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Progr. n.° 0947; 

COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 
Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Pubblico 

File: ____/2017 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

NR    087      in data  09/08/2017  del Registro di Settore; 
 

NR    272      in data  11/08/2017  del Registro Generale; 

 

OGGETTO:  FORNITURA CON POSA DI CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE 
NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “RISTRUTTURAZIONE 
DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. 
MAZZINI” – CUP: F51E15000650009 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.° 50/2016 – CIG: 
Z541F4F75D – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI. 

 
 

I L   T I T O L A R E   D E L L A   P O S I Z I O N E   O R G A N I Z Z A T I V A 
al Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile 

 
 

PREMESSO che: 
 

• nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 approvato, unitamente al 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016, con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 13 del 29/02/2016, risulta inserito nell’annualità 2017, all’interno della 
SCHEDA 2, “ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA”, l’intervento denominato “PALESTRA 

DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEGLI 

SPOGLIATOI” per un importo complessivo pari ad € 190.000,00; 
• è stato individuato nel suddetto elenco, quale Responsabile Unico del Procedimento di tale 

intervento, l’ing. Francesca Aleotti; 
• con Determinazione di Impegno n.° 506 del 29/12/2016 della Direzione Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, veniva approvato il PROGETTO ESECUTIVO 
architettonico denominato “RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA 
PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI – CODICE CUP: 
F51E15000650009” redatto in data 22 Dicembre 2016 dalla dipendente del Servizio 
Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile, Geom. Marzia Guerzoni, 
del costo complessivo pari ad €. 190.000,00; 

• con successiva Determinazione di Impegno n.° 44 del 21/02/2017 della Direzione 
Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, si provvedeva ad approvare inoltre: 
o il PROGETTO ESECUTIVO relativo agli impianti elettrici, idrico sanitari e di riscaldamento, 

trasmesso dal tecnico incaricato, p.i. GERARDO CANNELLA, con nota assunta agli atti 
con prot. n.° 3149 del 24/01/2017; 

o il PROGETTO ESECUTIVO relativo alla sicurezza, trasmesso dallo studio tecnico 
incaricato, 2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA, con nota assunta agli atti con prot. 
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n.° 7653 del 20/02/2017; 
• con Determinazione di Impegno n.° 143 del 20/04/2017 della Direzione Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, è avvenuta la presa d’atto dell’aggiudicazione 
predisposta dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI mediante 
propria Determinazione n.° 348 del 13/04/2017, a favore dell’Impresa ROSATO 
COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Marcianise (CE), Via II° Trav. San Pasquale 146, P.I. 
03227140617, sulla base del ribasso percentuale offerto pari al 23,645% (dicesi 
VENTITREVIRGOLASEICENTOQUARANTACINQUEPERCENTO) sull’importo del corrispettivo di 
€. 119.993,61, posto a base d’asta;  

 
RICHIAMATO inoltre il QUADRO ECONOMICO di aggiudicazione di seguito riportato: 

 

 

RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI 

 

A.) LAVORI DI CONTRATTO  

A.1 
IMPORTO LAVORI  
AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA OFFERTO DEL 23,645% 

 
€. 

 
91.575.31 

A.2 IMPORTO ONERI SICUREZZA  
NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 

 
€. 

 
7.195,06 

TOTALE LAVORI DI CONTRATTO –  
somma da A.1 ad A.2  

 
€. 

 
98.770,37 

B.) SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 I.V.A. lavori 10% €. 9.877,04 
B.2 Imprevisti  €. 9.877,04 
B.3 I.V.A. imprevisti 10% €. 987,70 
B.4 Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 

50/2016) 
€. 

2.542,57 

B.5 Lavori in economia (oneri inclusi)  €. 13.693,34 
B.6 Spese tecniche per progettazione esecutiva e direzione 

lavori impianti (oneri inclusi) 
€. 

5.858,92 

B.7 Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione (oneri inclusi) 

€. 
4.171,23 

B.8 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) €. 30,00 
B.9 Forniture dirette e arredi  €. 44.190,00 
B.10 Arrotondamenti €. 1,79 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE –  
somma da B.1 a B.10 

 
€.  

 
91.229,63 

 

 
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA – A. + B. 

 
€. 

 
190.000,00 

 
DATO ATTO che: 
 

� con nota assunta agli atti con prot. n.° 7265 del 16/02/2017 la Direzione Didattica di 
Vignola, segnalava, fra l’altro un problema di eccessiva riverberazione acustica all’interno 
del locale adibito a palestra presso la Scuola Primaria G. Mazzini, al quale si potrebbe 
ovviare mediante la posa in opera di adeguata controsoffittatura con caratteristiche 
fonoassorbenti; 

� tale ulteriore lavorazione non è stata prevista nel Progetto Esecutivo dell’intervento sopra 
richia 

� mato, in quanto la sua approvazione è avvenuta con la sopra menzionata Determinazione 
n. 506 de 29/12/2016 e quindi antecedentemente a tale segnalazione; 

 
RICHIAMATE la Determinazione Dirigenziale a contrarre n.° 240 del 12/07/2017 

della Direzione Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, nonché la relativa lettera 
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di invito prot. n.° 27410 del 13/07/2017, con le quali il Responsabile Unico del Procedimento, ing 
Francesca Aleotti, stabiliva: 

 

• di quantificare l’importo a base d’asta in merito all’intervento in oggetto, in €. 17.342,00, 
oltre €. 542,00 per oneri della sicurezza, per complessivi €. 17.974,00 (oneri fiscali 
esclusi); 

• di utilizzare per tale affidamento la somma prevista nel QUADRO ECONOMICO, alla voce “B.9 – 
FORNITURE DIRETTE E ARREDI” che presenta la necessaria disponibilità; 

• di procedere con affidamento diretto in merito alla fornitura con posa di controsoffittatura 
fonoassorbente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, 
previa indagine di mercato da esperirsi mediante richiesta di preventivo a n.° 3 (tre) 
OPERATORI ECONOMICI specializzati nel settore, al fine di determinare, a seguito di 
comparazione, l’offerta migliore in termini di economicità; 

• di individuare i N.° 3 OPERATORI ECONOMICI specializzati nel settore, individuati per 
partecipare alla procedura comparativa relativa ai lavori in oggetto, come di seguito 
riportato: 
o VANETON S.r.l. con sede in Modena (MO), Via Repubblica di San Marino n.° 38 – 

P.I.: 00716580352; 
o SOFIT S.n.c. con sede in Casalgrande (RE), Via Statale 467 n.° 16 – P.I.: 

01958820357; 
o CONSORZIO BASSOLI con sede in Carpi (MO), Via Lago di Carezza n.° 6/B – P.I.: 

03357190366; 
 
PRESO ATTO che, dalle risultanze della suddetta indagine di mercato è emerso che:  
 

- il CONSORZIO BASSOLI non ha presentato alcuna offerta;  
- la Ditta VANETON S.r.l., con propria nota assunta agli atti con prot. n.° 29098 del 

28/07/2017, ha offerto un ribasso, sull’importo posto a base di gara, pari al 15,10% 
(dicesi QUINDICIVIRGOLADIECIPERCENTO); 

- la Ditta SOFIT S.n.c. con nota assunta agli atti con prot. n.° 29182 del 28/07/2017, ha 
offerto un ribasso, sull’importo posto a base di gara, pari al 5,00% (dicesi 
CINQUEPERCENTO);  

 
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti, ha valutato 

l’offerta presentata dalla Ditta VANETON S.r.l., congrua e rispondente alle necessità di attuazione 
dei programmi dello scrivente Servizio; 
 

RITENUTO pertanto appropriata la proposta formulata dal Responsabile Unico del 
Procedimento, ing. Francesca Aleotti, di affidare i lavori in oggetto alla Ditta VANETON S.r.l., sulla 
base della sopra richiamata offerta assunta agli atti al prot. n.° 29098//2017, in quanto tale 
affidamento è adeguatamente motivato e rispondente ai principi generali sanciti all’art. 30 del 
D.Lgs. 50/2016, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, difatti: 

 

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che sui prezzi è stato effettuato uno 
sconto dall’impresa affidataria; 

b) il principio dell’efficacia è rispettato in quanto l’affidamento non è assegnato in ragione della 
convenienza del prestatore ma per rispondere alle esigenze tecniche e di urgenza del 
Comune che, attraverso l’esecuzione dell’intervento oggetto, colma l’esigenza di adempiere 
alla richiesta della Direzione Didattica di Vignola, citata in premessa; 

c) il principio della tempestività è assicurato in quanto l’acquisizione delle prestazioni avviene 
entro i termini previsti dall’Amministrazione Comunale; 

d) il principio della correttezza è rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato 
attraverso una scelta certa o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio; 
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VISTO il QUADRO ECONOMICO definitivo, che, a seguito della sopra citata offerta economica, 
prevede una spesa complessiva necessaria pari a complessivi €. 20.255,45 (oneri inclusi) 
suddivisa come di seguito indicato: 

 

A) LAVORI DI CONTRATTO 
IMPORTO FORNITURA CON POSA CONTROSOFFITTO 
(al netto del ribasso del 15,10%)  

 
€. 

 
14.799,77 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 542,00 
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO €. 15.341,77 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
I.V.A. al 22% €. 3.375,19 
Imprevisti al 10% (I.V.A. al 22% inclusa) €.  1.805,58 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.  5.180,77 

 

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 20.522,45 

 
CONSIDERATO che: 

 

� il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti, ravvisata la complessità 
dell’intervento in oggetto e la possibilità che si possano verificare eventuali interferenze con 
le infrastrutture esistenti, ritiene necessario prevedere una somma per imprevisti pari al 10% 
dell’importo complessivo di aggiudicazione oltre l’I.V.A., per l’esecuzione di eventuali opere 
aggiuntive non prevedibili in fase progettuale, quantificati in complessivi €. 1.805,58 (I.V.A. 
al 22% compresa); 

� sulla base del ribasso offerto dalla Ditta VANETON S.r.l., nonché della somma di cui al 
punto precedente, destinata ad imprevisti per complessivi €. 1.805,58 (oneri inclusi), è 
possibile dichiarare una economia di spesa pari ad €. 1.477,46 sull'importo 
precedentemente accantonato con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n.° 240 
del 12/07/2017, pari a complessivi €. 22.000,000, al Cap. 2200/40 avente ad oggetto 
“SCUOLE ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)” del Bilancio in corso 
(impegno n. 761/2017); 

 
PRESO ATTO inoltre che: 
 

• si è provveduto alla verifica, nei confronti della Ditta affidataria, della regolarità contributiva 
di cui all'art. 2, della Legge 266/2002 (prot. INAIL_ 8066793 del 28/06/2017); 

• con nota assunta agli atti con prot. n.° 30500 del 09/08/2017, ai sensi dell’art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta VANETON S.r.l., ha comunicato il CONTO CORRENTE 
dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto, mentre il CODICE 

IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è Z541F4F75D; 
 

CONSIDERATO che l’importo complessivo di €. 20.522,45 (diconsi Euro 
VENTIMILACINQUECENTOVENTIDUE/45) trova copertura al Capitolo n.° 2200/40 avente ad 
oggetto “SCUOLE ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)”del Bilancio in corso (impegno 
n. 761/2017 nell’ambito dell’Obbligazione giuridica di spesa n.° 48 del 30/12/2016); 

 
RICHIAMATI:  

 

• il Decreto del Commissario Straordinario prot. n.° 9099 del 01/03/2017 
mediante il quale è stato conferito al Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza, 
l'incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica; 
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• la Determina Dirigenziale n.° 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario 
Comunale, dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di 
Posizioni organizzative della Direzione Area Tecnica, fino al 31/12/2017; 

• l’Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 
7 del 08/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 
2018 - 2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

• l’ Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 
32 del 27/03/2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il 
Piano dettagliato degli obiettivi e della performance per gli Esercizi Finanziari 2017 – 
2018 - 2019; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, implementato e coordinato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n.° 56, ed in particolare gli artt. 30, 32, 36 e 95; 
 
VISTI inoltre: 
 

� il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
� il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 

50/2016; 
� il D.Lgs. n. 118/2011; 
� il D.Lgs. n. 165/2001; 
� lo Statuto Comunale; 
� il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
� il Regolamento Comunale di Contabilità; 
� il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi della DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua 
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 

2) Di affidare, confermando la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, 
ing. Francesca Aleotti, per ragioni di economicità e convenienza, l’intervento denominato 
“FORNITURA CON POSA DI CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE NELL’AMBITO 
DELL’INTERVENTO DENOMINATO “RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI 
DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI” alla Ditta VANETON 
S.r.l. con sede in Modena (MO), Via Repubblica di San Marino n.° 38, P.I.: 00716580352, 
sulla base delle risultanze della indagine di mercato citata in premessa e del ribasso, pari al 
15,10% (dicesi QUINDICIVIRGOLADIECIPERCENTO) dell’importo posto a base di gara, 
offerto dal suddetto Operatore Economico, con propria nota assunta agli atti con prot. n.° 
29098 del 28/07/2017; 

 

3) Di approvare, il QUADRO ECONOMICO definitivo dell’intervento in oggetto che, a seguito 
della sopra citata offerta economica, prevede una spesa complessiva necessaria pari a 
complessivi €. 20.522,45 (oneri inclusi) suddivisa come di seguito indicato: 

 

A) LAVORI DI CONTRATTO 
IMPORTO FORNITURA CON POSA CONTROSOFFITTO 
(al netto del ribasso del 15,10%)  

 
€. 

 
14.799,77 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 542,00 
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO €. 15.341,77 
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B) SOMME A DISPOSIZIONE 
I.V.A. al 22% €. 3.375,19 
Imprevisti al 10% (I.V.A. al 22% inclusa) €.  1.805,58 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.  5.180,77 

 

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 20.522,45 

 
4) Di dare atto inoltre che: 
 

� il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti, ravvisata la complessità 
dell’intervento in oggetto e la possibilità che si possano verificare eventuali interferenze 
con le infrastrutture esistenti, ritiene necessario prevedere una somma per imprevisti 
pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione oltre l’I.V.A., per l’esecuzione di 
eventuali opere aggiuntive non prevedibili in fase progettuale, quantificati in 
complessivi €. 1.805,58 (I.V.A. al 22% compresa); 

� sulla base del ribasso offerto dalla Ditta VANETON S.r.l., nonché della somma di cui al 
punto precedente, destinata ad imprevisti per complessivi €. 1.805,58 (oneri inclusi), è 
possibile dichiarare una economia di spesa pari ad €. 1.477,46 sull'importo 
precedentemente accantonato con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n.° 
240 del 12/07/2017, pari a complessivi €. 22.000,000, al Cap. 2200/40 avente 
ad oggetto “SCUOLE ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)” 

del Bilancio in corso (impegno n. 761/2017); 
 

5) Di dare atto altresì che, con nota assunta agli atti con prot. n.° 30500 del 09/08/2017, ai 
sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta VANETON S.r.l., ha comunicato 
il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto, 
mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è 
Z541F4F75D; 

 

6) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 
 
 
 

2017 

 
 
 

2200/40 

SCUOLE ELEMENTARI - 
COSTRUZIONE, 

COMPLETAMENTO, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  
(FINANZ. AVANZO 

AMMINISTRAZIONE)” 

 
 
 

€. 20.522,54 
 

 
VANETON S.r.l.  

Via Repubblica di San Marino, 38  
41122 MODENA (MO) 

P.I.: 00716580352 

 

7) Di dare atto che si provvederà alla stipula del relativo Contratto con il Soggetto 
Aggiudicatario mediante scambio di corrispondenza; 

 

8) Di dare atto inoltre che: 
• l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 

esigibile dal 15/09/2017; 
• il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  
• si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2, della Legge 

266/2002 (prot. INAIL_ 8066793 del 28/06/2017); 
 

9) Di accertare che, in previsione di terminare le opere entro il giorno 15/09/2017, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il seguente 
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cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica: 

 

 

10) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art. 
153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;  

 

11) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi 
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

 

12) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità. 

 

13) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi 
Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 

L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dai dipendenti: 
- Per la parte amministrativa: 
  Stefano Vincenzi         Firma __________________________. 
- Per la parte tecnica, il Responsabile Unico del Procedimento:  
  ing. Francesca Aleotti       Firma __________________________. 
 

 IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 

LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
(geom. Fausto Grandi) 

 
 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
� si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto; 
 
� non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

 
            _________________________________________________________________________ 
 
            _________________________________________________________________________ 
 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 

Descrizione Importo 
(oneri fiscali inclusi) 

Previsione Esecuzione 
Trimestre/anno/mese 

Saldo a conclusione delle opere  

€ 20.522,54 
 

IV°/2017/settembre 


