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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

• Richiamata la legge n. 58 del 29 giugno 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.151 del 29 giugno, che ha 

convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 34/2019, recante misure urgenti di crescita economica - 

cd. Decreto Crescita; 

• Constatato che con il cd. Decreto Crescita il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 500 milioni di euro 

finalizzati ad effettuare investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 

sostenibile; 

• Visto che i fondi di cui al capoverso precedente saranno suddivisi fra i Comuni Italiani con assegnazione di un 

contributo di euro 50.000,00 a quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti come il Comune di Mazze’; 

• Richiamato il Decreto Direttoriale 14/05/2019 ed in particolare l’Allegato 1 ove alla voce n. 2934 è indicato il 

Comune di Mazze’ quale beneficiario del contributo; 

• Visto il Decreto Direttoriale 10/07/2019; 

• Vista la Circolare MEF n. 26 del 12/08/2019; 

• Considerato che l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’intenzione di utilizzare il contributo assegnato con il 

Decreto Crescita per sostituire ed adeguare alla vigente normativa la centrale termica della sede comunale e la 

centrale termica degli spogliatoi del centro polivalente a servizio del campo da calcetto e da tennis; 

• Constatato che l’intervento rientra fra quelli di cui all’art. 3, comma 1 del Decreto Direttoriale Tabella A, alla voce: 

“Sostituzione di caldaie con maggiore efficienza, installazione impianti fotovoltaici, pompe di calore, gruppi frigo  

più efficienti di quelli installati”, 

• Richiamata la determinazione n. 65T del 10/07/2019 ad oggetto: “Servizio di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza lavori di riqualificazione e adeguamento caldaie dell’edificio comunale adibito a sede 

del municipio e del palaeventi del Comune di Mazze’, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016. 

Codice CIG: Z301FC028C. Individuazione del rup ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n.  50/2016, determina a 

contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 

50/2016. Impegno giuridico della spesa oltre oneri previdenziali ed iva” con cui l’incarico professionale è stato 

affidato, a seguito di confronto economico, allo Studio Pai S.r.l.s. con sede legale in Sant' Eufemia d’Aspromonte 

(RC), Corso Vittorio Veneto n°104 (P.Iva 02943100806); 

• Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 12/09/2019 ad oggetto: “Lavori di riqualificazione e 

adeguamento caldaie dell’edificio comunale adibito a sede del municipio e palaeventi del Comune di Mazze’. Esame 

ed approvazione progetto esecutivo. CUP complessivo: D32J19000270005 – CIG lavori: 8026617DE0 – CIG 

prestazioni professionali: Z301FC028C” con la quale è stato approvato il progetto redatto dallo Studio Pai S.r.l.s. con 

sede legale in Sant' Eufemia d’Aspromonte (RC), Corso Vittorio Veneto n°104 (P.Iva 02943100806) e composto 

dagli allegati di seguito indicati: 

1. Relazione tecnica 

2. Inquadramento territoriale, pianta, schema unifilare centrale termica municipio 

3. Inquadramento territoriale, pianta, schema unifilare centrale termica palaeventi (a servizio spogliatoi calcetto 

e tennis) 

4. Elenco prezzi 

5. Computo metrico 

6. Quadro economico 

7. Piano di sicurezza e coordinamento 

8. Allegato B PSC, Analisi e valutazione dei rischi 

9. Costi della sicurezza 

10. Cronoprogramma 

11. Capitolato Speciale di Appalto 

12. Schema di contratto 

13. Piano di manutenzione  

   Secondo il quadro economico di seguito esposto: 

14. Importo lavori soggetto a ribasso   € 40.195,83 

15. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €      787,17 

16. Totale importo appalto       € 40.983,00 

17. Iva su importo di appalto    €   9.016,26 



18. Spese tecniche (Prog./DL/CS)   €   3.391,97 

19. Cnpaia 4%     €      135,68 

20. Iva 22% su spese tecniche e cnpaia   €      776,08 

21. Arrotondamenti     €          0,74 

22. Totale somme a disposizione       € 13.320,73 

23. Totale quadro economico       € 54.303,73 

• Considerato che è stata procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come modificato   dal 

D.L. 32/2019 come convertito in Legge n. 55 del  14/06/2019; 

• Procedura R.D.O. su M.E.P.A. n. 2396122 indetta nell’ambito del “Bando lavori di manutenzione categoria 

OS28attivo dal 01/07/2016 sulla piattaforma www.acquistiinretepa.it;  

• Verbale di gara prima seduta pubblica in data 09/10/2019 e verbale di gara seconda seduta pubblica in data 

10/10/2019 (allegati alla presente) 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 partecipanti: n. 4 (quattro) 

� Metodo sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia: non sorteggiato in quanto il numero di partecipanti 

risulta inferiore a 10 

� Ditte ammesse alla apertura delle offerte: n. 4 (quattro) 

� Soglia di anomalia: non calcolata per le ragioni sopra esposte. La congruità dell’offerta, essendovi meno di 5 

partecipanti, rappresenta in questo caso un istituto facoltativo dipendente da acclarate motivazioni che 

potrebbero porre dubbi sulla congruità stessa delle proposte ecomoniche; 

� Graduatoria provvisoria: 

 
n. Ditta Indirizzo p.iva pec Ribasso % 

1 Casale Impianti s.r.l.  Via Martini & Rossi n. 49, 

Chieri (TO) 

11823720013 casaleimpianti@pec.it 15,60 

2 Terra Costruzioni s.r.l. Via Risorgimento n. 9, 

Beinasco (TO) 

08022390010 terra.costruzioni@legalmail.it 5 

3 Eurotec s.c.a.r.l.  Via Clodoveo Cordoni n. 16/c 02542350042 olocco@pec.consorzioeurotec.net 2,21 

4 Climagest s.r.l. Via Chiomonte n. 9, Torino 03139950012 climagest@gigapec.it 0,7745 

 

• 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 CASALE IMPIANTI S.R.L.  con sede in via Martini & Rossi n. 49, Chieri (TO) 

– P.Iva/c.f.:  11823720013, 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. 8074-4107-4425-2494; 

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 INAIL_18033926 con scadenza 04/01/2020 

protocollo comunale n. 11150 del 17/10/2019; 

4) E’ stata acquisita agli atti copia dell’Attestazione SOA con codice identificativo 02751850047 desunta dal Casellario 

del sito informatico www.anac.it;; 

5) E’ stata acquisita la visura della C.C.I.A.A. PV3769949 del 21/10/2019 da cui non risultano iscritte procedure in corso 

o pregressa, desunta dal sito www.verifichepa.it; 

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”   - 

ID4138669 piattaforma AVCPASS ; 

2) Requisito “assenza divieto a contrarre con la P.A. art.  32quater CP”.  Esito positivo Visura casellario informatico 

ANAC” - ID 4137605 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)” – esito positivo Visura casellario informatico ANAC” - ID 4137638 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)” . esito positivo Visura casellario informatico ANAC” - ID 

4137667 piattaforma AVCPASS ; 

5) Requisito “Assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l’esclusione dalla 

procedura di affidamento” – esito positivo Visura casellario informatico ANAC” - ID 4137725 piattaforma 

AVCPASS; 

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)” -  esito positivo Visura casellario informatico ANAC” - ID 4137802 

piattaforma AVCPASS; 



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)” - esito positivo Visura casellario informatico ANAC” - 

ID 4137817 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)” - esito positivo Visura casellario informatico ANAC” - ID 4137878 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) “ - esito positivo Visura casellario informatico ANAC” 

- ID 4138350 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 4138484 sig. Casale Alloa Michele; 

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) “- esito 

positivo Visura casellario informatico ANAC” - ID 4138496 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 della C.C.I.A.A. PV3769949 

del 21/10/2019 da cui non risultano iscritte procedure in corso o pregressa, desunta dal sito www.verifichepa.it 

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)” - esito positivo Visura casellario informatico ANAC” - ID 4138546 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”  - 

esito favorevole ID 4138601  piattaforma AVCPASS; 

- 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/Comunicazioni-44457.htm, sono state acquisite le 

seguenti autodichiarazioni: 

o autocertificazione antimafia ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 252 del 03/06/1998 acquisita in sede di gara; 

o dichiarazione codice di comportamento / anticorruzione acquisita al prot. 11399 del 24/10/2019 

o dichiarazione sulla composizione societaria ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187 acquisita al 

prot. 11399 del 24/10/2019; 

- Dato atto che risulta opportuno affidare i lavori in via provvisoria alla prima ditta in graduatoria in attesa di concludere 

la procedura AVCPASS in quanto è necessario, pena la perdita del contributo Ministeriale di finanziamento 

dell’opera, consegnare i lavori entro il 31/10/2019 tenuto conto peraltro che è stata acquisita sostanzialmente tutta la 

documentazione per la verifica dei requisiti;  

- Ritenuto pertanto nulla ostare all’affidamento dei lavori di “Riqualificazione caldaie dell’edificio comunale adibito a 

sede del Municipio e del palaeventi del Comune di Mazze’. CIG: 8026617DE0 – CUP: D32J19000270005” alla ditta 

CASALE IMPIANTI S.R.L.  con sede in via Martini & Rossi n. 49, Chieri (TO) – P.Iva/c.f.:  11823720013    per 

l’importo di euro 34.712,45  oltre iva e compresi euro 787,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

secondo il seguente quadro economico a seguito di aggiudicazione: 

1. Importo lavori soggetto a ribasso   € 40.195,83 

2. Ribasso 15,60%:     €   6.270,55 

3. Importo lavori al netto del ribasso   € 33.925,28 

4. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €      787,17 

5. Totale importo di contratto     € 34.712,45 

6. Iva su importo di contratto   €   7.636,74 

7. Spese tecniche (Prog./DL/CS)   €   3.391,97 

8. Cnpaia 4%     €      135,68 

9. Iva 22% su spese tecniche e cnpaia   €      776,08 

10. Economie e incentivi rup    €    7.650,81 

11. Totale somme a disposizione      € 19.591,28 

12. Totale quadro economico      € 54.303,73 

- Dato atto che l’opera è finanziata con contributo ex DL. 34/2019 per euro 50.000,00 allocati al capitolo 2047/99 del 

Titolo II e con fondi propri per euro 4.303,73 allocati al capitolo 2063/99 del Titolo II; 

- 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. 8026617DE0, 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; 

• la spesa diventerà esigibile entro il 31/12/2019; 

• 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; 

 
D E T E R M I N A 

 
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 09/10/2019 ed il verbale di gara in seconda seduta 

pubblica in data 10/10/2019 inerenti la procedura negoziata; 

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 CASALE IMPIANTI S.R.L.  con sede in via Martini & Rossi n. 49, 

Chieri (TO) – P.Iva/c.f.:  11823720013, prima in graduatoria; 

4 di aggiudicare in via provvisoria i lavori di ““Riqualificazione caldaie dell’edificio comunale adibito a sede del 

Municipio e del palaeventi del Comune di Mazze’. CIG: 8026617DE0 – CUP: D32J19000270005” alla ditta 

CASALE IMPIANTI S.R.L.  con sede in via Martini & Rossi n. 49, Chieri (TO) – P.Iva/c.f.:  11823720013    per 

l’importo di euro 34.712,45  oltre iva e compresi euro 787,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

5 di accertare in entrata la fonte di finanziamento dell’opera, ovvero il contributo di euro 50.000,00 ex D.L. 34/2019, 

esigibile nel 2019, al capitolo 819/99 “Contributo efficientamento energetico” nella maniera seguente: 

a. Titolo: 4 – Entrate in conto capitale 

b. Tipologia: 0200 – contributi agli investimenti 

c. Categoria: 0100 - contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

d. Livello 4: E.4.02.01.01.000 - contributi agli investimenti da amministrazioni centrali 

e. Livello 5: E.4.02.01.01.001 - contributi agli investimenti da ministeri 

f. Cod. Ent.: 2 – Entrate non ricorrente                             ACC. 861/19 



6  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 2019, è stata imputata nella maniera 

seguente: 
a. € 42.349,19 (per lavori ed iva) – Ditta: Casale Impianti srl 

b. MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

c. PROGRAMMA: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

d. TITOLO: 2 - Spese in conto capitale 

e. Macro aggregato : 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

f. Livello 4: U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari  

g. Livello 5: U.2.02.01.04.002 - Impianti  

h. Cd.Sp: 2 - Spesa non Ricorrente 

i. C.O.F.O.G.: 01.3 - Servizi generali 

j. Cap. PEG 2047/99 “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CALDAIE MUNICIPIO (FIN CONTRIBUTO CAP 819)”; 

Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 14/03/2019 e 

ss.mm.ii. 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 

 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 IMP / 

SUB 
INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

C 2019 454 01052 6170 2047 99 42.349,19 
 

 
MAZZE’, LI 24/10/2019  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 825 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 31/10/2019 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 


