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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 302 Del 23/06/2020     

 

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL 
D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI 
ALL'ARCH. DONATA MORSELLI, PER GLI "INTERVENTI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DEL 
TEATRO CANTELLI NEL COMUNE DI VIGNOLA". IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI.   
CUP: F57F19000130004   
CIG: ZB92CE664E   
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 

- con Determinazione n. 154 del 17/05/2016, a seguito di indagine di mercato, è 
stato affidato allo Studio STS Engenering di Davide Sola di Vignola l’incarico per la 
predisposizione della pratica per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione 
Incendi della “sala polivalente Cantelli” per l’importo di € 1.390,00 (oneri fiscali e 
contributivi esclusi); 

- nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2018-2020 approvato, unitamente 
al bilancio di previsione per l’esercizio 2018, con Delibera di Consiglio Comunale n. 
9 del 31/01/2018, è stato inserito nell’allegato “Elenco delle Opere Inferiori ad € 
100.000,00“, l’intervento del “Teatro Cantelli: adeguamento normativo di pubblico 
spettacolo, per l’ottenimento del CPI e restauro della facciata” per un importo di €. 
50.000,00 nell’annualità 2018; 

-  a seguito della presentazione dell’esame progetto, con nota assunta agli atti con 
prot. n. 27502 del 13/07/2018, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha 
espresso il parere di conformità con prescrizioni sulla capienza della sala e sulle 
certificazioni necessarie da allegare alla Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) a 
lavori ultimati; 

- con Determinazione n. 792 del 20/12/2018 sono stati affidati i servizi di architettura 
ed ingegneria per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, consistenti 
nell’analisi dello stato di fatto e della documentazione/certificazione esistenze, le 
verifiche degli impianti, la redazione dei progetti e del Piano di coordinamento 
della sicurezza, nonché la direzione lavori il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione ed il collaudo tecnico-funzionale, oltre alla presentazione della SCIA 
finale per gli “Interventi per l’ottenimento delle autorizzazioni di prevenzioni incendi 
e restauro della facciata del Teatro Cantelli nel Comune di Vignola” allo Studio 
Sintec di Fontanazzi Gianluca e Zanetti Valeria di Modena per l’importo di € 
19.750,00 oltre oneri ed IVA di legge per complessivi € 25.058,80; 

- con Determinazione n. 293 del 29/05/2019 è stato assunto un impegno di spesa di € 
600 a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la “Valutazione progetto 
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pratica 41297 attività 65.1.B - 72.1.C ai fini del rilascio del parere vigili del fuoco per 
l'ottenimento del certificato prevenzioni incendi del Teatro Cantelli”;  

- a seguito della modifica dell’attività, come definita dalla normativa sulla 
prevenzioni incendi, rispetto all’esame progetto precedentemente trasmesso, 
valutata più idonea per l’uso dell’immobile in oggetto, il Comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco ha espresso il parere di conformità per la pratica 41297 per le 
attività 65.1.B - 72.1.C, con nota assunta agli atti con ns. prot. n. 31803 del 
22/07/2019; 

 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio n. 25 del 04/05/2020 in cui sono stati inseriti gli 
“Interventi per l’ottenimento delle autorizzazioni di prevenzioni incendi e restauro della 
facciata del Teatro Cantelli - 2° stralcio”, nell’Elenco delle opere inferiori ad € 100.000,00 
per un importo di € 95.000,00; 

 
PRSO ATTO altresì della Determina n. 212 del 13/05/2020, con la quale è stato approvato, 
a seguito della relativa validazione, il Progetto Esecutivo relativo agli "INTERVENTI PER 

L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PREVENZIONI INCENDI E RESTAURO DELLA 

FACCIATA DEL TEATRO CANTELLI NEL COMUNE DI VIGNOLA – CUP: F57F19000130004”, 
dell’importo complessivo di € 95.000,00 così ripartita: 
  

A – LAVORI A MISURA 

A.1 Lavori a misura: impianti elettrici e 
speciali € 

16.522,07 

A.2 Oneri della sicurezza non ribassabili € 292,63 
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 16.814,70 

B – SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%) 

€ 2.522,21 

B.2 Opzioni per modifica contrattuale - art. 
106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 

€ 12.000,00 

B.3 Opzioni per modifica contrattuale - art. 
106 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 

€ 6.500,00 

B.4 Spese tecniche per Progettazione e 
Direzione Lavori 

€ 19.750,00 

B.5 Spese tecniche per progettazione, 
verifiche e indagini 

€ 3.000,00 

B.6 Incentivo alla progettazione (art. 113 del 
D.lsg. 50/2016)  

€ 336,29 

B.7 Spese istruttoria VV.F. per valutazione 
progetto  

€ 600,00 

B.8 Spese per traslochi e pulizie a fine 
cantiere - compreso relativi oneri 

€ 6.000,00 

B.9 Forniture dirette quali: 
- fornitura e posa di maniglioni 
antipanico, 
- forniture e posa di cartelli indicatori e 
monitori, 
- realizzazione di nicchia con idoneo 
sportello per ubicazione di contatore 
elettrico. 

€ 15.724,31 
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Lavorazioni comprensive dei relativi 
oneri.   

B.10 Spese per spostamento contatore 
elettrico - compreso relativi oneri. 

€ 2.000,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 68.432,81 

C – IVA E ALTRE IMPOSTE 

C.1 Oneri contributivi INACASSA su voce B.4 € 790,00 
C.2 Iva al 22% su spese tecniche e oneri 

contributivi 
€ 4.518,80 

C.3 Iva al 22% su spese tecniche su voce B.5 € 660,00 
C.4 Iva al 10% sui lavori  € 1.681,47 
C.5 Iva al 10% sulle opzioni (B.1+B.2+B.3) € 2.102,22 

TOTALE IMPOSTE € 9.752,49 

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 95.000,00 

      

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario l’affidamento dei servizi di ingegneria ed 
architettura relativi alle prestazioni per la progettazione definitiva-esecutiva architettonica 
e per la direzione lavori dell’intervento di restauro della facciata, determinando i relativi 
compensi professionali sulla base degli importi delle opere secondo le classi e le categorie 
di cui al D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazione” di cui all’art. 24, comma 8 del D.Lgs. 
50/2016”[--_GoBack--], come segue: 

TIPOLOGIA LAVORI CLASSE/CATEGORIA 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ (G) 
IMPORTO LAVORI 

Edilizia E.22 1,55 € 15.000,00 

   

SPECIFICITÀ PRESTAZIONE (Q) DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE IMPORTO 

QbII.01 Progettazione definitiva € 1.364,35 

QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 Progettazione esecutiva € 889,79 

QcI.01, QcI.09, QcI.11 Direzione lavori € 2.491,42 

 IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA € 4.745,56 

 

DATO atto che: 

- trattandosi di lavori stimati di importo inferiore ad € 40.000,00, il Comune di Vignola, 
ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente 
all’acquisizione di tali servizi, senza far ricorso ad una centrale unica di 
committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del 
D.Lgs 50/2016; 

- l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di 
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante 
affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, 
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trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016; 

- ai sensi dell’art 32. comma 2 secondo periodo del D.lgs n. 50/2016, è pertanto 
possibile procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, 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; altresì come previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000; 

- l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, a 
decorrere dal 18 aprile 2018, nell’ambito delle procedure del codice di utilizzare 
mezzi di comunicazione elettronici; 

- l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 consente per importi 
inferiori ad € 5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati 
elettronici; 

- l’art. 2.2.2.6 delle Linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 
maggio 2019 prevede che qualora la progettazione riguardi immobili di interesse 
storico artistico sottoposti a vincoli culturali, tale prestazione è riservata ai laureati in 
architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli 
Architetti; 

VERIFICATA la disponibilità del professionista arch. Donata Morselli, con sede a Modena, 
via Mar Caspio n. 40/01,  P.I. 03046750364 – C.F.  MRSDNT79C60F257D, alla redazione del 
progetto definitivo-esecutivo architettonico e la Direzione Lavori degli “Interventi di 
Restauro della facciata del Teatro Cantelli nel Comune di Vignola”; 

DATO ATTO che con prot. n. 15340 del 15/05/2020, è pervenuta l’offerta economica da 
parte del professionista arch. Donata Morselli per la progettazione definitiva-esecutiva 
archichettonica e per le prestazioni della Direzione Lavori degli “Interventi di Restauro 
della facciata del Teatro Cantelli nel Comune di Vignola”, che prevede un ribasso del 
22% per un importo di € 3.701,54 oltre oneri di cassa del 4% per € 148,06 oltre iva 22% per € 
846,91 per complessivi € 4.696,51; 

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
emanate da ANAC, sono state svolte le seguenti attività  relative al possesso dei requisiti 
di ordine generale dell’operatore economico affidatario: 

- è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art 80 
del D.Lgs 50/2016, assunta agli atti al prot n. 16017 del 22/05/2020; 

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante 
acquisizione del certificato regolare INARCASSA assunto agli atti con prot. n. 14507 
del 07/05/2020 con scadenza  al 31/10/2020 (secondo il D.L.18 del 17/03/2020); 

- verifica del casellario informativo delle imprese - visura ANAC del 07/05/2020, dal 
quale non emergono annotazioni, con scadenza  al 31/10/2020 (secondo il D.L.18 
del 17/03/2020); 

RITENUTO pertanto opportuno affidare le prestazioni relative alla progettazione definitiva-
esecutiva architettonica e direzione lavori degli “Interventi di Restauro della facciata del 
Teatro Cantelli nel Comune di Vignola” per un totale complessivo di € 4.696,51 all’arch. 
Donata Morselli, con sede a Modena, via Mar Caspio n. 40/01,  P.I. 03046750364 – C.F.  
MRSDNT79C60F257D; 
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DATO ATTO altresì che la somma complessiva pari ad € 4.696,51 (oneri contributi e fiscali 
inclusi) trova copertura nel sotto riportato quadro economico, che risulta così modificato 
rispetto a quello di Approvazione del Progetto Esecutivo precedentemente approvato 
con Determinazione n. 212/2020: 
 
 

INTERVENTI PER L’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PREVENZIONI 

INCENDI E RESTAURO DELLA FACCIATA DEL TEATRO CANTELLI NEL COMUNE 

DI VIGNOLA 

A – LAVORI A MISURA 

A.1 Lavori a misura: impianti elettrici e 
speciali € 

16.522,07 

A.2 Oneri della sicurezza non ribassabili € 292,63 
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA 

€ 

16.814,70 

B – SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%) 

€ 

2.522,21 

B.2 Opzioni per modifica contrattuale - art. 
106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 

€ 

12.000,00 

B.3 Opzioni per modifica contrattuale - art. 
106 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 

€ 

6.500,00 

B.4 Spese tecniche per Progettazione e 
Direzione Lavori 

€ 

19.750,00 

B.5 Spese tecniche per progettazione, 
verifiche e indagini 

€ 

3.701,54 

B.6 Incentivo alla progettazione (art. 113 del 
D.lsg. 50/2016)  € 

336,29 

B.7 Spese istruttoria VV.F. per valutazione 
progetto  € 

600,00 

B.8 Spese per traslochi e pulizie a fine 
cantiere - compreso relativi oneri € 

6.000,00 

B.9 Forniture dirette quali: 
- fornitura e posa di maniglioni antipanico, 
- forniture e posa di cartelli indicatori e monitori, 
- realizzazione di nicchia con idoneo sportello per 
ubicazione di contatore elettrico. 
Lavorazioni comprensive dei relativi oneri.   

€ 

14.687,80 

B.10 Spese per spostamento contatore 
elettrico - compreso relativi oneri. € 

2.000,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  

€ 

68.097,84 

C – IVA E ALTRE IMPOSTE 

C.1 Oneri contributivi INARCASSA su voce B.4 € 790,00 
C.2 Iva al 22% su spese tecniche e oneri su 

voce B.4 
€ 

4.518,80 

C.3 Oneri contributivi INARCASSA su voce B.5 € 148,06 
C.4 Iva al 22% su spese tecniche e oneri 

contributivi su voce B.5 € 

846,91 
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C.5 Iva al 10% sui lavori  € 1.681,47 
C.6 Iva al 10% sulle opzioni (B.1+B.2+B.3) € 2.102,22 

TOTALE IMPOSTE € 10.087,46 

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 

€ 

95.000,00 

 

CONSIDERATO che dell’importo di € 95.000,00 sono state impegnate le seguenti somme: 
- € 25.058,80 al cap. 3050/20 (imp. n. 321/2019 e imp. n. 579/2020) con 

Determinazione n. 792/2018, con la quale sono stati affidati i servizi di architettura 
ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva-esecutiva e alla direzione lavori 
allo Studio Sintec di Fontanazzi Gianluca e Zanetti Valeria di Modena; 

- € 600,00 al cap. 3050/60 (imp. n. 707/2019) con Determinazione n. 293/2019 
impegno di spesa a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

e che la restante somma di € 69.341,20 trova copertura alla missione 05 programma 2 
cap. 3050/40 ad oggetto “Edifici culturali – Costruzione, completamento e manutenzione 
straordinaria (avanzo amministrazione)” del bilancio in corso; 
 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all'oggetto;  

- il Provvedimento del Segretario Generale prot. 54029 del 27/12/2019 con la quale è 
stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio 
“Patrimonio Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti 
dal 01/01/2020 al 31/12/2020; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 13/01/2020 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla 
scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e 
degli interventi da gestire; 
 

VISTI: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011; 
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio 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 i servizi di ingegneria e architettura relativi alle prestazioni per la 
progettazione definitiva-esecutiva architettonica e per la direzione lavori degli 
“Interventi di Restauro della facciata del Teatro Cantelli nel Comune di Vignola” 
all’ arch. Donata Morselli, con sede a Modena, via Mar Caspio n. 40/01,  P.I. 
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03046750364 – C.F.  MRSDNT79C60F257D; 

3. 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 per una spesa complessiva di euro 4.696,51 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  3050  40  
20
20 

 EDIFICI 
CULTURALI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  
(FINANZ. AVANZO 
AMM) 

 
05.0
2 

 
2.02.01.09.
018 

 S  
4.696,51 

 27638 - MORSELLI 
DONATA - via Mar 
Caspio n. 40/01 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
MRSDNT79C60F257D
/p.i. IT  03046750364 

   

 
  

4. DI DARE ATTO che: 
- l’affidamento del servizio verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 ultimo periodo 
del D.Lgs. 50/2016; 

- che il cronoprogramma dell’esecuzione del servizio in oggetto prevede lo 
svolgimento dell’attività di progettazione definitiva-esecutiva architettonica entro 
luglio 2020 in previsione di effettuare la consegna dei lavori i primi di novembre 
2020, mentre l’attività relativa alla  fase di direzione lavori entro il 31/12/2020; 

 

5. DI ACCERTARE che, in funzione dell’esecuzione dei lavori in oggetto nelle 
tempistiche indicate al punto precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 
183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per 
l’importo complessivamente impegnato con il presente atto, pari ad € 4.696,51, è 
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, 
risulta come di seguito riportato: 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.; 

7. DI DARE ATTO che con nota assunta agli atti con prot. n. 15340del 15/05/2020 è 
pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii,” – CIG: ZB92CE664E; 

8. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002; 

9. 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.; 

10. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 

Descrizione Importo 
(oneri fiscali inclusi) 

Scadenza Pagamento 
Trimestre/anno/mese 

Acconto € 3.757,21 III/2020/agosto 
Saldo € 939,30 IV/2020/dicembre 
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procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

11. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Lara Del Moro 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Francesca Aleotti 
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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

302 23/06/2020 SERVIZIO PATRIMONIO E 

PROGETTAZIONE 
02/07/2020 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETT. 

A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI 

ALL'ARCH. DONATA MORSELLI, PER GLI "INTERVENTI DI RESTAURO DELLA FACCIATA 

DEL TEATRO CANTELLI NEL COMUNE DI VIGNOLA". IMPEGNO DI SPESA 

PROVVEDIMENTI.  CUP: F57F19000130004  CIG: ZB92CE664E   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/1006 
IMPEGNO/I N°   
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