COPIA

COMUNE DI MAZZE’
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE
N. 5/Tecnico DEL 25/02/2019

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE DI VIA ITALIA
(TRAVERSA INTERNA AL CENTRO ABITATO DELLA S.P. N. 595 DI
MAZZE') E PIAZZA MATTEA. CUP: D31B18000390004 - CIG: 774839302F.
ESAME ED APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO
DEFINITIVO DEI LAVORI. CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6AMS.

OGGETTO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE DI VIA ITALIA
(TRAVERSA INTERNA AL CENTRO ABITATO DELLA S.P. N. 595 DI
MAZZE') E PIAZZA MATTEA. CUP: D31B18000390004 - CIG: 774839302F.
ESAME ED APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO
DEFINITIVO DEI LAVORI. CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6AMS.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

-

Visti e richiamati i seguenti atti:
o Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 11/12/2018 ad oggetto: “Lavori di riqualificazione area
pedonale di via Italia (traversa interna al centro abitato della S.P. n. 595 di Mazze’) e piazza
Mattea. CUP: D31B18000390004 – CIG: 774839302F. Esame ed approvazione progetto definitivo
esecutivo”;
o verbale in data 29/11/2018, pubblicato sul profilo del Committente dal 04/12/2018 all’indirizzo
https://comune.mazze.to.it/amm-trasparente/lavori-di-riqualificazione-area-pedonale-di-via-italiatraversa-interna-al-centro-abitato-della-s-p-595-di-mazze-e-piazza-mattea-importo-compreso-tra-i40-00000-ed-i-150-00000-euro/ inerente il sorteggio con cui sono state selezionate le 20 (venti
ditte) da invitare alla presente procedura negoziata tra quelle ammesse a seguito della
partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse n. 1/2018;
o Avviso rettifica dal 18/12/2018 con il quale si prende atto che per mero errore successivamente alla
data del sorteggio ed in particolare in data 05/12/2018 è stata reperita per errata archiviazione
all’interno di un faldone di altra opera la manifestazione di interesse pervenuta per i lavori in
oggetto al prot.15096/2018 ovvero in tempo utile derivando da ciò che con lo stesso avviso si
stabiliva, al fine di perseguire i principi di trasparenza, libero mercato, parità di trattamento e nel
rispetto del principio del favor partecipationis, di procedere alla successiva indizione della
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto invitando tutte le ditte che hanno
manifestato il proprio interesse e che sono in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso prot
14497/2018 ovvero le n. 46 ditte ammesse al sorteggio in data 29/11/2018 e la ditta di cui alla
manifestazione di interesse prot. 15096/2018 per un totale di n. 47 ditte;
o Determinazione n. 153T del 24/12/2018 ad oggetto: “Lavori di riqualificazione area pedonale di via
Italia (traversa interna al centro abitato della S.P. n. 595 di Mazze’ e piazza Mattea. CUP:
D31B18000390004 – CIG: 774839302F. Esame ed approvazione elenco ditte da invitare alla
procedura di affidamento e determinazione a contrarre. Codice Univoco Ufficio: UF6AMS”;
o Procedura R.D.O. su M.E.P.A. n. 2190255 indetta nell’ambito del “Bando lavori di manutenzione
categoria OG3” attivo dal 01/07/2016 sulla piattaforma www.acquistiinretepa.it;
o Verbale di gara in prima seduta pubblica in data 23/01/2019;
o Verbale di gara in seconda seduta pubblica in data 24/01/2019 da cui risultano i seguenti dati:
Ditte invitate: n. 47 (quarantasette)
Criterio: minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
corrispettivo a corpo mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori;
Applicazione della esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma
8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Ditte invitate: n. 47 (quarantasette)
Ditte partecipanti: n. 26 (ventisei)
Metodo sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia: art. 97, comma 2, lett. c);
Ditte ammesse alla apertura delle offerte: n. 26 (ventisei)
Soglia di anomalia: 24,141%
Graduatoria provvisoria:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DITTA
Mistretta srl
Edilizia Valdostana srls
S.C. EDIL di Pagliero Renzo sas
Vittone Scavi
Escavazioni Val Susa srl
Agri. Scavi sas di Alberto Doriano & C
Impresa Edile Franco srl unipersonale
Bua Costruzioni di Bua Geom. Antonino
Neve srl
Aimo Boot

Ribasso %
24,050
23,999
23,767
23,760
23,712
22,575
22,522
22,270
20,820
19,875

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-

Nova Edil srl
C.E.V.I.G. srl
Carnieletto Silvano & Figli snc
Cantieri Moderni srl
Ivies spa
Novara Realstrade srl
Zanotto Marco srl
Italverde srl
C.T.R. srl
R.A.S. srl

18,925
18,880
18,180
18,170
16,847
15,552
15,353
14,540
13,770
11,860

Dato atto che si è proceduto autonomamente alla verifica dei requisiti generali attraverso la piattaforma
AVCPASS sul sito istituzionale dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione precisando che la documentazione
nel seguito elencata, riferita alla ditta prima in graduatoria MISTRETTA srl con sede in via Gambini n. 29
bis, 14011 Baldichieri d’Asti (AT) – P.Iva/c.f.: 01429310053, è depositata presso la sede comunale
all’interno del fascicolo di gara riguardante la procedura in oggetto:
1) E’ stato rilasciato PASSOE dall’ANAC n. 6700-5063-7166-6729;
2) Non era dovuto il pagamento di contributo all’ANAC per la partecipazione alla gara da parte dell’operatore
economico in quanto trattasi di appalto di importo inferiore a 150.000,00 euro;
3) E’ stato acquisto agli atti DURC attestante la regolarità contributiva INPS_12931357 con scadenza
13/03/2019 protocollo comunale n. 1223 del 04/02/2019;
4) E’ stata acquisita agli atti copia dell’Attestazione SOA con codice identificativo 03734500873 desunta dal
Casellario del sito informatico www.anac.it protocollo comunale n. 1223 del 04/02/2019;
5) E’ stata acquisita la visura della C.C.I.A.A. da cui non risultano iscritte procedure in corso o pregressa,
desunta dal sito www.verifichepa.it, protocollo comunale n. 1223 del 04/02/2019;
Sono stati acquisiti i documenti di seguito elencati mediante sistema AVCPASS sulla piattaforma www.anac.it:
1) Requisito “assenza sanzione interdittiva ai sensi dell'art. 9, co. 2, lett c) del D.Lgs. 231/01 (art. 38, co. 1
lett. M del D.Lgs. 163/06)” – esito positivo “certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato” - ID3329850 piattaforma AVCPASS ;
2) Requisito “assenza divieto a contrarre con la P.A. art. 32quater CP”. Visura casellario informatico ANAC” ID 3329855 piattaforma AVCPASS ;
3) Requisito “assenza episodi di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale (art. 38, co 1, lett F) del
D.Lgs. 163/06)” – Visura casellario informatico ANAC” - ID 3229868 piattaforma AVCPASS;
4) Requisito “assenza episodi di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
S.A. che bandisce la gara (art. 38, co 1, lett.F ) del D.lgs. 163/06)” . Visura casellario informatico ANAC” ID 3329872 piattaforma AVCPASS ;
5) Requisito “Assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l’esclusione
dalla procedura di affidamento” – esito positivo Certificati del Casellario Giudiziale – ID 3329876 – ID
3329877 – ID 3329878;
6) Requisito “assenza di iscrizioni relative a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza (art. 38, co. 1 lett E) del D.Lgs. 163/06)” - Visura casellario informatico ANAC” - ID 3329911
piattaforma AVCPASS (vedere conclusioni in merito alla valutazione della visura del casellario informatico
ANAC);
7) Requisito “assenza di iscrizioni relative alla presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio della SOA (art. 38, co 1, lett MBIS del D.lgs. 163/06)” - Visura casellario informatico ANAC” ID 3329917 piattaforma AVCPASS ;
8) Requisito “assenza di iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rielvanti per la partecipazione a procedure di gara per l'affidamento di
subappalti (art. 38, co. 1 lett H) del D.Lgs. 163/06)” - Visura casellario informatico ANAC” - ID 3329918
piattaforma AVCPASS;
9) Requisito “assenza di sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la P.A. compresi provvedimenti
interdittivi ex art. 14 del D.Lgs. 81/08 (art. 38, co1 lett M del D.lgs. 163/06) “ - Visura casellario informatico
ANAC” - ID 3329920 piattaforma AVCPASS ;
10)
Requisito “Assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna
irrevocabili, o di sentenza ex art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che
incidono sulla moralità professionale, nonché di condanne con sentenza passate in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (art. 38, comma1, lett.
C) del D.Lgs. 163/06) – esito positivo Certificati del Casellario Giudiziale – ID 3329876 – ID 3329877 – ID
3329878;
12)
Requisito “assenza di soggetti tra quelli di cui all'art. 38, co. 1, lett b) del D.Lgs. 163/06 abbiano
omesso denuncia di reati di cui agli artt. 317 e 629 CP oppure ex art. 7 del DL 152/91 (art. 38, co. 1, lett.
MTER del 163/06) “ - Visura casellario informatico ANAC” - ID 3329928 piattaforma AVCPASS ;

13)
Requisito “Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di
procedimento per la dichiarazione di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a) D.Lgs. 163/06)” - esito positivo
“Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la
dichiarazione di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a) D.Lgs. 163/06)”. Visura Camera di Commercio - ID
3329929 piattaforma AVCPASS;
14)
Requisito “Insussistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria art. 17 L. 55/90 (art. 38,
co 1 , lett. D) del D.Lgs. 163/06)” - Visura casellario informatico ANAC” - ID 3329936 piattaforma
AVCPASS ;
15)
Requisito “Insussistenza di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse (art. 38, comma 1 , lett. G) D.lgs. 163/06)” – esito positivo
“Comunicazione regolarità fiscale” - ID 33299937 piattaforma AVCPASS;
16)
Requisito “Regolarità dell’impresa rispetto alla norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
L. 68/99 (art. 38, comma 1, lett. L), D.Lgs. 163/06” – esito positivo “ autocertificazione dell’impresa ID
33299938 – risposta 3717326 – autocertificazione acquisita;
- Constatato che trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro il requisito art. 85 del D.Lgs.
159/2011 “Antimafia”, non deve essere dimostrato mediante acquisizione della relativa “comunicazione”,
come si evince da quanto esposto al link http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Comunicazioni44457.htm, sono state acquisite le seguenti autodichiarazioni:
o Prot. 1310 del 05/02/2019 – autocertificazione antimafia ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 252 del 03/06/1998;
o Prot. 1310 del 05/02/2019 – dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di controllo o collegamento
sostanziale con tutte le altre ditte partecipanti alla procedura di affidamento dei lavori;
o Prot. 1310 del 05/02/2019 – dichiarazione sulla composizione societaria ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M.
11/5/1991 n. 187;
- Dato atto che dal sito della Prefettura di Asti, in data 2502/2019, è stato scaricato “Elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 0, commi dal
52 al 57, della L. 190/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013” (White List) da cui risulta che la ditta I MISTRETTA
srl con sede in via Gambini n. 29 bis, 14011 Baldichieri d’Asti (AT) – P.Iva/c.f.: 01429310053 risulta
regolarmente iscritta alla stessa:
MISTRETTA
BALDICHIERI
01429310053
27.03.2018
26.03.2019
S.R.L.
D’ASTI
- Ritenuto evidenziare che in merito alla Visura del Casellario Informatico ANAC, di cui ai precedenti requisiti
nn. 2/3/4/6/7/8/9/12/14, sullo stesso risulta annotata la decadenza delle attestazioni SOA NORD ALPI nn.
3164/53/01 del 26/03/2008 e 7458/16/00 del 11/01/2010 intestate a Mistretta snc, ma che la stessa
annotazione non incide sulla possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione in quanto l’attuale ditta
MISTRETTA srl con sede in via Gambini n. 29 bis, 14011 Baldichieri d’Asti (AT) – P.Iva/c.f.:
01429310053, di nuova forma giuridica, risulta in possesso di regolare attestazione SOA in corso di validità
SOATECH n. 29531/17/00 rilasciata in data 25/09/2015, ovvero successiva alla annotazione sul Casellario
risalente al 04/05/2011, e avente scadenza 24/09/2020 come rilevato dallo stesso Casellario delle Imprese
sul sito ANAC;
- Dato atto che è stata esperita la verifica dei requisiti con esito favorevole mediante la piattaforma ANAC
anche per la ditta Edilizia Valdostana srls con sede in via Monte Grappa n. 29, 10010 Quassolo (TO) –
c.f., p.i.: 11720210019, seconda in graduatoria;
- Ritenuto pertanto nulla ostare all’affidamento definitivo dei lavori di “Lavori di riqualificazione area pedonale
di via Italia (traversa interna al centro abitato della S.P. n. 595 di Mazze’ e piazza Mattea. CUP:
D31B18000390004 – CIG: 774839302F” alla ditta MISTRETTA srl con sede in via Gambini n. 29 bis,
14011 Baldichieri d’Asti (AT) – P.Iva/c.f.: 01429310053 per l’importo di euro 51.894,95 oltre iva e
compresi euro 1.736,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta secondo il seguente
quadro economico a seguito di aggiudicazione:
a. Importo lavori
€ 66.041,85
a. Importo oneri per la sicurezza
€ 1.736,16
i. Importo totale di appalto
€ 67.778,01
b. Ribasso del 24,050 %
€ 15.883,06
c.
d.
e.
f.
g.
h.
-

Importo di contratto (a-c)+b
€ 51.894,95
Lavori in economia, illuminazione, arredo urbano
€ 3.780,00
Incentivi per funzioni tecniche
€ 1.355,56
i.v.a 22% su importo di contratto
€ 11.416,89
economie
€ 19.552,60
Totale quadro economico (d+e+f+g+h)
€ 88.000,00

Dato atto che l’opera è finanziata con le disponibilità FPV di cui al cap 3116/99 PEG del bilancio di
previsione 2019-2021 in corso di approntamento;
Dato atto inoltre che:

•
•

•

•

•
•
•
•
-

-

la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.
151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il
controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi del Regolamento comunale per la
disciplina dei controlli interni;
sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L.
78/2009 e che, stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i pagamenti conseguenti il presente
impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica,
così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato
dal creditore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e, che l’Autorità di vigilanza sugli appalti
pubblici ha rilasciato il seguente CODICE C.I.G. 774839302F, da riportare sull’ordinativo di
pagamento;
si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, mediante atto di
liquidazione da parte del Responsabile del servizio competente;
il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, è UF6AMS;
trattasi di una spesa non ricorrente, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di
cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune
di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013;

Visti:
• la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con particolare riferimento all’art. 183, l’art. 147bis e l’art.
151;
• l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili,
quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza;
• il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio
contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2, lett. A);
• il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore nonché il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. per la parte ancora in vigore;
• l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla
Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
• il vigente regolamento di contabilità;
• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco di nomina del responsabile del servizio tecnico con i poteri
ad assumere atti di gestione;
Constatato che il sottoscritto responsabile del servizio non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi
disciplinate dal comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA

1 di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 di approvare il verbale di gara in prima seduta pubblica in data 23/01/2019 ed il verbale di gara in seconda
seduta pubblica in data 24/01/2019 inerenti la procedura negoziata, previo avviso di manifestazione di
interesse, per l’affidamento dei lavori in epigrafe;
3 di dare atto che sono stati verificati con esito favorevole i requisiti generali e di idoneità tecnico
professionale in capo alle prime due ditte in graduatoria provvisoria mediante la piattaforma AVCPASS
dando atto della capillare specificazione delle verifiche inerenti la ditta MISTRETTA srl con sede in via
Gambini n. 29 bis, 14011 Baldichieri d’Asti (AT) – P.Iva/c.f.: 01429310053elencate in premessa,
4 di aggiudicare in via definitiva i “Lavori di riqualificazione area pedonale di via Italia (traversa interna al
centro abitato della S.P. n. 595 di Mazze’ e piazza Mattea. CUP: D31B18000390004 – CIG:
774839302F”alla ditta I MISTRETTA srl con sede in via Gambini n. 29 bis, 14011 Baldichieri d’Asti (AT) –
P.Iva/c.f.: 01429310053 per l’importo di euro 51.894,95 oltre iva e compresi euro 1.736,16 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

5 di dare atto che , ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs.
118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile nel 2018, è stata
imputata nella maniera seguente:
a. € 63.311,84 (ditta Mistretta srl)
a. MISSIONE: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
b. PROGRAMMA: 01 - Urbanistica e assetto del territorio
c. TITOLO: 2 - Spese in conto capitale
d. Macro aggregato : 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
e. Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
f. Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
g. Cd.Sp: 0 - *
h. C.O.F.O.G.: 06.2 - Assetto territoriale
i. Cap. PEG 3116/99 “MARCIAPIEDI DI COLLEGAMENTO P.ZZA VITTORIO-P.ZZA MATTEA-CASA PROTETTA E
SEMAFORI” fin. Avanzo vincolato;
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

€ 1.355,56 (UTC per incentivi)
MISSIONE: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA: 01 - Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO: 2 - Spese in conto capitale
Macro aggregato : 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
q. Cd.Sp: 0 - *
r. C.O.F.O.G.: 06.2 - Assetto territoriale
s. Cap. PEG 3116/99 “MARCIAPIEDI DI COLLEGAMENTO P.ZZA VITTORIO-P.ZZA MATTEA-CASA PROTETTA E
SEMAFORI” fin. Avanzo vincolato;
Del bilancio di previsione 2019-2021, in corso di approntamento, ove sono allocale le volute disponibilità;
6 Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Arturo Andreol, responsabile del servizio
tecnico, reperibile al numero telefonico 011/9835901 interno 4 e all’indirizzo mail
lavoripubblici@comune.mazze.to.it;
7 Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia
formalmente parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Arturo ANDREOL

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000.

C/R

ANNO

C
C

2019
2019

IMP /
SUB
1/1
1/2

INTERV.

VOCE

CAP.

ART.

08012
08012

8230
8230

3116
3116

99
99

IMPORTO €
63.311,84
1.355,56

MAZZE’, LI 25/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE
N. 180 Registro Pubblicazioni.
La presente determ inazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione,
viene pubblicata il giorno 08/03/2019 all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni
consecutivi.
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLI CAZIONE

F.to

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.
LI’,
IL FUNZIONARIO DELEGATO

