5;

- D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  Regolamento  di 
esecuzione e  attuazione del  decreto  legislativo  12 
aprile 2006, n. 163, artt. 271 e seguenti;

- D. Lgs. 09-11-2012 n. 192 art. 1;
- D. Lgs. n. 33/2013 art. 23;

D E T E R M I N A

Di confermare la graduatoria indicata nel verbale della II° seduta pubblica in data 09/07/2015, approvando i 
verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice, citati nelle premesse e allegati al presente atto, da cui risulta che  
l’offerta economicamente più vantaggiosa è l’offerta presentata dalla ditta Euro & Promos FM soc. coop. con un  
punteggio complessivo di 90,86 punti, di cui 58,61 punti assegnati per l'offerta tecnica e 32,25 punti per l'offerta  
economica; 

Di approvare, pertanto, l’aggiudicazione provvisoria di cui al suddetto verbale del 9/07/2015, assunto agli atti 
del prot. al n 34143/2015 allegato e parte integrante del presente atto;

Di aggiudicare   in via definitiva  , fatte salve le riserve di legge, l'appalto relativo all'affidamento dei  servizi di 
supporto alle iniziative e alle attività che fanno capo alle istituzioni culturali: Teatro Comunale, Musei di Palazzo 
dei Pio, Castello dei ragazzi, Biblioteca A.Loria ed altri locali e spazi per attività di ambito culturale, per la  
durata di cinque anni con decorrenza dal 01-09-2015 e fino al 31-08-2020,  alla ditta Euro & Promos FM soc. 
coop.– con sede in Udine (UD) via Antonio Zanussi  n.  11/13,  per l’ importo di  € 1.390.152,00 + IVA (da 
applicarsi ai servizi soggetti), comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti ad € 4.950,00+IVA, come 
da importo offerto nell'ambito del richiamato processo di gara pubblica;

Di prevedere che, stante i moduli di servizi esenti IVA, l'importo contrattuale IVA e costi della sicurezza inclusi, 
ammonta ad € 1.624.917,30 è da suddividersi come segue:

Anno 2015 (dal 1 settembre al 31 dicembre), euro 163.148,78, suddivisi come segue:
-euro   24.192,28 voce bilancio 1760.00.71  teatro
-euro   83.773,84 voce bilancio 1670.00.55  musei  
-euro     9.479,35 voce bilancio 1670.00.53  biblioteca loria
-euro   16.114,90 voce bilancio 1760.00.73  gestione sale conferenze ed espositive 
-euro   29.588,41 voce bilancio 1670.00.54  castello dei ragazzi 

Anno 2016   euro 312.190,67, suddivisi come segue:
-euro   79.649,82 voce bilancio 1760.00.71  teatro



-euro 140.989,34 voce bilancio 1670.00.55  musei
-euro     9.155,15 voce bilancio 1670.00.53  biblioteca loria
-euro   18.310,30 voce bilancio 1760.00.73  gestione sale conferenze ed espositive
-euro   64.086,06 voce bilancio 1670.00.54  castello dei ragazzi

Anno 2017   euro 312.190,67, suddivisi come segue:
-euro   79.649,82 voce bilancio 1760.00.71  teatro
-euro 140.989,34 voce bilancio 1670.00.55  musei
-euro     9.155,15 voce bilancio 1670.00.53  biblioteca loria
-euro   18.310,30 voce bilancio 1760.00.73  gestione sale conferenze ed espositive
-euro   64.086,06 voce bilancio 1670.00.54  castello dei ragazzi

di prevedere inoltre che la spesa, per il periodo 2018/2020 troverà copertura finanziaria nei rispettivi esercizi di 
competenza secondo la seguente articolazione:

Anno 2018   euro 312.190,67, suddivisi come segue:
-euro   79.649,82 voce bilancio 1760.00.71  teatro
-euro 140.989,34 voce bilancio 1670.00.55  musei
-euro     9.155,15 voce bilancio 1670.00.53  biblioteca loria
-euro   18.310,30 voce bilancio 1760.00.73  gestione sale conferenze ed espositive
-euro   64.086,06 voce bilancio 1670.00.54  castello dei ragazzi

Anno 2019   euro 312.190,67, suddivisi come segue:
-euro   79.649,82 voce bilancio 1760.00.71  teatro
-euro 140.989,34 voce bilancio 1670.00.55  musei
-euro     9.155,15 voce bilancio 1670.00.53  biblioteca loria
-euro   18.310,30 voce bilancio 1760.00.73  gestione sale conferenze ed espositive
-euro   64.086,06 voce bilancio 1670.00.54  castello dei ragazzi

Anno 2020  (dall'1 gennaio al 31 agosto), euro 213.005,84, suddivisi come segue:
-euro   46.923,57 voce bilancio 1760.00.71  teatro
-euro   86.318,75 voce bilancio 1670.00.55  musei
-euro     4.678,02 voce bilancio 1670.00.53  biblioteca loria
-euro   11.253,05 voce bilancio 1760.00.73  gestione sale conferenze ed espositive
-euro   63.832,45 voce bilancio 1670.00.54  castello dei ragazzi

Di autorizzare anche,  in  qualità  di  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  degli  artt.  11 comma 9 ultimo 
periodo del D.Lgs. 163/2006 e 302 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010, per le motivazioni riportate in premessa, 
in via d'urgenza, l’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto in questione dall'1 settembre 2015;

Di dare inoltre atto che:

- il relativo Contratto di appalto sarà perfezionato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica a  
cura del competente Ufficio del  Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi della normativa  
vigente;

- le Parti Contraenti in sede di stipula sono autorizzate ad apportare ulteriori eventuali variazioni formali e di  
lieve entità rispetto a quanto contenuto nello schema di Contratto già approvato, divenute necessarie a seguito 
delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di  
riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;

Di dare atto, altresì: 



- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle 
fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti la capacità di pagare somme da parte della 
P.A.  come  prescritto  dalla  normativa  vigente,  ed  alla  sussistenza  in  generale  dei  presupposti  condizionanti  
l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

-  che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall’Amministrazione  solo  ad  avvenuto 
perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, 
ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;

-che i pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato “Split payment” di cui alla L. 23-12-2014 n. 190  
art. 1 commi da 629 a 633;

-che con l’entrata in vigore dal 31-03-2015 degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l’Appaltatore 
sarà  tenuto obbligatoriamente  all’inserimento  nelle  fatture  del  Cig (codice identificativo di  gara)  e  del  Cup 
(codice unico di progetto) qualora previsto e degli estremi dell’impegno (anno e numero);

Di prevedere che:

- l’autorità  a  cui  è  possibile  ricorrere  contro  quanto  disposto  dal  presente  provvedimento  è  il 
Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, Strada Maggiore n. 80, 40125 BOLOGNA;

- il termine entro il quale ricorrere decorre dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione 
definitiva ed è pari a 30 giorni;

- l’aggiudicazione definitiva di cui al presente atto sarà comunicata ai concorrenti, entro un termine 
non superiore 5 giorni, ai sensi dell’art. 79 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006;

Di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul 
sito internet  dell'ente,  sezione Amministrazione Trasparente,  sottosezione Provvedimenti,  dei  dati  richiesti  in  
formato tabellare aperto.



SETTORE: A7 - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI -  TEATRO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva dell'appalto per servizi di supporto alle iniziative e alle attività che fanno capo alle 
istituzioni culturali: Teatro Comunale, Musei di palazzo dei Pio, Castello dei ragazzi, Biblioteca A.Loria ed altri locali e spazi 
per attività di ambito culturale, con durata dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2020

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2015 24192.28 01760.00.71

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 470 1 1332

Descrizione Aggiudicazione appalto servizi di supporto varie istituzioni 
culturali. Periodo: 01/09/2015 - 31/08/2020

Codice Creditore

CIG 617988064D CUP

Centro di costo Teatro Natura di spesa 040303000000009

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2015 83773.84 01670.00.55

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 471 1 1332

Descrizione Aggiudicazione appalto servizi di supporto varie istituzioni 
culturali. Periodo: 01/09/2015 - 31/08/2020

Codice Creditore

CIG 617988064D CUP

Centro di costo Musei di Palazzo dei Pio Natura di spesa 0403030000000009

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2015 9479.35 01670.00.53

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 472 1 1332

Descrizione Aggiudicazione appalto servizi di supporto varie istituzioni 
culturali. Periodo: 01/09/2015 - 31/08/2020

Codice Creditore

CIG 617988064D CUP



Centro di costo Biblioteca Natura di spesa 0403030000000009

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2015 16114.9 01760.00.73

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 473 1 1332

Descrizione Aggiudicazione appalto servizi di supporto varie istituzioni 
culturali. Periodo: 01/09/2015 - 31/08/2020

Codice Creditore

CIG 617988064D CUP

Centro di costo Gestione sale conferenze ed 
espositive

Natura di spesa 0403030000000009

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2015 29588.41 01670.00.54

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 474 1 1332

Descrizione Aggiudicazione appalto servizi di supporto varie istituzioni 
culturali. Periodo: 01/09/2015 - 31/08/2020

Codice Creditore

CIG 617988064D CUP

Centro di costo Castello dei ragazzi Natura di spesa 040303000000009

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2016 79649.82 01760.00.71

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 36 1 1332

Descrizione Aggiudicazione appalto servizi di supporto varie istituzioni 
culturali. Periodo: 01/09/2015 - 31/08/2020

Codice Creditore

CIG 617988064D CUP

Centro di costo Teatro Natura di spesa 0403030000000009

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio



7 2016 140989.34 01670.00.55

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 37 1 1332

Descrizione Aggiudicazione appalto servizi di supporto varie istituzioni 
culturali. Periodo: 01/09/2015 - 31/08/2020

Codice Creditore

CIG 617988064D CUP

Centro di costo Musei di Palazzo dei Pio Natura di spesa 0403030000000009

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

8 2016 9155.15 01670.00.53

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 38 1 1332

Descrizione Aggiudicazione appalto servizi di supporto varie istituzioni 
culturali. Periodo: 01/09/2015 - 31/08/2020

Codice Creditore

CIG 617988064D CUP

Centro di costo Biblioteca Natura di spesa 040303000000009

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

9 2016 18310.3 01760.00.73

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 39 1 1332

Descrizione Aggiudicazione appalto servizi di supporto varie istituzioni 
culturali. Periodo: 01/09/2015 - 31/08/2020

Codice Creditore

CIG 617988064D CUP

Centro di costo Gestione sale conferenze ed 
espositive

Natura di spesa 0403030000000009

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
0

2016 64086.06 01670.00.54

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope



2016 U 40 1 1332

Descrizione Aggiudicazione appalto servizi di supporto varie istituzioni 
culturali. Periodo: 01/09/2015 - 31/08/2020

Codice Creditore

CIG 617988064D CUP

Centro di costo Castello dei ragazzi Natura di spesa 040303000000009

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
1

2017 79649.82 01760.00.71

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 5 1 1332

Descrizione Aggiudicazione appalto servizi di supporto varie istituzioni 
culturali. Periodo: 01/09/2015 - 31/08/2020

Codice Creditore

CIG 617988064D CUP

Centro di costo Teatro Natura di spesa 0403030000000009

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
2

2017 140989.34 01670.00.55

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 6 1 1332

Descrizione Aggiudicazione appalto servizi di supporto varie istituzioni 
culturali. Periodo: 01/09/2015 - 31/08/2020

Codice Creditore

CIG 617988064D CUP

Centro di costo Musei di Palazzo dei Pio Natura di spesa 040303000000009

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
3

2017 9155.15 01670.00.53

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 7 1 1332

Descrizione Aggiudicazione appalto servizi di supporto varie istituzioni 
culturali. Periodo: 01/09/2015 - 31/08/2020



Codice Creditore

CIG 617988064D CUP

Centro di costo Biblioteca Natura di spesa 040303000000009

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
4

2017 18310.3 01760.00.73

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 8 1 1332

Descrizione Aggiudicazione appalto servizi di supporto varie istituzioni 
culturali. Periodo: 01/09/2015 - 31/08/2020

Codice Creditore

CIG 617988064D CUP

Centro di costo Gestione sale conferenze ed 
espositive

Natura di spesa 04030300000000009

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
5

2017 64086.06 01670.00.54

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 9 1 1332

Descrizione Aggiudicazione appalto servizi di supporto varie istituzioni 
culturali. Periodo: 01/09/2015 - 31/08/2020

Codice Creditore

CIG 617988064D CUP

Centro di costo Castello dei ragazzi Natura di spesa 04030300000000009

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:
Si dà atto che la spesa riferita al periodo 01/01/2018 -  31/08/2020 verrà prevista nei rispettivi bilanci di competenza

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  574  DEL 25/08/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 25/08/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria



Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Aggiudicazione definitiva 
dell'appalto per servizi di supporto alle iniziative e alle attività che fanno capo alle istituzioni 
culturali: Teatro Comunale, Musei di palazzo dei Pio, Castello dei ragazzi, Biblioteca A.Loria ed 
altri locali e spazi per attività di ambito culturale, con durata dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 
2020 ”,  n° 79 del registro di Settore in data  22/08/2015

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


