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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE ERICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DIISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3: PIANO DIMESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (Prog.n. 10/2020)"Lavori di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuolasecondaria di primo grado O. Focherini in Via Magazzeno n. 17A a Carpi - I° Stralcio.Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del "Servizio di smaltimento guainadella copertura della palestra della Scuola Secondaria di primo grado "O. Focherini"mediante Trattativa Diretta sul MePa (Tratt. N. 3253828) alla ditta GARC AMBIENTE SPASOCIETA' BENEFIT. CUP C93H20000190007 - CIG: 9515693646 . Impegno di spesa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S5
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA’

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamate: la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021,
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione
della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024, con
cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori
pubblici, elaborata in conformità al programma triennale e i
suoi aggiornamenti annuali, di cui all’articolo 21 del d.lgs. n.
50 del 2016; la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di
“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024”, dichiarata
immediatamente eseguibile; la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi
2022-2024 Parte finanziaria”, dichiarata immediatamente
eseguibile;

Vistoil Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata
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all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21, del 14 luglio 2021;

Richiamati inoltre:
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio “non arrecare un danno
significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa
e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il
principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d.
tagging), il principio di parità di genere (gender equality),
l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e
milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel
PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE)
2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi
compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento;

Dato atto che con il D.M. 51 del 7/03/2022 gli interventi di edilizia
scolastica finanziati a valere sulle programmazioni 2019 e 2020 sono
confluiti nella MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 -
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI
NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza;

Premesso: checon deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 24/03/2020 ad
oggetto Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica A3 n. 10/20 "intervento di adeguamento sismico della
scuola secondaria di primo grado "Odoardo Focherini"è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
relativamente alle opere in oggetto; che con Determinazione dirigenziale n. 348/2020 a firma del
Dirigente del Settore A3 Lavori pubblici, Infrastrutture e
Patrimonio, Ing. Norberto Carboni, è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento relativamente al progetto
in oggetto l’Ing. Anna Bati dipendente dell’Unione Terre
d’Argine; Che con Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 03.08.2021veniva
approvato il progetto esecutivo A3 n. 10/2020 "Adeguamento
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sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria
di primo grado “O. Focherini” - primo stralcio; Che con Determina Dirigenziale dell’Unione delle Terre d’Argine
n.1091 del 12.11.2021 è stata dichiarata efficace
l’aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi degli artt.
art. 60 e 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs n.50/2016, per
l’affidamento dei lavori in oggetto a favore della ditta SA.CI,
Società a responsabilità limitata con sede in Moiano (BN) via
Crici n.2 1/2– C.F.-P.IVA 01542980626;

Premesso: con contratto n° rep. 67107 del 11/02/2022, registrato a Modena
in data 14/02/2022, al n° di serie 1T al n. 3334, il Comune di
Carpi ha affidato alla società SA.CI s.r.l., con sede in via
Crisci n. 21/2 Moiano (BN), C.F. e P.IVA 01542980626, l’appalto
relativo ai lavori inerenti l’adeguamento sismico ed
efficientamento energetico della scuola secondaria di primo
grado “O. Focherini sita in Carpi (MO) PROG. A3 n. 10/20 – I^
stralcio – CUP C93H20000190007 –CIG 887437129F, con importo
contrattuale di Euro 1.088.414,74, oltre IVA, di cui Euro
100.287,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Con verbale del 22/02/2022Prot. 10793 è stata effettuata la
consegna dei lavori di cui all’art. 5, D.M. 07.03.2018, n. 49; Con riferimento all’esecuzione dei lavori sono emerse
problematiche per cui con Determinazione Dirigenziale n. 462
del 10.06.2022 è stato risolto il contratto ex art. 108 D.Lgs.
50/2016, per grave inadempimento dell’appaltatore SA.CI s.r.l.,
con sede in via Crisci n. 21/2 Moiano (BN), C.F. e P.IVA
01542980626, (contratto n° rep. 67107 del 11/02/2022,
registrato a Modena in data 14/02/2022, al n° di serie 1T al
n.3334); Che in data 05.07.2022 è stato redatto il verbale di consistenza
di cui al Prot. Gen.le n. 43714/2022; Che a seguito della redazione del verbale di consistenza veniva
presa in consegna l’area oggetto dei lavori da parte
dell’Amministrazione comunale dopo aver ordinato
all’Appaltatore uscente di sgomberare il cantiere entro 7 gg
dalla trasmissione del verbale;

Rilevato che: la guaina rimossa dalla copertura della palestra e del corpo
basso, alla data di consegna dell’area risulta stoccata in
prossimità dell’ingresso della scuola; dai risultati delle indagini chimiche sui campioni prelevati si
è ritenuto di provvedere al rapido smaltimento della stessa,
nelle more dell’autorizzazione ministeriale a indire una nuova
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gara per il completamento dei lavori; la prestazione è necessaria e propedeutica alla messa in
sicurezza dell’area

Richiamati:
 l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prescrive
l’adozione di 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;

 l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) e b), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”;

Visto ilD.L. 76/2020 nel testo coordinato con la legge di conversione
n. 120/2020 che detta una disciplina sostitutiva dell’art. 36, comma
2 per le procedure sottosoglia comunitaria indette entro il 30 giugno
2023;

Verificato che l’affidamento diretto è ammesso per i servizi e
forniture, di valore inferiore a € 139.000,00 e il comma dell’art. 1
del DL 76/2020 stabilisce che gli affidamenti diretti possano essere
realizzati tramite un unico provvedimento che contenga gli elementi
descritti nell’art. 32 comma 2 del Codice dei contratti;

Considerato: che il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, ad oggetto
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”, approvato con legge 7
agosto 2012 n. 135, all’art. 1 prevede l’obbligo di effettuare
l’acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti
messi a disposizione da Consip S.P.A., ovvero tramite le
centrali di committenza regionale o tramite il mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), indicando,
altresì le casistiche per le quali permane la possibilità di
ricorrere a procedure autonome di acquisto; che, qualora gli articoli da acquistare ed i servizi siano
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reperibili sui mercati elettronici di CONSIP, delle centrali di
committenza regionali o del MEPA, qualora non siano rilevabili
particolari necessità di urgenza e i tempi della procedura non
influiscono sull’esigenza funzionale del servizio cui
l’acquisto è rivolto, verrà seguito l’iter di
approvvigionamento come stabilito dalla normativa su indicata; che al fine di acquisire la maggior conoscenza delle condizioni
proposte attualmente dal mercato, è stato richiesto un
preventivo-offerta mediante Trattativa Diretta n. 3253828sul
portale Mepa di Consip alla seguente ditta: GARC AMBIENTE SPA SOCIETA’ BENEFIT con sede legale in via dei
Trasporti 14 - 41012 Carpi (Mo)P.I. IT01996970362; che in relazione a quanto sopra esposto, nel termine previsto
del giorno 26.10.2022 ore 12:30 è pervenuta la seguente offerta
economica con, secondo il seguente schema:

IMPORTI EURO
Importo a base d’asta 17.000,00
Ribasso offerto del 0,50% 85,00
Importo netto di
aggiudicazione

16.915,00

IVA 10% 1.691,50
Importo lordo complessivo 18.606,50

 che essendo il servizio in oggetto di importo inferiore a
139.000,00 euro, è possibile procedere ad assegnazione con
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 così come modificato dall’art. 1
comma 2 della L. 120/2020, con aggiudicazione al prezzo più
basso;

Ritenuto congruo l’importo sopraindicato, data la qualità e la
quantità della fornitura da assegnare ed i prezzi di mercato;

Considerato altresì, in tema di qualificazione della stazione
appaltante, che il Comune di Carpi è una stazione appaltante iscritta
all’AUSA (codice 166117); nel caso di specie, trattandosi di un
servizio di importo inferiore a 40.000 Euro, trova applicazione
quanto prevede l’art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e
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
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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;

Visti:
 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato

con Numero di Protocollo INAIL_35104266 del 18.10.2022
(scadenza validità 15.02.2023) dal quale risulta la regolarità
contributiva della ditta GARC AMBIENTE SPA SOCIETA’ BENEFIT;

 la relazione a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Anna
Bati, in data 03.11.2022;

 la visura camerale dell’operatore economico GARC AMBIENTE SPA
SOCIETA’ BENEFIT, con Documento n. T 494192707 estratto dal
Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena in data
08.11.2022;

 le dichiarazioni sul titolare effettivo e l’assenza di
conflitto di interessi, così come previsto dalla circolare n. 30
del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.08.2022
“Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle
misure PNRR”;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore
S5 Opere Pubbliche e Manutenzione della Città del Comune di Carpi.

Dato atto: che il servizio/incarico in oggetto non rientra nel Programma
biennale 2022/2024 approvato con DC. n. 133 del 30.12.2021 e
ss.mm., in quanto si tratta di servizio/incarico con costi
inferiori ad euro 40.000,00 nel biennio; che la spesa del servizio di € 18.606,50, trova copertura
finanziaria alla Voce di Bilancio 6110.00.06 “Acquisizione di
beni immobili – edifici scolastici – Interventi di
miglioramento sismico e riqualificazione energetica” del Comune
di Carpi”) del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità
2022) all’ ID 7950 nel modo seguente:o sull’imp. 714/2022 sub. 1 sub. 2 per € 18.135,68;o sull’imp. 928/2022 per € 470,82; che l’esecuzione del servizio è prevista nell’anno 2022,
pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto
dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2022; che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,
per l’incarico di cui all’oggetto è il seguente: 9515693646;
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 che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di
Progetto C93H20000190007 ai sensi della Legge n.144/1999 e
successive deliberazioni del CIPE; che il relativo contratto verrà formalizzato mediante documento
di stipula, come previsto dalla procedura sulla piattaforma
MEPA – CONSIP; chela Direzionedell’esecuzione del contratto sarà affidata con
la presente determinazione all’Ing. Anna Bati del Settore S5; che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti
dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi,
così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010n. 136 e la
sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di
risoluzione del contratto;

Accertatoche il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica,
ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.
Lgs. n. 126/2014.

Richiamata la seguente normativa:
 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”; Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii., art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge
120/2020 e modificato con D.L. 77/2021 convertito in Legge
108/2021 (c.d. “decreto semplificazioni”); Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-
10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili; la Legge n.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 particolare
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e
art. 6 "Sanzioni"; il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
avente ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e
dell’art. 23; il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66
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del 24.4.2014 nella parte in cui si prevede l’obbligo per i
fornitori della P.A. di emettere fattura in forma
esclusivamente elettronica a decorrere dal 31.03.2015; la circolare n. 30 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
dell’11.08.2022 “Circolare sulle procedure di controllo e
rendicontazione delle misure PNRR”;

Richiamati inoltre:
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017così come modificato dalla
Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare
art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno
di spesa”.

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato dalla
Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare
art. 59 “Forma del contratto”;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare e affidareServizio di smaltimento guaina della
copertura della palestra della Scuola Secondaria di primo grado
“O. Focherinia Carpi,relativamente al Prog. PNRR M4C1 INVEST.
3.3. n. 10/2020 “lavori di Adeguamento sismico ed
efficientamento energetico della scuola secondaria di primo
grado O. Focherini” in Via Magazzeno n. 17A a Carpi – I°
Stralcio, alla ditta GARC AMBIENTE SPA SOCIETA’ BENEFIT con sede
legale in via dei Trasporti 14 - 41012 Carpi (Mo)P.I.
IT01996970362 che ha offerto di eseguire il servizio per €
16.915,00 + € 1.691,50 per IVA 10% così per complessivi €
18.606,50, come da Trattativa Diretta sul MePa n. 3253828,
secondo il seguente schema:

IMPORTI EURO
Importo a base d’asta 17.000,00
Ribasso offerto del 0,50% 85,00
Importo netto di
aggiudicazione

16.915,00

IVA 10% 1.691,50
Importo lordo complessivo 18.606,50

2. di subordinare l’efficacia dell’affidamento disposto all’esito
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positivo della verifica dei requisiti dell’affidatario ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3. di subimpegnare la spesa lorda complessiva pari ad € 18.606,50,
alla Voce di Bilancio 6110.00.06 Acquisizione di beni immobili –
edifici scolastici – Interventi di miglioramento sismico e
riqualificazione energetica” del Comune di Carpi”) del Bilancio
di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2022) all’ ID 7950 nel modo
seguente:o sull’imp. 714/2022 sub. 1 sub. 2 per € 18.135,68;o sull’imp. 928/2022 per € 470,82;

4. di nominare in qualità di Direttore dell’Esecuzione del
Contratto l’Ing. Anna Bati dell’Unione Terre d’Argine;

5. di dare atto: che il servizio/incarico in oggetto non rientra nel Programma
biennale 2022/2024 approvato con DC. n. 133 del 30.12.2021 e
ss.mm., in quanto si tratta di servizio/incarico con costi
inferiori ad euro 40.000,00 nel biennio;

 che l’esecuzione del servizio è prevista nell’anno 2022,
pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto
dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2022;

 che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Anna Bati
dell’Unione Terre d’Argine ed allo stesso è demandata ogni
valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna
in via d’urgenza dei servizi in oggetto in pendenza della
stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;

 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l.
66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione
elettronica;

 che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,
per l’incarico di cui all’oggetto è il seguente: 9515693646; che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di
Progetto C93H20000190007 ai sensi della Legge n.144/1999 e
successive deliberazioni del CIPE; che si ottempera a quanto disposto dall’art. 12 comma 1 del D.L.
87/2018, mediante esclusione dello split payment alle
prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a
ritenuta d’acconto;

 che tutte le fasi della procedura di affidamento sono state
eseguite in formato elettronico nel MEPA direttamente sul
portale di Consip acquistinretepa.it;
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 che come previsto dalla normativa vigente, per gli acquisti
effettuati nel MEPA non si applica lo Stand Still Period (norma
secondo la quale il contratto non può essere stipulato prima di
35 giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione
definitiva);

 che le fatture dovranno essere emesse con applicazione
dell’IVA, in quanto non trova applicazione il regime
dell’inversione contabile di cui all’art. 17 comma 6 del D.P.R.
633/1972 (Reverse Charge);

 che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la
decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle
fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche
concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere
somme da parte della P.A., come prescritte 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 con la stipula del contratto le parti contraenti si
assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei
pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3
della legge 13.08.2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle norme
suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;

 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 si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle
linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del
28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:o ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella

sottosezione “provvedimenti”;o ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di
pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai
sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione
“bandi di gara e contratti;

6. di formalizzare, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs
50/2016, il rapporto contrattuale mediante scambio di
corrispondenza commerciale, mediante il documento di stipula
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Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

prodotto automaticamente dalla piattaforma MePA di Consip, al
termine della procedura della Trattativa diretta.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO
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Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
18.135,68 2.02.01.09.003 61100006 2022 9515693646 00714.001.02.02
470,82 2.02.01.09.003 61100006 2022 9515693646 00928.007

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

06/12/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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