COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno

AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 151/2020
Num. Generale 284 del 17/04/2020
Oggetto: Affidamento, mediante procedura di gara negoziata, del “Servizio di manutenzione per
mesi 12 della rete di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici/strutture
comunali.”- Determina a Contrarre, Prenotazione impegno di spesa, approvazione Capitolato
Speciale di Appalto, Lettera di invito e modelli di partecipazione - CIG Z0C2CB5E35
OGGETTO: Affidamento, mediante procedura di gara negoziata, del “Servizio di
manutenzione per mesi 12 della rete di pubblica illuminazione e degli impianti
elettrici degli edifici/strutture comunali.”- Determina a Contrarre, Prenotazione
impegno di spesa, approvazione Capitolato Speciale di Appalto, Lettera di invito e
modelli di partecipazione - CIG Z0C2CB5E35
PREMESSO CHE
·

con decreto sindacale n. 22/2019 è attribuito al sottoscritto l’incarico di
responsabile dell’Area Ambiente Patrimonio e Manutenzione, ivi compresa
l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 D.Lgs n. 267/2000;

·

in data 07.11.2019 lo scrivente è stato abilitato ad operare sulla piattaforma
Net4marcket dell'ASMEL

·

con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 18.04.2019, esecutiva ai sensi di
legge è stato approvato il DUP 2019/2021;

·

il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021 del Comune di Casaluce è
stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 18.04.2019;

CONSIDERATO che il servizio di manutenzione della Pubblica Illuminazione e degli impianti
elettrici degli edifici/strutture comunale al momento è privo di gestore essendo decaduto da
tempo l’affidamento effettuato a favore della ditta Carlo Fedele,
DATO ATTO
·

che, benché sollecitato più volte, non è stato fornito riscontro alla richiesta prot.
12787/2019 ad oggetto: “Richiesta informazioni sull'esito di gara ad oggetto
"Adeguamento ed efficientamento della pubblica illuminazione del Comune di
Casaluce" – urgente” con la quale si chiedeva “di conoscere gli esisti della gara in
oggetto, qualora espletata, o di avere informazioni sulla data di conclusione del
procedimento di gara la cui apertura delle offerte era fissata per il giorno
24.01.2019.” rappresentando “che l’informazione è indispensabile per stabilire
l’entità dell’affidamento atteso le innovazioni che verrebbero apportate all’intero
impianto della P.I. avrebbero diretta influenza sul costo del servizio di
manutenzione. Le informazioni richieste sono, altresì, necessarie in quanto
finalizzate anche a valutare l’opportunità di effettuare la gara atteso che le opere
realizzate potrebbero godere già delle garanzie di legge e/o offerte in sede di gara.”

·

Che lo stato di vetustà dell’impianto ha imposto allo scrivente di ricorrere ad
interventi spot di affidamento di interventi di manutenzione ordinaria al fine di
garantire il ripristino della linea nei casi di interruzione o guasti delle lampade;

RITENUTO, per economicità ed efficienza, non più percorribile la tale tipo di procedura
DATO ATTO
·

che risulta, pertanto improcrastinabile per la sicurezza della pubblica e privata
incolumità procedere all’affidamento del servizio a soggetto idoneo che possa
garantire costantemente la corretta funzionalità degli impianti elettrici di Pubblica
Illuminazione e delle strutture/edifici comunali (Casa Comunale, Scuola Materna
con annesso Asilo Nido, Scuola elementare Marconi, Scuola Media, Isola Ecologica
e Cimitero Comunale),

·

che è intenzione dello scrivente procedere all’indizione di una gara per
l’affidamento del Servizio per mesi 12 nelle more della definitiva aggiudicazione
della gara "Adeguamento ed efficientamento della pubblica illuminazione del
Comune di Casaluce";

·

che sulla scorta degli importi pagati negli anni pregressi per il servizio in
questione, il prezzo per il servizio per mesi 12 può essere ragionevolmente stimato
in € 26.400,00 (euro ventisemilaquattrocento/00), oltre iva, pari ad €
2.200,00/mensili oltre iva;

·

che, al fine di avere maggiore competitività, la gara potrà svolgersi, oltre che ai
sensi dell’art 36 c. 2 lett. A, anche ai sensi della lett. B del medesimo articolo il
quale prescrive che: “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore (…) alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi (€
221.000,00), mediante affidamento diretto previa valutazione (…), per i servizi e le
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici(…).”

·

Che la procedura individuata coniuga la velocità dei termini ridotti, quindi più
celere rispetto alla procedura aperta, e la maggiore competitività, e quindi
maggiore convenienza per l’ente, rispetto all’affidamento diretto di cui alla lettera
A dell’art. 36 D.lgs citato,

RITENUTO, quindi, di dover provvedere all'attivazione di apposita procedura di gara finalizzata
all'affidamento in appalto del servizio in questione,
DATO ATTO
·

che è stato predisposto l’allegato Capitolato Speciale di Appalto nel quale sono
indicate le specifiche del servizio richiesto;

·

che ai fini della consistenza dell’impianto di Pubblica Illuminazione da manutenere
(quantità e tipo di lampade, quantità e percorso delle linee elettriche etc,) può farsi
riferimento ai grafici “STATO DI FATTO” afferenti al progetto “Adeguamento ed
efficientamento della pubblica illuminazione del Comune di Casaluce”approvato con
Determina LL.PP. 209/2018 R.G. n° 613 del 21.12.2018;

·

che, relativamente allo stato e consistenza degli impianti della: Casa Comunale, Scuola
Materna con annesso Asilo Nido, Scuola elementare Marconi, Scuola Media, Isola
Ecologica e Cimitero Comunale, essendo l’Ente carente di informazioni certe sullo stato
e consistenza degli stessi, i partecipanti, al fine di calibrare adeguatamente la propria
offerta, dovranno visionare e/o ispezionare in piena libertà ed autonomamente i
predetti immobili e strutture dando atto nella autodichiarazione obbligatoria di
sopralluogo da presentare per la partecipazione alla gara di aver adeguatamente
valutato la propria offerta a seguito dell’effettuazione del sopralluogo;

CONSIDERATO che il combinato disposto delle norme vigenti in materia finanziaria e contabile
e di contratti pubblici recante, rispettivamente, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.:
“Testo unico sull'ordinamento degli enti locali”, e dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014124/UE e 2014125/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, impone l’adozione di
una determina a contrarre al fine di stabilire il fine che s’intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, ecc.,
ecc.;
RITENUTO possibile stabilire le seguenti condizioni essenziali di partecipazione alla gara e di
contratto, tenendo conto del valore complessivo dell’appalto, sotto soglia, fatto salvo quanto in
dettaglio indicato nel capitolato speciale di appalto:
·

fine: salvaguardia della pubblica e privata incolumità mediante affidamento a
soggetto idoneo del servizio di gestione della manutenzione degli impianti elettrici di
proprietà comunale;

·

tipologia e forma del contratto: contratto d’appalto in forma scritta;

·

oggetto del contratto: affidamento, in regime di appalto, del “Servizio di
manutenzione per mesi 12 della rete di pubblica illuminazione e degli impianti
elettrici degli edifici/strutture comunali.”;

·

durata del contratto: mesi 12, con decorrenza presunta dal 01.06.2020, ovvero dalla
data di sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione del servizio;

·

modalitàdi determinazione del corrispettivi: a corpo;

·

procedura di scelta del contraente: art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 procedura negoziata previa consultazione, di almeno cinque operatori economici
individuati in appositi elenchi di operatori economici -

·

criterio di aggiudicazione: del minor prezzo come stabilito dall’art. 36 c. 9 bis del D.Lgs
50/2016;

·

importo complessivo dell'appalto: € 26.400,00 oltre IVA al 22% come meglio
esplicitato nel seguente quadro economico:
SERVIZI E PRESTAZIONI IN APPALTO
“Servizio di manutenzione per mesi 12 della rete di
pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli
A edifici/strutture comunali.”
B oneri per la sicurerzza
Importo soggetto a ribasso

€ 26.400,00
€ 1.050,00
€ 25.350,00

C
D = E+F SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
E IVA servizio 22%

€ 6.336,00
€ 5.808,00

F Incentivo 2% art. 113 D.Lgs 50/2016

G=A+D TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

€ 528,00

€ 32.736,00

RITENUTO di procedere all’espletamento della gara per l’affidamento del “Servizio di
manutenzione per mesi 12 della rete di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli
edifici/strutture comunali.” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio minor prezzo come stabiliti dall’art. 36 c.
9 bis del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che per la gara è stato acquisito sul portale ANAC il CIG Z0C2CB5E35
RAVVISATA la necessità di approvare, ai fini dell'avvio della procedura di gara, l’allegato
capitolato speciale di appalto e gli ulteriori atti e modelli di gara;
ACCERTATO che la spesa relativa al servizio in argomento trova copertura con i fondi del
formulando bilancio di previsione 2020/2022 del Comune di Casaluce;
DATO ATTO ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 ed art., 1 c.9 della L. 190/12, non sussistono
cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
VISTI:
·

il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” e, in particolare:

·

l’art. 107, sulle Funzioni e responsabilità della dirigenza;

·

gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

·

l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare 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. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

·

l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

·

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO
che nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di
razionalizzazione della spesa pubblica, gli enti pubblici sono obbligati al ricorso alla
piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.) o ad altri
mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalle centrali di
committenza regolarmente autorizzate allo svolgimento delle procedure di gara;
che attualmente, in virtù di delibera n° 48 del 08.09.2016, il comune ha aderito ala
centrale di committenza ASMEL
che a monte dell’acquisto da parte di una pubblica amministrazione nell’ambito del
mercato elettronico della pubblica amministrazione vi è una procedura che abilita i
fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso
dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico finanziaria e tecnicoprofessionale, conformi alla normativa vigente;
che l’utilizzo delle piattaforme del Me.P.A. o delle centrali di committenza riduce i costi
del processo di affidamento acquisto e dei tempi di contrattazione, facilitando il
confronto concorrenziale in piena trasparenza amministrativa;
RITENUTO opportuno, data l’urgenza, affidarsi, per la scelta degli operatori da invitare alla
procedura negoziata, agli elenchi della centrale di committenza ASMEL regolarmente
autorizzata.
VERIFICATO che le disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione attualmente in vigore,
concernenti l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, non
prevedono, in relazione all'importo complessivo stimato del servizio in oggetto, il pagamento di
un contributo da parte delle stazioni appaltanti;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n° 50/2016, per ogni singola procedura di
appalto di beni e servizi deve essere individuato un responsabile unico del Procedimento (RUP)
avente caratteristiche e funzioni disciplinate dal predetto articolo;
RITENUTO opportuno individuare, ai sensi dall’art. 31 del D.lgs n° 50/2016, quale RUP
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e direttore dell’esecuzione della presente
procedura di gara relativamente alle attività di programmazione ed affidamento comprese le
procedure di esecuzione del contratto, lo scrivente arch. Di Grazia Maurizio in quanto unico
tecnico di Ruolo dell’Area Ambiente;
ACCERTATO che l’appalto in oggetto rientra tra i casi per cui sussiste l’obbligo della tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 – Linee Guida sulla
DATO ATTO
Cheè necessario prenotare impegno di spesa separatamente per il costo del servizio
ammontante a complessivi € 32.208,00 e all’incentivo art. 113 d.lgs 50/2016 pari ad € 528,00

Che l’importo di complessivo per il servizio pari ad € 32.208,00 può, in considerazione dei
tempi tecnici per la conclusione del procedimento di gara, essere così ripartito:
·

€ 18.788,00 (7/12 di € € 32.208,00) al macroaggregato 1.03.02.09.004 miss. 10
progr.05 capitolo 1823.1 annualità 2020;

·

€ 13.420,00 (5/12 di € 32.208,00) al macroaggregato 1.03.02.09.004 miss. 10 progr.05
capitolo 1823.1 annualità 2021;

che per gli incentivi art. 113 d.lgs 50/2016, pari ad € 528,00, si rimanda per l’impegno
all’approvazione del Bilancio 2020/2022 nel quale è stato previsto un apposito capitolo di
bilancio destinato a finanziare i predetti incentivi
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il Protocollo di Legalità in materia di appalti sottoscritto tra la Prefettura di Caserta ed il
Comune di Casaluce;
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008;
VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto comunale,
RITENUTO procedere in merito;
ATTESA la propria competenza in merito in virtù di quanto precede e del decreto sindacale n.
22/2019, nonché, l’assenza in capo allo scrivente di conflitti di interessi ex art. 6 bis – L. 241/90;
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa:
DI APPROVARE ed avviare la procedura a contrarre per l’affidamento in appalto del“Servizio di
manutenzione per mesi 12 della rete di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli
edifici/strutture comunali.” mediante procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lettera b)
del D.Lgs 50/2016, previa consultazione, di almeno cinque operatori economici individuati in
appositi elenchi di operatori economici con aggiudicazione: con il criterio del minor prezzo
come stabilito dall’art. 36 c. 9 bis del D.Lgs 50/2016;
DI APPROVARE il seguente quadro economico:
SERVIZI E PRESTAZIONI IN APPALTO
“Servizio di manutenzione per mesi 12 della rete di
pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli
A edifici/strutture comunali.”
B oneri per la sicurerzza
Importo soggetto a ribasso
C

€ 26.400,00
€ 1.050,00
€ 25.350,00

D = E+F SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
E IVA servizio 22%

€ 6.336,00
€ 5.808,00

F Incentivo 2% art. 113 D.Lgs 50/2016

G=A+D TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

€ 528,00

€ 32.736,00

DI APPROVARE il Capitolato Speciale di Appalto per “Servizio di manutenzione per mesi 12
della rete di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici/strutture comunali”, la
lettera di invito con disciplinare di gara, modello di Domanda di partecipazione, modello di
offerta economica, e modello di autodichiarazione di sopralluogo allegati alla presente.
DI DARE ATTO che fanno parte dei documenti di gara, sebbene non materialmente allegati alla
presente, i grafici dello “stato di fatto”: 01 (stralcio), 02, da 25 a 36, del progetto approvato con
determina LL.PP. n° 209/2018 (R.G. n° 613/2018) che saranno resi disponibili sulla piattaforma
Asmel ai partecipanti alla gara.
DI DARE ATTO
Che l’impegno di spesa pari ad € 32.208,00 comprensivo di iva sarà così ripartito:
·

€ 18.788,00 (7/12 di € € 32.208,00) al macroaggregato 1.03.02.09.004 miss. 10
progr.05 capitolo 1823.1 annualità 2020;

·

€ 13.420,00 (5/12 di € 32.208,00) al macroaggregato 1.03.02.09.004 miss. 10 progr.05
capitolo 1823.1 annualità 2021;

Che gli incentivi art. 113 d.lgs 50/2016, pari ad € 528,00, saranno impegnati con separato atto
dopo l’approvazione del Bilancio 2020/2022 nel quale è stato previsto un apposito capitolo di
bilancio destinato a finanziare i predetti incentivi

DI RICORRERE, per la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata, e per
l’espletamento della gara alla piattaforma informatica della centrale di committenza ASMELAsmecomm
DI INVITARE alla trattativa negoziata le ditte che saranno individuare in numero congruo, a cura
del responsabile dell’Area Tecnica secondo criteri oggettivi, sulla piattaforma indicata ed il cui
elenco sarà reso noto non prima del termine di scadenza di presentazione delle domande di
partecipazione.
DI MANTENERE ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n° 50/2016, in capo allo scrivente Responsabile
dell’Area Ambiente, Patrimonio e Manutenzione il ruolo di RUP Responsabile Unico del
Procedimento e Responsabile dell’Esecuzione per la procedura di cui al presente atto.
DI DARE ATTO:
·

che in relazione al presente provvedimento non sussistono conflitti di interessi fra lo
scrivente e i destinatari dell’atto, ex art. 6 bis della legge n. 241/90, come introdotto
dalla Legge n° 190/2012

·

di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e della normativa

anticorruzione;
DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147/bis del D.lgs 267/2000.
DI DARE ATTO che ai sensi della Delibera di G.C. n 39/2012:
a. la prestazione consiste nello svolgimento del “Servizio di manutenzione per mesi 12 della
rete di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici/strutture comunali.”
b. la prestazione non è unica e si concluderà entro 12 mesi dall’affidamento del servizio che
avverrà verosimilmente il 01.06.2020;
c. si concorda che la fattura deve essere presentata mensilmente a quest’Ente, entro 30 gg
dalla prestazione;
d. i pagamenti saranno effettuati entro 60 gg dalla presentazione della fattura.
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area finanziaria per i conseguenti
adempimenti e per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi
dell’art 184 del d.lgs 267/2000.
DI DARE ATTO che per la gara è stato acquisito sul portale ANAC il CIG Z0C2CB5E35
DI DARE ATTO altresì, che la presente determinazione è esecutiva nel momento in cui verrà
apposto il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria,
attestante la copertura finanziaria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000.
DI DARE ATTO E COMUNICARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
Tar entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio o, in
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO,
AMBIENTE E MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:17/04/2020
Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E
MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

1.03.02.09.004

10.05

Impegno
Provv.
175

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 380

1823.1

Importo
€ 18.788,00

Tipologia
Impegno

2020

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Affidamento, mediante procedura di gara negoziata, del “Servizio di manutenzione per mesi 12 della
rete di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici
Titolo

Missione

1.03.02.09.004

Impegno
Provv.
175

Capitolo

10.05

Impegno
Defintivo
N. 0

1823.1

Importo
€ 13.420,00

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Affidamento, mediante procedura di gara negoziata, del “Servizio di manutenzione per mesi 12 della
rete di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici

Casaluce, 17/04/2020
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di
cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n.
267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 17/04/2020
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 449
Casaluce, 17/04/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

