
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 401 Del 05/08/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: SATER - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 - LETT. A) DEL D.L. N. 76  
DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020,  DEI  LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO 
SPAZIO POLIVALENTE DA DESTINARE A SALA DELLA MUSICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO  GRADO  L.A.  MURATORI,  FINANZIATO  CON  CONTRIBUTO  ASSEGNATO  DAL  MINISTERO 
DELL'INTERNO DEL 11/11/2020 PER OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
ALL'IMPRESA SLIDE DI LONGAGNANI RENZO & c. SNC  - IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.        
CUP: F57H21002280001 
CIG: ZDA3273968    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che: 
- l’art.1, comma 29 della legge n.160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato 

per  l’anno finanziario  2020 e bilancio pluriennale per  il  triennio 2020-2022” per  ciascuno 
degli anni dal 2020 a 2024 prevede l’assegnazione a Comuni di contributi per investimenti 
destinati  ad Opere Pubbliche, nello specifico in materia di:  efficientamento energetico, 
sviluppo  territoriale  sostenibile  ivi  compresi  interventi  di  mobilità  sostenibile,  nonché 
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio 
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

- l’art.  1,  comma 1 del  Decreto 11 novembre 2020 attribuisce ai comuni per  l’anno 2021 
contributi aggiuntivi per i medesimi investimenti in base alla quota stabilita per la fascia di 
popolazione che per il Comune di Vignola prevede l’importo di € 130.000,00 per un totale di 
€ 260.000,00;

- il contributo prevede interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici 
pubblici, patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

- l’Amministrazione, pertanto intende procedere alla realizzazione dei lavori di adeguamento 
dello spazio polivalente da destinare a sala della musica presso la scuola secondaria di 
primo grado L.A. Muratori nell’ambito dei suddetto contributo;

- ai sensi del comma 3 del suddetto art. 1 i lavori devono essere avviati entro il 15/09/2021;

RICHIAMATO l’Elenco delle opere inferiori a 100.000,00 euro allegato al Programma Triennale dei 
lavori  Pubblici  2021-2023  approvato,  con  Delibera  di  Consiglio  n.  11  del  25/01/2021 
contestualmente  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  periodo  2021/2023  e 
successivamente modificato con Delibera di Consiglio n. 54 del 28/04/2021, nel quale è previsto 
l’intervento relativo ai “Lavori di adeguamento dello spazio polivalente da destinare a sala della  
musica presso la scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori del Comune di Vignola” per un 
importo di € 50.000,00 nell’annualità 2021;

DATO ATTO che con propria  Determinazione n. 330 del 14/06/2021 è stato affidato, ai sensi degli 
art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020, l’incarico professionale  
per  la  Progettazione Esecutiva  e  Direzione  Lavori,  C.R.E.  dei  lavori  di  “ADEGUAMENTO  DELLO 
SPAZIO POLIVALENTE DA DESTINARE A SALA DELLA MUSICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO  GRADO  L.A.  MURATORI  RELATIVAMENTE  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  UNA  NUOVA  PARETE 
STRUTTURALE DI SUDDIVISIONE DELLA SALA MUSICA DALLE AULE ADIACENTI - CUP: F57H21002280001” 
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all’ing. Alberto Sereni con studio in via Montanari n. 144 – 41058 Vignola (MO) - P.IVA: 03108070362 
per l’importo di € 2.616,05 oltre il 4% di cassa previdenziale pari a € 104,64 ed il 22% di IVA pari a € 
598,55 per complessivi € 3.319,25 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

DATO ATTO, inoltre, che:
- con Determinazione n. 377 del 22/07/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori 

in oggetto,  redatto dall’ing. Alberto Sereni, assunto agli atti con prot. n. 27714/2021 e prot.  
n. 29032/2021, che prevede una spesa complessiva pari ad € 50.000,00 e così suddivisa nel 
sotto riportato quadro economico: 

A – INTERVENTI 

A.1
Opere edili - parete divisoria €

25 907,38

A.2
Opere edili - correzione acustica interna €

11 600,00

A.3
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 37 507,38

A.4
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  751,24

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 38 258,62

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva 
e Direzione Lavori, C.R.E.

€ 2 616,05

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2 616,05

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 22% sui lavori € 8 416,90

C.2 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.1 € 703,20

TOTALE IMPOSTE € 9 120,10

Arrotondamenti  5,23

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 50 000,00

- con  la  medesima  Determinazione  n.  377/2021  è  stata  definita  la  procedura  di  scelta 
dell’operatore economico mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2 – lett. 
a), del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 120/2021 e ss.mm.ed.ii , avviando le seguenti n. 2 
distinte trattative diretta in relazione alle differenti tipologie di opere da eseguire indicate 
nel suddetto Q.E:
1. sulla piattaforma MEPA per la categoria merceologica  OG1  “Edifici civili  e industriali” 

per le opere edili della parete divisoria; 
2. sul portale SATER per gli interventi relativi alla correzione acustica e fornitura del palco; 

RICHIAMATA  la propria  Determinazione n. 391 del 30/07/2021 con cui, a seguito della  Trattativa 
Diretta n. 1783622 avviata sulla piattaforma MEPA per il Bando “ OG1 - LAVORI DI MANUTENZIONE 
EDILI”  in  data 22/07/2021,  per  l’intervento di  “ADEGUAMENTO DELLO SPAZIO POLIVALENTE  DA 
DESTINARE  A  SALA  DELLA  MUSICA  PRESSO  LA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  L.A. 
MURATORI”, sono stati affidati le opere edili di realizzazione di parete divisoria alla VANETON SRL 
con sede in via Repubblica di San Marino n.38 - 41122 Modena (MO) sulla base del ribasso del  
2,00%, per un importo di  € 25.389,23 oltre ad oneri della sicurezza di  € 751,24, per complessivi  € 
26.140,47 (esclusa IVA al 22%);

DATO ATTO che è stato avviato l’affidamento diretto tramite la piattaforma di negoziazione SATER, 
messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, (numero di registro di sistema: PI251137-21) 
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per  la  “Fornitura e installazione dei  dispositivi  di  correzione acustica” all’Operatore Economico 
SLIDE di Longagnani Renzo & C. s.n.c. con sede a Vignola  in Via per Spilamberto n. 1462 - P.IVA: 
02908690361,  al  quale è stata richiesta un offerta da esprimersi  a  corpo sulla base della  nota 
comunale prot. int. 2985 del 23/07/2021;

PRESO ATTO  dell’offerta,  presentata dall’impresa Longagnani  Renzo & C.  s.n.c,  che riporta  un 
prezzo a corpo di € 11.600,00,  determinando pertanto l’ammontare della fornitura con posa da 
affidare, oltre il 22% di IVA pari a € 2.552,00 per complessivi € 14.152,00;

DATO ATTO  che  l’importo di  € 11.600,00 oltre  ad IVA al  22% per  complessivi  € 14.152,00 trova 
copertura nel suddetto quadro economico approvato con la sopra richiamata Determinazione n.  
391/2021 con imputazione al missione 4 programma 2 - cap. 2300/50 del Bilancio in corso (imp. 
cont. 985/21):

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono 
state svolte tutte le verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, delle quali sono risultate concluse le  
seguenti:

 verifica  della  regolarità  contributiva  mediante  acquisizione  del  DURC  On  line  prot 
INAIL_28485998 con scadenza il 17/11/2021;

 verifica del  casellario informatico ANAC, ai  sensi  del  comma 10,  art.  213,  del  D.Lgs. 
50/2016,  in  data 29/07/2021,  dal  quale non emergono annotazioni  tali  da impedire 
l’affidamento dell’appalto;

 visura su Verifiche PA di Infocamere del 29/7/2021 – prot. 33 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;

DATO ATTO, altresì, che non risultano ancora pervenuti:

 i  certificati del casellario giudiziale per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1  
relativo  all’  insussistenza  di  condanne  da  parte  dei  soggetti  rappresentanti  l’impresa, 
richiesti con prot. n. 30197 del 29/7/2021;

 il certificato dell’Agenzia delle Entrate ai fini della 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, richiesto con nota prot. 
30334 del 29/7/2021; 

pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di tali verifiche;

CONSIDERATO  che  l’Amministrazione  si  riserva  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  la  facoltà  di 
apportare modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto, ai sensi del comma 2 
lett. b) nel limite della soglia del 15% del valore iniziale del contratto;

DATO ATTO,  pertanto, di confermare il  quadro economico, approvato con la sopra richiamata 
Determinazione n.  391 del  30/07/2021,  tenuto conto degli  affidamenti  sia  delle  opere edili  per 
pareti divisorie sia delle forniture dei dispositivi di correzioni acustiche, così modificato rispetto a 
quello di progetto:

A – INTERVENTI 

A.1
Opere edili - parete divisoria €

25.389,23

A.2
Opere edili - correzione acustica interna €

11 600,00

A.3
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 36.989,23

A.4
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  751,24

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 37.740,47
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B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva 
e Direzione Lavori, C.R.E.

€ 2 616,05

B.2 Somme  a  disposizione  per  modifiche 
contrattuali  ai  sensi  dell’art.  106  D.Lgs. 
50/2016

€. 632,14

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.248,19

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 22% sui lavori € 8 302,91

C.2 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.1 € 703,20

TOTALE IMPOSTE € 9.006,11

Arrotondamenti  5,23

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 50 000,00

CONSIDERATO che dell’importo di € 50.000,00 sono già stati impegnati i seguneti importi:
- €  3.319,25 al  cap.  2300/50  (imp.  904/2021)  con  Determinazione  n.  330  del  14/06/2021 

(incarico professionale per Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori e redazione del C.R.E. 
all’ing. Alberto Sereni), 

- €.  31.891,37 al  cap.  cap.  2300/50  (imp.  1007/2021)  con  Determinazione  n.  391  del 
30/07/2021330 (affidamento pareti divisorie all’impresa VANETON srl);

e che la restante somma di € 14.789,38 trova copertura alla missione 4 programma 2 - cap. 2300/50 
(imp.  cont.  985/21)   “SCUOLA  MEDIE  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO  E  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA (FINANZ. CONTRIBUTI EEPP)”  del Bilancio in corso;

DATO ATTO che il suddetto importo complessivo di € 50.000,00 da imputarsi al Capitolo n. 2300/50, è 
finanziato con il contributo assegnato dal Ministero dell'Interno del 11/11/2020 avente ad oggetto 
"Contributi  aggiuntivi  per  l'anno  2021  per  opere  pubbliche  in  materia  di  efficientamento 
energetico", accertato con determinazione n. 330/2021 (al cap.3000/2021 – imp. accert. 302/2021);

DATO ATTO, altresì, che in previsione di avviare i lavori entro i primi giorni di agosto per concluderli 
entro  l’inizio  del  nuovo  anno  scolastico,  con  il  presente  atto  si  definisce  di  seguito  il  
cronoprogramma delle attività e delle relative spese:

DESCRIZIONE IMPORTO TERMINI DI PAGAMENTO

Saldo a ultimazione € 14.152,00 III trim.2021/settembre

PRESO ATTO, inoltre che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha 
attribuito  alla  progetto  di  “ADEGUAMENTO  DELLO  SPAZIO  POLIVALENTE  DA  DESTINARE  A  SALA 
DELLA MUSICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI”  il Codice Unico 
di  Progetto  F57H21002280001 (codice  C.U.P.)  che  dovrà  essere  riportato  su  tutti  i  documenti 
contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato attribuito 
l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2021-31.12.2021  nell'ambito  del  Servizio 
"Patrimonio Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti)

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio  n.  11  del  25/01/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 
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Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio  n.   12  del  25/01/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto;

- Giunta n.  13 del  08/02/2021  di  approvazione del  Piano Esecutivo  di  Gestione 
2021-2022-2023 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,  sulla  base  delle  risultanze  della  procedura  diretta  sulla  piattaforma  di 
negoziazione SATER messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna  (numero di 
registro di sistema: PI251137-21), la “Fornitura e installazione dei dispositivi di correzione 
acustica” all’Operatore Economico SLIDE di Longagnani Renzo & C. s.n.c. con sede a 
Vignola  in Via per Spilamberto n. 1462 -  P.IVA:  02908690361,  per  l’ammontare di  € 
11.600,00 oltre il 22% di IVA pari a € 2.552,00 per complessivi € 14.152,00;

3. Di  confermare  il  Quadro  Economico,  approvato  con  la  sopra  richiamata 
Determinazione n.  391 del 30/07/2021,  tenuto conto degli affidamenti sia delle opere 
edili  per  pareti  divisorie  sia  delle  forniture  dei  dispositivi  di  correzioni  acustiche,  così 
modificato rispetto a quello di progetto:

A – INTERVENTI 

A.1
Opere edili - parete divisoria €

25.389,23

A.2
Opere edili - correzione acustica interna €

11 600,00

A.3
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 36.989,23

A.4
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  751,24

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 37.740,47

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva 
e Direzione Lavori, C.R.E.

€ 2 616,05

B.2 Somme  a  disposizione  per  modifiche 
contrattuali  ai  sensi  dell’art.  106  D.Lgs. 
50/2016

€. 632,14

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.248,19

C – IVA E ALTRE IMPOSTE
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C.1 Iva al 22% sui lavori € 8 302,91

C.2 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.1 € 703,20

TOTALE IMPOSTE € 9.006,11

Arrotondamenti  5,23

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 50 000,00

4. 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 14.152,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  2300  50  
20
21

 SCUOLE MEDIE - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - 
(FINANZ. 
CONTRIBUTI EEPP)

 
04.0
2

 
2.02.01.09.
003

 S  
14.152,0
0

 19237 - SLIDE DI 
LONGAGNANI R.& 
C. SNC - VIA PER 
SPILAMBERTO, NR. 
1462 , VIGNOLA 
(MO), cod.fisc. 
02908690361/p.i. IT  
02908690361

  IMP. 
CONT. 
985/2
1 

5. Di  dare  atto  che importo  complessivo  dell’intervento  di  €  50.000,00  è  finanziato  con il  
contributo  assegnato  dal  Ministero  dell'Interno  del 11/11/2020 avente  ad  oggetto 
"Contributi aggiuntivi  per l'anno 2021 per opere pubbliche in materia di efficientamento 
energetico", accertato con determinazione n. 330/2021 (al cap.3000/2021 – imp. accert. 
302/2021);

6. Di dare atto che in previsione di avviare i lavori entro i primi giorni di agosto per concluderli 
entro  l’inizio  del  nuovo  scolastico,  con  il  presente  atto  si  definisce  di  seguito  il  
cronoprogramma delle attività e delle relative spese:

DESCRIZIONE IMPORTO TERMINI DI PAGAMENTO

Saldo a ultimazione €  14.152,00 III trim.2021/settembre

7. Di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite al presente impegno è il 30/09/2021;

8. Di dare atto che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula sulla 
piattaforma di  negoziazione SATER 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;

9. Di  dare atto,  infine che il  Comitato Interministeriale  per  la Programmazione Economica 
(CIPE),  ha  attribuito  alla  procedura  in  oggetto  il  seguente  Codice  Unico  di  Progetto 
F57H21002280001 (codice C.U.P.) che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e 
amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce;

10. Di dare atto che con nota del 30/07/2021 prot. int. n. 3076 è pervenuta la dichiarazione con 
la quale la ditta  SLIDE di Longagnani Renzo & C. s.n.c.  con sede a Vignola  in Via per  
Spilamberto n. 1462 -  P.IVA:  02908690361, 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 ZDA3273968;
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11. Di dare atto che si è provveduto alle verifiche dei requisiti dell’operatore economico come 
dettagliate in premessa, in particolare alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art.  
2 della Legge 266/2002, mediante acquisizione del DURC on line prot INAIL_28485998 con 
scadenza il 17/11/2021;

12. Di dare atto inoltre che il  presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 
Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

13. 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.;

14. 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;

15. 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 Katia Boni

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’  

401 05/08/2021
SERVIZIO PATRIMONIO E 

PROGETTAZIONE
05/08/2021

OGGETTO: SATER - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 - LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 
16 LUGLIO 2020 CONVERTITO IN Legge N. 120/2020,  DEI  LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO SPAZIO 
POLIVALENTE DA DESTINARE A SALA DELLA MUSICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO L.A. MURATORI, FINANZIATO CON CONTRIBUTO ASSEGNATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO 
DEL 11/11/2020 PER OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALL'IMPRESA 
SLIDE DI LONGAGNANI RENZO & c. SNC  - IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.        CUP: 
F57H21002280001 CIG: ZDA3273968    

 
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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1291
IMPEGNO/I N° 1014/2021 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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