Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 438 Del 09/09/2020
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.
16/07/2020 N. 76 ALLA DITTA CASSANELLI STEFANO E C SNC. - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE
DELLE SCUOLE DI INFANZIA C. COLLODI, PETER PAN, MAGO DI OZ E DELLA SCUOLA
PRIMARIA I. CALVINO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19,
(FONDI STRUTTURALI EUROPEI. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020. Asse II. INFRASTRUTTURE PER
L'ISTRUZIONE. FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE. FESR). IMPEGNO DI SPESA.
PROVVEDIMENTI.
CUP: F54H20000780005
CIG: ZE92E34AF4
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 Il Ministero dell'Istruzione ha emanato un avviso pubblico prot. n. 13194 del 24/06/2020, per
l'assegnazione di Fondi Strutturali Europei per la realizzazione di interventi di adeguamento e
di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell'emergenza sanitaria da covid-19;
 il sottoscritto, Responsabile del Servizio Patrimonio Manutenzione e Progettazione, delegato
dal Sindaco Vicario Angelo Pasini con nota prot. 18600 del 17/06/2020, ha provveduto ad
inoltrare la candidatura del Comune di Vignola, registrata sulla piattaforma ministeriale con
n. 1031121 del 28/06/2020, per l'assegnazione di fondi parametrati, per fasce, alla
popolazione scolastica del proprio territorio sulla base delle iscrizioni all'anno scolastico
2019-2020;
 con nota prot. n. 19240 del 07/07/2020 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la
graduatoria finale di assegnazione dei fondi relativi al bando in oggetto, nella quale il
Comune di Vignola risulta assegnatario del finanziamento pari ad €. 130.000,00;
 con nota di autorizzazione prot. n. 20822 del 13/07/2020, il Ministero dell’Istruzione ha
comunicata l'assegnazione al nostro ente del contributo finanziario di € 130.000,00 per
l'esecuzione di interventi consistenti in lavori e forniture, coerenti con gli obiettivi del
suddetto avviso;
CONSIDERATO, che a seguito della suddetta autorizzazione, gli enti beneficiari dovranno caricare
sulla piattaforma GPU di gestione degli interventi finanziati, le schede progettuali delle opere da
realizzarsi e delle forniture da acquistare per le rispettive sedi scolastiche, nonché completare e
rendicontare gli interventi entro il 31/12/2020;
DATO ATTO che a seguito dell'ottenimento del citato finanziamento con Delibera di Consiglio
Comunale n. 51 del 29/07/2020, in occasione dell'Assestamento generale di Bilancio e
salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020, sono state apportate le necessarie variazioni al
Bilancio in corso;
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VISTA la situazione COVID-19 ancora in atto, con l’avvio del prossimo anno scolastico 2020 – 2021,
si rende necessaria una riconfigurazione di alcuni spazi didattici delle scuole dell’infanzia e
primarie, tale da consentire l’occupazione delle aule da parte di tutti gli studenti pur tenendo
conto del distanziamento sociale;
RICHIAMATI il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del 3 agosto 2020 ed i numerosi incontri tenutesi fra
l’Amministrazione Comunale, l’Unione terre di Castelli e la Direzione Didattica sul servizio di
refezione dai quali è emersa la necessità di adeguare alcuni spazi delle scuole infanzia e primarie;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 03/08/2020 con la quale:
-

si prende atto della ricognizione degli interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche;
viene nominato, per lo svolgimento delle attività e procedimenti attinenti agli interventi in
oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., come Responsabile Unico del
Procedimento l'ing. Francesca Aleotti, Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio
Patrimonio, Manutenzione e Progettazione;

DATO ATTO che sono stati pertanto affidati con Determinazione n. 432 del 04/09/2020 i servizi di
ingegneria ed architettura, relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e direzione lavori per la realizzazione dei lavori di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche delle scuole di infanzia C. Collodi, Peter Pan, Mago di
Oz e della scuola primaria I. Calvino, all’ing. Angelo Luppi con studio in via Modena,158 a
Castelvetro di Modena C.F. LPPNGL79B02F257U - P.IVA: 03020560367 per un importo totale
complessivo di € 6.083,36 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);
RICHIAMATA la:
- Determinazione n. 435 del 08/09/2020 con cui è stato approvato, a seguito della relativa
validazione, il Progetto Esecutivo dell’intervento di “Adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche delle scuole di infanzia C. Collodi, Peter Pan,
Mago di Oz e della scuola primaria I. Calvino in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
covid-19”, dell’importo complessivo di € 34.266,40 così ripartita nel sotto riportato quadro
economico:
A – LAVORI A MISURA
A.1 OPERE EDILI
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA

€
€

22.538,37
22.538,37
562,48

€
€

23.100,85

B.1 Spese tecniche per progettazione
esecutiva,
coordinamento
della
sicurezza e direzione lavori

€

4.794,58

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

4.794,58

C.1 Oneri contributivi INACASSA su voce
B.1

€

191,78

C.2 Iva al 22% su spese tecniche e oneri
contributivi

€

1.097,00

C.3 Iva al 22% sui lavori

€

5.082,19

TOTALE IMPOSTE

€

6.370,97

(A+B+C) IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’OPERA

€

34.266,40

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE

C – IVA E ALTRE IMPOSTE
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-

la medesima Determinazione n. 435 del 08/09/2020 con la quale è stata definita la
procedura di scelta dell’operatore economico mediante l’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 avviando una trattativa diretta
sulla piattaforma MEPA per la categoria merceologica OG1 “Edifici civili e industriali”;

RICHIAMATA, pertanto, la Trattativa Diretta n. 1401643 avviata sulla piattaforma MEPA per il Bando
“LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI” in data 08/09/2020, con l’Operatore Economico CASSANELLI
STEFANO E C SNC con sede in via Rossini 116 a Crevalcore (BO) – C.F./P.IVA 02619231208, con la
quale è stata richiesta un offerta da esprimersi mediante una percentuale di ribasso sull’elenco
prezzi unitari;
PRESO ATTO dell’offerta presentata dall’impresa CASSANELLI STEFANO E C SNC che ha offerto un
ribasso del 1,00% sull’elenco prezzi unitari, determinando pertanto l’ammontare dei lavori in €
22.875,47 (comprensivi degli oneri di sicurezza di € 562,48) oltre il 22% di IVA pari a € 5.032,60 per
complessivi € 27.908,07;
DATO ATTO inoltre che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono
state avviate le seguenti attività:
-

-

-

-

verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante
acquisizione del DURC on line prot. INAIL_22769889 con scadenza al 23/10/2020;
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) mediante
consultazione dei casellari informativi delle imprese visura ANAC del 23/07/2020 dai quali non
emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;
visura su Verifiche PA di Infocamere del 24/07/2020 per la verifica del requisito di cui all’art 80
comma 5 lett b) dalla quale non emergono, stati di fallimento, di liquidazione coatta o altre
procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;
verifica dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.) dal
quale non risultano sanzioni amministrative assunto agli atti con prot. n. 24134 del 29/07/2020;
verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1 relativo all’ insussistenza di condanne da parte
dei soggetti rappresentanti l’impresa mediante richiesta di acquisizione dei certificati regolari
del casellario giudiziale assunti agli atti con prot. n. 24134 il 29/07/2020;
verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 4, attestante la insussistenza di violazioni gravi,
definitivamente accettate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
mediante richiesta di acquisizione del certificato regolare dell’Agenzia delle Entrate assunto
agli atti con prot. n. 25724/2020;

DATO ATTO, altresì, che non risultano ancora pervenuti:
-

l’attestazione della insussistenza di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67
del codice antimafia dei responsabili tecnici della suddetta impresa, di cui all’art. 80 comma 2
attestante.

pertanto, l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo delle suddette verifiche;
RITENUTO, pertanto opportuno affidare i lavori relativi agli interventi di “Adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche delle scuole di infanzia C. Collodi, Peter
Pan, Mago di Oz e della scuola primaria I. Calvino in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
covid-19”, all’impresa CASSANELLI STEFANO E C SNC con sede in via Rossini 116 a Crevalcore (BO) –
C.F./P.IVA 02619231208, per l’importo di € 22.875,47 (comprensivi degli oneri di sicurezza di € 562,48)
oltre il 22% di IVA pari a € 5.032,60 per complessivi € 27.908,07;
DATO ATTO che il nuovo quadro economico di aggiudicazione dell’intervento in oggetto viene
modificato, come di seguito riportato, rispetto all’ultimo quadro approvato con Determinazione
n.435/2020:
A – LAVORI A MISURA
A.1 OPERE EDILI

€

22.312,99
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IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA

€

22.312,99

€
€

562,48
22.875,47

B.1 Spese tecniche per progettazione
esecutiva,
coordinamento
della
sicurezza e direzione lavori

€

4.794,58

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

4.794,58

C.1 Oneri contributivi INACASSA su voce
B.1

€

191,78

C.2 Iva al 22% su spese tecniche e oneri
contributivi

€

1.097,00

C.3 Iva al 22% sui lavori

€

5.032,60

TOTALE IMPOSTE

€

6.321,38

(A+B+C) IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’OPERA

€

33.991,43

A.2 ONERI DELLA SICUREZZA
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

DATO ATTO che dell’importo di € 33.991,43 sono già stati impegnati € 6.083,36 come segue:
- € 695,53 (imp.1004/2020) alla missione 4 programma 2 del cap. 2200/50 “SCUOLE
ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (FINANZ.
CONTRIBUTO EEPP)”;
-

€ 5.387,83 (imp.1003/2020) alla missione 4 programma 2 del cap. 2200/40 “SCUOLE
ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ.
AVANZO AMM)”;

La restante somma di € 27.908,07 trova copertura nei seguenti capitoli:
- € 19.569,95 alla missione 4 programma 2 del cap. 2200/40 “SCUOLE ELEMENTARI COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(FINANZ. AVANZO
AMM)”;
-

€ 2.303,84 alla missione 4 programma 1 del cap. 2100/20 “SCUOLE MATERNE - COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE)”;

-

€ 6.034,28 alla missione 4 programma 1 del cap. 2150/50 “SCUOLE MATERNE - ACQUISTO
MOBILI E ATTREZZATURE (FINANZ. CONTRIBUTI EEPP)”;

DATO ATTO, inoltre che l’importo di € 6.034,28 è finanziato con il contributo FONDI STRUTTURALI
EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale – FESR di € 130.000,00 da accertarsi con introito al cap. 3000 (accertamento n.606/2020)
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
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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;

DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di affidare, sulla base delle risultanze della Trattativa diretta n. 1401643 avviata sulla
piattaforma MEPA, i lavori relativi agli interventi di “Adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche delle scuole di infanzia C. Collodi, Peter Pan,
Mago di Oz e della scuola primaria I. Calvino in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
covid-19”, all’impresa CASSANELLI STEFANO E C SNC con sede in via Rossini 116 a
Crevalcore (BO) – C.F./P.IVA 02619231208, per l’importo di € 22.875,47 (comprensivi degli
oneri di sicurezza di € 562,48) oltre il 22% di IVA pari a € 5.032,60 per complessivi € 27.908,07;
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 27.908,07 sui capitoli di seguito elencati:
Eser
c

Cap

Art EP
F

Descrizione

2020

2100

20

SCUOLE
MATERNE COSTRUZIONE,
COMPLETAMEN
TO,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ.ONERI
URBANIZZAZION
E)
SCUOLE
MATERNE ACQUISTO
MOBILI E
ATTREZZATURE
(FINANZ.
CONTRIBUTI
EEPP)
SCUOLE
ELEMENTARI COSTRUZIONE,

20
20

2020

2150

50
20
20

2020

2200

40
20
20

Mis. PDCF
/pro
g

E/
S

Import
o

S

27734 2.303,8 CASSANELLI
4
STEFANO E C SNC ROSSINI 116 ,
CREVALCORE
(BO), cod.fisc.
02619231208/p.i. IT
02619231208

S

27734 6.034,2 CASSANELLI
8
STEFANO E C SNC ROSSINI 116 ,
CREVALCORE
(BO), cod.fisc.
02619231208/p.i. IT
02619231208
27734 19.569, CASSANELLI
95
STEFANO E C SNC -

04.0 2.02.01.09
1
.003

04.0 2.02.01.03
1
.999

S
04.0 2.02.01.09
2
.003

Soggetto
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Note

COMPLETAMEN
TO,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ.
AVANZO AMM)

ROSSINI 116 ,
CREVALCORE
(BO), cod.fisc.
02619231208/p.i. IT
02619231208

4. Di dare atto che l’importo di € 6.034,28 è finanziato con il contributo FONDI STRUTTURALI
EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI
PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale – FESR di € 130.000,00 da accertarsi con introito al cap. 3000
(accertamento n.606/2020) del bilancio in corso;
5. Di approvare il sotto riportato quadro economico, che risulta così modificato rispetto a
quello precedentemente approvato con Determinazione n. 435/2020:

A – LAVORI A MISURA
A.1 OPERE EDILI
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA

€
€

22.312,99
22.312,99
562,48

€
€

22.875,47

B.1 Spese tecniche per progettazione
esecutiva,
coordinamento
della
sicurezza e direzione lavori

€

4.794,58

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

4.794,58

C.1 Oneri contributivi INACASSA su voce
B.1

€

191,78

C.2 Iva al 22% su spese tecniche e oneri
contributivi

€

1.097,00

C.3 Iva al 22% sui lavori

€

5.032,60

TOTALE IMPOSTE

€

6.321,38

(A+B+C) IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’OPERA

€

33.991,43

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

6. Di confermare gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in oggetto, come
elencati in premessa;
7. Di dare atto che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula sulla
piattaforma di negoziazione MEPA e che in caso di accertamento successivo alla stipula del
contratto del difetto del possesso dei requisiti, si procederà alla risoluzione dello stesso ed al
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta e all’applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto;
8. 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.;
9. Di dare atto altresì che i lavori in oggetto dovranno essere ultimati entro il 20 Settembre
2020;
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10. 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 € 27.908,07, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con
i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:
Descrizione

Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Saldo a conclusione dei lavori

€ 27.908,07

III/2020/settembre

11. Di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite ai presenti impegni è il 30/09/2020;
12. Di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, al prot. int. n. 2772 del
08/09/2020;
13. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002 e di tutti gli altri requisiti di ordine genera previsti dalle linee guida n. 4 di
ANAC, come precisato in premessa;
14. Di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in
oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente
ZE92E34AF4 (Codice CIG);
15. 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.;
16. 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;
17. 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 Francesca Aleotti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

438

09/09/2020

SERVIZIO PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE

DATA ESECUTIVITA’
09/09/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.
16/07/2020 N. 76 ALLA DITTA CASSANELLI STEFANO E C SNC. - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI INFANZIA C. COLLODI, PETER PAN, MAGO DI OZ E
DELLA SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19, (FONDI STRUTTURALI EUROPEI. PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"
2014/2020. Asse II. INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE. FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE. FESR). IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. CUP: F54H20000780005
CIG: ZE92E34AF4

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 : 2020/1410
IMPEGNO/I N° 1010/2020
1011/2020
1012/2020
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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