
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 466 Del 07/09/2021    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  ARCHITETTURA  ED  INGEGNERIA  RELATIVI  ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI  "REALIZZAZIONE DI TRATTI  DI  PERCORSI  CICLO-
PEDONALI  DI  COLLEGAMENTO  ALLA  RETE  ESISTENTE  PER  LO  SVILUPPO  DELLA  MOBILITA' 
SOSTENIBILE IN AREA URBANA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE BIKE TO WORK 2021". 
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 
76 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 e ss.mm. ed ii.,  SUL SISTEMA DI 
ACQUISTI TELEMATICI SATER DELLA PIATTAFORMA INTERCENTER. PROVVEDIMENTI.  
CUP: F51B21004110006; 
CIG: Z9E32D28A6;  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- La Regione Emilia Romagna, con propria Delibera di Giunta n. 1291 del 02/08/2021, ha 
approvato l’attuazione del  “PROGETTO "BIKE TO WORK" 2021. MESSA IN CANTIERE DI 
INIZIATIVE  PER  LA  MOBILITA'  SOSTENIBILE  CON  ULTERIORE  IMPULSO  ALLA  MOBILITA' 
CICLISTICA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE <50.000 ABITANTI DELLE ZONE TERRITORIALI 
INTERESSATE  AL  SUPERAMENTO  DEI  VALORI  LIMITE  DI  QUALITA'  DELL'ARIA  E 
SPECIFICATAMENTE DEL NUMERO ANNUALE DI SUPERAMENTO DEL LIMITE GIORNALIERO 
DEL  PARTICOLATO  PM10”,  disponendo  la  ripartizione  delle  risorse  complessive  di  €. 
10.022.000,00  ai  194  comuni  con  popolazione  inferiore  a  50.000  abitanti,  tra  cui  al 
comune di Vignola la somma di € 92.436,63 corrispondente al 70% dell’importo della 
spesa ammissibile dell’intervento di € 132.052,33;

- Il  Bando,  approvato  con  la  suddetta  DGR  1291/2021,  stabilisce  il  termine  del  15 
settembre 2021 per la richiesta di contributo, nonché le modalità e criteri per l’accesso 
al suddetto finanziamento, indicando la documentazione tecnica necessaria quale, la 
Relazione descrittiva dell’interventi, gli elaborati grafici di inquadramento generale, di 
dettaglio  dello  stato  di  fatto  e  di  progetto  con  ogni  altro  elaborato  utile  alla 
comprensione  dell’opera,  nonché  il  cronoprogramma  dei  lavori  ed  il  quadro 
economico dell’intervento.

PRESO ATTO della volontà espressa dall’Amministrazione di partecipare al suddetto Bando, 
presentando una proposta progettuale consistente nella  realizzazione di  alcuni  tratti  di 
percorsi ciclo-pedonali in area urbana, di collegamento con le reti ciclabili esistenti, come 
di seguito illustrati:

 N. 2 nuovi tratti ciclo-ciclopedonale che partendo dalla rotatoria posta all’incrocio 
tra la tangenziale e via Libertà, dalla quale parte la ciclabile esistente lungo la 
tangenziale ovest, si sviluppano il primo lungo via Convento fino all’incrocio con via 
M.Aurelio ed il secondo lungo via Montanara fino all’incrocio con via Don Giuseppe 
Pellegrini;



 nuovo tratto  di ciclo  pedonale  lungo via  Ungaretti  che dalla  ciclabile  lungo la 
tangenziale ovest si collega al parco delle “Città Gemellate” in loc. di Brodano.

DATO  ATTO,  pertanto,  della  necessità  di  procedere  con  la  redazione  di  un  progetto 
definitivo  degli  interventi  sopra  descritti,  al  fine  di  trasmettere  la  suddetta  richiesta  di 
contributo completa di tutta la documentazione tecnica indicata nel Bando Regionale;

DATO  ATTO,  inoltre,  che  a  seguito  dell’assegnazione  del  suddetto  contributo, 
l’Amministrazione provvederà alla modifica del Programma Triennale dei  lavori  Pubblici 
2021-2023,  adottato  con  Delibera  di  Giunta  n.  157  del  22/12/2020  e  approvato 
contestualmente al Documenti Unico di Programmazione (DUP) per il  periodo 2021-2023 
con  Delibera  di  Consiglio  n.  11  del  25/01/2021,  con  l’inserimento  dell’intervento  della 
proposta  progettuale  e  per  l’importo  complessivo  determinato  nel  progetto  definitivo, 
oggetto del presente incarico, dando copertura con fondi proprio alla quota spesa non 
finanziata dal contributo regionale;

CONSIDERATO pertanto che:

- per lo svolgimento dei suddetti servizi di ingegneria e architettura si rende necessario 
affidare  un  incarico  professionale  esterno  a  professionista  o  studio  tecnico  di 
professionisti dotato delle necessarie abilitazioni e competenze professionali;

- sono stati determinati i 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”,  per  le  prestazioni 
relative alla Progettazione Definitiva ai fini della partecipazione al Bando Regionale, 
nonché la  redazione del  progetto Esecutivo comprensivo del  Piano di  Sicurezza, 
nonché lo svolgimento della Direzione lavori e contabilità a misura, coordinamento 
della  sicurezza  in  fase  esecutiva  ed  emissione  del  Certificato  di  Regolare,  [--
_GoBack--]per  in  importo  complessivo  di   €  10.493,44  (oneri  contributivi  e  fiscali 
esclusi);

- trattandosi di servizi 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.1, comma 2 lett.  a) del Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 consente alle 
stazioni appaltanti di affidare i servizi e forniture di importo inferiore ad € 75.000,00 
mediante affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi  di  economicità, 
efficacia,  tempestività  e  correttezza  nonché  di  libera  concorrenza,  non 
discriminazione, 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 ottobre 2018, nell’ambito delle procedure del codice di utilizzare 
mezzi di comunicazione elettronici;



VERIFICATO che, relativamente all'incarico professionale da affidare,  ai fini e per gli effetti 
dell’articolo  26  della  legge  n.  488/1999  e  dell’articolo  1,  comma  449,  della  legge  27 
dicembre 2006, n. 296, alla data odierna: 

 non  risultano  convenzioni  attive  stipulate  da  CONSIP  o  da  centrali  regionali  di 
committenza per i beni o servizi in oggetto; 

 in alternativa è possibile ricorrere alla piattaforma telematica di negoziazione della 
Regione Emilia  Romagna (SATER),  poiché è presente la  tipologia  del  servizio  da 
affidare;

RICHIAMATA, pertanto,  la trattativa diretta avviata tramite la piattaforma telematica di 
negoziazione della Regione Emilia Romagna (SATER) n.  registro di sistema PI278799-21, con 
l’ing.  Claudio  Barbi  con  studio  in  via  della  Quercia  n.  19  a  Bomporto  (MO)  -   C.F.  
BRBCLD51L30I133O - P.IVA: 00730200367, con la quale è stato richiesto un  ribasso percentuale 
sull’importo individuato dalla Stazione Appaltante quantificato in complessivi  € 10.493,44 (oneri 
fiscali e previdenziali esclusi) come da parcella allegata, e riportante in sintesi le seguenti 
prestazioni:

  PRESTAZIONI ORDINARIE    relative alla redazione del Progetto Definitivo per un importo 
di €.2.925,00;

 PRESTAZIONI ORDINARIE    relative  alla  redazione  del  Progetto  Esecutivo  e 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale per un importo di €.1.681,88;

 PRESTAZIONI ORDINARIE    relative  all’esecuzione dei  lavori,  quali  la  direzione  lavori, 
contabilità  e  misure,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  esecutiva  ed 
emissione del C.R.E per un importo di €. 5.886,56;

PRESO ATTO dell’offerta presentata entro i termini prestabiliti dall’ing. Claudio Barbi che ha 
offerto  un  ribasso  del  2,00%  sull’importo  di  €  10.493,44,  come  sopra  dettagliato, 
determinando un valore dell’offerta economica di € 10.283,57  (oneri previdenziali e fiscali 
esclusi);

DATO  ATTO  che,  sulla  base  delle  prestazioni  professionali  oggetto  della  suddetta 
richiesta di offerta, con il presente atto si intende procedere all’affidamento di parte delle 
prestazioni, con particolare riferimento alla sola progettazione definitiva, per l’importo di €. 
2.866,50 al  netto  del  ribasso  offerto  (oneri  contributi  e  fiscali  esclusi),  al  fine  della 
partecipazione  al  bando  citato  in  premessa,  precisando  che  le  ulteriori  prestazioni 
professionali,  relative  alla  progettazione  esecutiva  completa  di  piano  di  sicurezza  e 
coordinamento, la direzione lavori e contabilità, il  coordinamento della sicurezza in fase 
esecutiva  ed  emissione  del  C.R.E,  verranno  affidate  in  seguito  all’assegnazione  del 
contributo di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1291 del 02/08/2021;

DATO ATTO, altresì, che:

- il suddetto Studio di Professionisti è dotato delle necessarie abilitazioni e competenze 
professionali per lo svolgimento dell’incarico;

- il suddetto Studio ha garantito la disponibilità allo svolgimento della prestazione nei 
termini fissati per la richiesta di assegnazione del contributo;

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 del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante 
acquisizione del certificato regolare INARCASSA assunto agli atti con prot. n. 34500 
del 02/09/2021;

- verifica del  casellario  informativo  -  visura  ANAC  del  02/09/2021,  dal  quale  non 



emergono annotazioni;

- il  certificato del casellario giudiziale attestanti la insussistenza di condanne da 
parte dei soggetti rappresentanti l’impresa e per la verifica del requisito di cui 
all’art. 80 comma 1, assunto agli atti con prot. 34952 del 07/09/2021; 

DATO ATTO,  altresì,  che  delle  suddette  verifiche  non  risulta pervenuto  il  certificato 
dell’Agenzia delle Entrate per la 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 in data 02/09/2021 con prot. n. 34603, pertanto, 
l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo della suddetta verifica;

RITENUTO,  pertanto  di  affidare  il  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  relativo  alla 
progettazione definitiva dell’intervento in oggetto all’ing Claudio Barbi con studio in via 
della Quercia n. 19 a Bomporto (MO) -  C.F. BRBCLD51L30I133O - P.IVA: 00730200367, per 
l'importo di €. 2.866,50 oltre oneri contributivi INARCASSA al 4% per €. 114,66 ed  IVA al 22% 
per €. 655,86 per un totale di €. 3.637,02;

DATO ATTO,  inoltre, che il suddetto importo di €.  3.637,02 trova copertura alla missione 10 
programma  5  cap.  6200/40  STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO, 
AMPLIAMENTO (FINANZ.AVANZO AMM.NE) del Bilancio in corso;

DATO ATTO, infine, che:
 il  contratto verrà  perfezionato  in  forma  elettronica,  con  stipula  del  disciplinare 

d’incarico secondo l’uso del  commercio,  consistente nello  scambio di  lettera,  ai 
sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di importo non 
superiore a € 40.000,00;

 ai sensi dell’art. 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come precisato con 
Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per 
l’Emilia Romagna, non è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente 
Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo inferiore a € 5.000,00;

RICHIAMATO il  Decreto del  Sindaco prot.  n.  44422 del  31/12/2020,  avente ad oggetto: 
“NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA  PER  L'ANNO  2021”,  con  cui  è  stato  attribuito  l’incarico  di  Posizione 
Organizzativa  per  il  periodo  01/01/2021-31/12/2021  nell’ambito  del  Servizio  “Viabilità, 
Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico” al Geom. Fausto Grandi";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
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,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,  lettera a) del  D.L.  16 luglio  2020,  n.  76 
convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss.mm. ed ii, i servizi di ingegneria e 
architettura, relativi alla redazione del progetto definitivo dell’intervento in oggetto 
all’ing Claudio Barbi con studio in via della Quercia n. 19 a Bomporto (MO) - C.F. 
BRBCLD51L30I133O  -  P.IVA:  00730200367,  per  l'importo  di  €.  2.866,50 oltre oneri 
contributivi INARCASSA al 4% per €. 114,66 ed  IVA al 22% per €. 655,86 per un totale 
di €. 3.637,02;

3. Di  dare  atto che le  ulteriori  prestazioni  professionali,  relative  alla  progettazione 
esecutiva completa di  piano di  sicurezza e coordinamento,  la  direzione lavori  e 
contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ed emissione del C.R.E, 
verranno affidate, sulla base dell’offerta presentata sulla  piattaforma telematica di 
negoziazione della Regione Emilia Romagna (SATER) n. registro di sistema PI278799-
21,  solo  in  seguito  all’assegnazione del  contributo  di  cui  alla  Delibera di  Giunta 
Regionale n. 1291 del 02/08/2021;

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  3.637,02  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  6200  40  
20
21

 STRADE, VIE, 
PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, AMPLIAMENTO 
(FINANZ. AVANZO 
AMM)

 
10.0
5

 
2.02.01.09.
012

 S  
3.637,02

 14878 - BARBI 
CLAUDIO - Via Della 
Quercia 19 
SORBARA, 
BOMPORTO (MO), 
cod.fisc. 
BRBCLD51L30I133O/
p.i. IT  00730200367

   

5. Di  dare atto che verrà  affettuata la  consegna del  servizio  in  via  di  urgenza,  in 
pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 
76/2020;

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  è  stata  acquisita  con  prot.  Int.  n.  3492 del  31/08/2021  la 
dichiarazione con la quale l’impresa 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 Z9E32D28A6; 



8. 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 generale di cui all’art 
80 del D.Lgs 50/2016 e al  paragrafo 4.2.3 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, come dettagliato in premessa;

9. Di dare atto inoltre che, alla data attuale, non risulta pervenuta la certificazione 
dell’Agenzia delle entrate relativa alle verifica dei requisiti di cui all’art. 80 comma 4, 
pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di tali verifiche;

10. Di dare atto che: 
-  si  ritiene opportuno procedere alla stipula del disciplinare d’incarico in formato 

elettronico, secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettera, ai 
sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di importo 
non superiore a € 40.000,00;

-  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;

-  sulla  base  del  cronoprogramma  delle  attività  professionali,  si  prevede  la 
conclusione delle prestazioni affidate entro il 15/09/2021;

-  la scadenza dell’obbligazione riferita al presenti impegno è il 15/09/2021;

11. Di dare atto inoltre che, in funzione dell’esecuzione dei lavori, 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 
€. 3.637,02 (oneri inclusi), è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica, come sotto indicato

12. Di dare atto che il regime IVA da applicare è lo SPLIT PAYMENT ed il codice IPA per 
fatturazione elettronica è YGJ6LK;

13. Di dare atto, altresì,  che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 
266 e come precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione 
regionale di controllo per l’Emilia Romagna, NON è necessario trasmettere tale atto 
di spesa alla competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di 
importo inferiore ad €. 5.000,00 oneri fiscali inclusi;

14. 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.;

Descrizione Importo Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

Consegna progetto definitivo 
€. 3.637,02 III°/2021/settembre;



15. 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;

16. 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 Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

466 07/09/2021 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

07/09/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI 
ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI TRATTI DI 
PERCORSI CICLO-PEDONALI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ESISTENTE PER LO 
SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE IN AREA URBANA NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO REGIONALE BIKE TO WORK 2021". AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO IN 
LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 e ss.mm. ed ii., SUL SISTEMA DI ACQUISTI 
TELEMATICI SATER DELLA PIATTAFORMA INTERCENTER. PROVVEDIMENTI.   CUP: 
F51B21004110006; CIG: Z9E32D28A6;  

 
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 : 2021/1456
IMPEGNO/I N° 1115/2021
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