Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 152 DEL 16/06/2020
PROPOSTA N°830 DEL 15/06/2020 - REGISTRO GENERALE N° 590

OGGETTO:

PIANO ISCOLA ASSE II - 2019. INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
ANTINCENDIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. D. M. 13 FEBBRAIO 2019, N. 101.
ISTITUTO NAUTICO C. COLOMBO DI CARLOFORTE. CUP: J56B19001110004. CIG:
8338583061. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

I L D I RI GE NT E

DE L L ’A R E A

L AV O RI P UB BL I CI

S E R V I Z I O P R O G E T T AZ I O N E E M AN U T E N Z I O N E
Premesso che:
-

con Decreto Ministeriale 13 febbraio 2019 n.101, avente ad oggetto “Piano di interventi per

l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici” a valere sulle risorse relative al
fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, incluso all’interno del
Piano Triennale di edilizia scolastica della Regione Sardegna denominato Iscol@ - asse II annualità
2019, il MIUR ha autorizzato gli enti locali, titolari degli interventi, all’avvio delle procedure di gara e/o
di stipula dei contratti di appalto stabilendo, inoltre, il termine ultimo per l’assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti;
-

con nota prot. 1267 del 16/04/2019 la Regione Sardegna, in qualità di Ente coordinatore degli

interventi inerenti agli istituti scolastici presenti nel territorio regionale, inquadrati nell’ambito del Piano
Triennale di edilizia scolastica denominato Iscol@ - asse II per l’annualità 2019, ha comunicato che la
Provincia del Sud Sardegna risulta beneficiaria del suddetto finanziamento di adeguamento alla
normativa antincendio per i seguenti istituti scolastici:
1)

Istituto Nautico “C. Colombo” di Carloforte;

2)

IPIA “E. Loi” di via XXIV Maggio a S. Antioco;

3)

Liceo Scientifico “E. Lussu” di via Bolzano a S. Antioco;

4)

Istituto magistrale “E. Lussu” di via S. D’Acquisto a S. Antioco;

5)

Istituto Comprensivo Globale “F. Farci” di Seui;

6)

I.I.S. “Asproni-Fermi” di via Roma a Iglesias;

-

Ai sensi dell’allegato al succitato D.M. 101/2019, le risorse assegnate alla Provincia del Sud

Sardegna per la realizzazione degli interventi sono pari a € 215.631,64, con un cofinanziamento
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obbligatorio dell’Ente pari a € 53.907,91, per complessivi € 269.569,55 così ripartite:

N.

Codice
ARES

1

1110101226

2

1110710373

3

1110711223

4

1110711415

5

1110811563

6

1110351219

Istituto scolastico

Costo totale
DM 101/2019

Istituto Nautico di Carloforte
Corso Battellieri 32 - Carloforte
Ipia "E. Loi"
Via XXIV Maggio 17 - S. Antioco
Liceo Scientifico “E. Lussu”
Via Bolzano 36 - S. Antioco
Istituto Magistrale “E. Lussu”
Via S. D'Acquisto 1 - S. Antioco
Istituto “F. Farci”
Via San Giorgio 230 - Seui
Istituto “G. Asproni - E. Fermi”
Via Roma 45 - Iglesias

TOTALE

-

Contributo MIUR

Contributo
Provincia

€ 75.000,00

€ 60.000,00

€ 15.000,00

€ 20.000,00

€ 16.000,00

€ 4.000,00

€ 76.189,55

€ 60.951,64

€ 15.237,91

€ 81.500,00

€ 65.200,00

€ 16.300,00

€ 9.000,00

€ 7.200,00

€ 1.800,00

€ 7.850,00

€ 6.280,00

€ 1.570,00

€ 269.539,55

€ 215.631,64

€ 53.907,91

con le Deliberazioni dell’Amministratore Straordinario assunti con i poteri del Consiglio

Provinciale n. 14 e n. 15 del 23/07/2019 sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 unitamente al Piano triennale delle Opere Pubbliche e il Bilancio di
Previsione 2019-2021, con i quali sono stati stanziati ulteriori € 112.660,45 per il finanziamento in
oggetto, determinando un cofinanziamento complessivo della Provincia pari a € 166.568,36;
-

che a seguito di tale incremento di risorse, la disponibilità complessiva per la realizzazione degli

interventi è pari a € 382.200,00 così ripartita tra le fonti di finanziamento e tra gli istituti scolastici:

N.

Codice
ARES

1

1110101226

2

1110710373

3

1110711223

4

1110711415

5

1110811563

6

1110351219

Istituto scolastico

Istituto Nautico di Carloforte
Corso Battellieri 32 - Carloforte
Ipia "E. Loi"
Via XXIV Maggio 17 - S. Antioco
Liceo Scientifico “E. Lussu”
Via Bolzano 36 - S. Antioco
Istituto Magistrale “E. Lussu”
Via S. D'Acquisto 1 - S. Antioco
Istituto “F. Farci”
Via San Giorgio 230 - Seui
Istituto “G. Asproni - E. Fermi”
Via Roma 45 - Iglesias

TOTALE

-

Costo totale
DM 101/2019

Contributo
MIUR

Contributo
Provincia

Cofinanziamento
aggiuntivo
Provincia

Costo totale
intervento

€ 75.000,00

€ 60.000,00

€ 15.000,00

€ 10.000,00

€ 85.000,00

€ 20.000,00

€ 16.000,00

€ 4.000,00

€ 25.000,00

€ 45.000,00

€ 76.189,55

€ 60.951,64

€ 15.237,91

€ 23.810,45

€ 100.000,00

€ 81.500,00

€ 65.200,00

€ 16.300,00

€ 15.000,00

€ 96.500,00

€ 9.000,00

€ 7.200,00

€ 1.800,00

€ 1.700,00

€ 10.700,00

€ 7.850,00

€ 6.280,00

€ 1.570,00

€ 37.150,00

€ 45.000,00

€ 269.539,55

€ 215.631,64

€ 53.907,91

€ 112.660,45

€ 382.200,00

con Decreto Ministeriale 13 febbraio 2019 n.101, avente ad oggetto “Piano di interventi per

l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici” a valere sulle risorse relative al
fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, incluso all’interno del
Piano Triennale di edilizia scolastica della Regione Sardegna denominato Iscol@ - asse II annualità
2019, il MIUR ha autorizzato gli enti locali, titolari degli interventi, all’avvio delle procedure di gara e/o
di stipula dei contratti di appalto stabilendo, inoltre, il termine ultimo per l’assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti;
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Richiamata:
-

La Deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 3 del

05.02.2020 recante ad oggetto: “Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020/2022 –
Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022”;
Dato atto che:
-

L’intervento presso l’istituto Nautico “C. Colombo” di Carloforte è finanziato per complessivi €

85.000,00, di cui € 60.000,00 a valere su fondi MIUR ed € 25.000,00 a valere sul Fondo Pluriennale
Vincolato del Bilancio Provinciale e trova copertura sui seguenti capitoli:
Capitolo

Anno

299036

2020 FPV

€ 59.400,00

299038

2020 FPV

€ 25.000,00

-

Importo

Descrizione
Spese Fondi RAS ex D.M. 101/2019 - Interventi adeguamento alla normativa antincendio
- Istituto Globale di Carloforte - (E. 50028)
Spese cofinanziamento su Fondi RAS ex D.M. 101/2019 - Interventi adeguamento alla
normativa antincendio - Istituti diversi

oltre a € 600,00 già liquidati a favore del Comando Provinciale dei VV. F. di Cagliari per la

pratica di valutazione del progetto;
-

il RUP è l’ing. Arch. Alfonso Sanna;

-

che per la realizzazione dell’opera risulta necessario procedere all’indizione di una gara per la

selezione di un soggetto qualificato cui affidare l’esecuzione dei lavori in argomento;
-

dal progetto Definitivo-esecutivo approvato con Delibera dell’Amministratore Straordinario

assunti i poteri della Giunta Provinciale n. 67 del 12/06/2020 risultano i seguenti elementi di costo:
Descrizione

Importo dei Lavori (soggetti a ribasso)

Importo a base di

Importo opzione art.

Totale importo

gara

106 c.1 lett. a)

presunto

€ 49 093,20

€ 17 050,00

€ 66 143,20

€ 1 676,08

€ 450,00

€ 2 126,08

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

€ 50 769,28

€ 17 500,00

€ 68 269,28

IVA sull'importo complessivo dei lavori

€ 11 169,24

€ 3 850,00

€ 15 019,24

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 61 938,52

€ 21 350,00

€ 83 288,52

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

Contributo ANAC
(Sospeso sino al 31.12.2020. Comunicato del 20.05.2020)
TOTALE

-

ai sensi dell’art. 4 del D.M. MIT n. 49 del 07.03.2018 il direttore dei lavori ha rilasciato

l’attestazione dello stato dei luoghi propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente,
con la quale si è constatata:
•

l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;

•

l’assenza di impedimenti sopravvenuti;

•

la realizzabilità del progetto;
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Dato atto che:
-

ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 nonché dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stipulazione

dei contratti, deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento
di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua
forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte;
-

oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori

denominati “Piano iscol@ asse II - annualità 2019. interventi per l’adeguamento alla normativa
antincendio degli istituti scolastici. D. M. 13 febbraio 2019, n. 101. Istituto nautico “C. Colombo” di
Carloforte”;
-

le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di

individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti negli elaborati
costituenti il progetto definitivo - esecutivo approvato con Delibera dell’Amministratore Straordinario
assunti i poteri della Giunta Provinciale n. 67 del 12/06/2020;
-

il costo della manodopera è pari a € 15.173,81;

-

il contratto relativo all’esecuzione dei suddetti lavori comprensivo delle opzioni avrà importo

presunto di € 68.269,28, oltre IVA di legge, risultando quindi di valore inferiore alla soglia comunitaria
per gli appalti pubblici di lavori individuata in base all’art. 35 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 di €
5.350.000,00;
-

ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 il contratto è da stipularsi a misura;

-

il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma di scrittura

privata a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;
-

la gara, ai sensi dell’art.51 del D. Lgs.50/2016 non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un

lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
-

l’importo dei lavori risulta inferiore ai 150.000,00 euro e pertanto si può procedere alla scelta del

contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016
previa valutazione di tre preventivi;
-

nel rispetto del principio di economicità e di tempestività si ritiene opportuno ricorrere a una

procedura interamente gestita con sistemi telematici, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
50/2016 e al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) avvalendosi del sistema
telematico di E-procurement SardegnaCAT, invitando a presentare offerta 3 operatori economici
individuati dal RUP iscritti alla categoria merceologica alla macrocategoria AQ22AA - OG1 -EDIFICI
CIVILI INDUSTRIALI” (categoria prevalente);
-

l’utilizzo della suddetta procedura si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle

lavorazioni al fine di rispettare i tempi di spedita del finanziamento;
-

in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 si procede

all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a
base di gara;
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-

in relazione alla valutazione delle offerte si procederà mediante ribasso unico percentuale

sull’elenco dei prezzi;
-

in relazione procedura di selezione del contraente di cui trattasi è stato richiesto all’A.N.A.C. il

Codice Identificativo Gara (CIG) che risulta essere il seguente: 8338583061 e che la stazione
appaltante è esonerata sino al 31.12.2020 (comunicato del presidente dell’ANAC del 20.05.2020) al
pagamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
-

l’espletamento delle

procedure di gara

è demandata, ai sensi della deliberazione

dell’Amministratore straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione del funzionigramma della
Provincia del Sud Sardegna, all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;
-

nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche

potenziali, secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art. 1, c. 9, lett.
e), della Legge n. 190/2012;
Visto:
-

il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 26 del 30/12/2019 con il quale è stata attribuita al

sottoscritto la dirigenza dell’Area dei Lavori Pubblici dell’Ente;
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii;

-

il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

-

il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 4

del 25.07.2016;

DETERMINA
1.

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.

di assumere la determinazione a contrarre come meglio precisato in premessa, in relazione
all’affidamento dell’esecuzione dei lavori “Piano iscol@ asse II - annualità 2019. interventi per
l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici. D. M. 13 febbraio 2019, n. 101.
Istituto nautico “C. Colombo” di Carloforte” CUP J56B19001110004 il cui valore è quello di seguito
riportato:
Descrizione

Importo dei Lavori (soggetti a ribasso)
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

Importo a base di

Importo opzione art.

Totale importo

gara

106 c.1 lett. a)

presunto

€ 49 093,20

€ 17 050,00

€ 66 143,20

€ 1 676,08

€ 450,00

€ 2 126,08

€ 50 769,28

€ 17 500,00

€ 68 269,28
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3.

di dare atto che:
-

le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di

individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti negli elaborati
costituenti il progetto definitivo-esecutivo approvato con Delibera dell’Amministratore Straordinario
assunti i poteri della Giunta Provinciale n. 67 del 12/06/2020;
-

il contratto sarà stipulato a misura;

-

il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma di scrittura

privata a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;
4.

di procedere per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, alla selezione del contraente, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto con invito, nel
rispetto del principio di rotazione, a 3 operatori individuati dal RUP tra gli iscritti nella piattaforma
SardegnaCAT, di cui all’allegato “Elenco ditte invitate” di cui si omette la pubblicazione per garantire il
principio di concorrenza;

5.

di procedere alla valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo da determinarsi
mediante ribasso unico percentuale sull’importo a corpo, al netto dell’importo relativo ai costi della
sicurezza, non soggetti a ribasso;

6.

di procedere, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n 267/2000 e dell’art. 62 del
Regolamento di contabilità dell’ente, alla prenotazione di impegno di spesa della somma di €
61.938,52, imputandola come segue, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata
successivamente all’aggiudicazione;
Eserc. Finanz.

2020
Spese Fondi RAS ex D.M. 101/2019 - Interventi

Cap./Art.

299036

Descrizione

adeguamento alla normativa antincendio - Istituto Globale di
Carloforte - (E. 50028)

Miss./Progr.

4.02.2.0205

PdC finanz.

2.05.99.99.000

Spesa ric/non ricorr.

8338583061

CUP

Non ricorrente

Compet. Econ. 2020
SIOPE

2.05.99.99.000

Creditore

Da individuare

CIG

J56B19001110004

Appalto dei lavori “Piano iscol@ asse II - annualità 2019. interventi per l’adeguamento alla
Causale

normativa antincendio degli istituti scolastici. D. M. 13 febbraio 2019, n. 101. Istituto nautico
“C. Colombo” di Carloforte”

Modalità finan. Bilancio
Imp./Pren. n.

383/1

Importo

€ 59.400,00

Finanz. da FPV

si

Frazionabile in 12

no
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Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

299038

Spese cofinanziamento su Fondi RAS ex D.M. 101/2019 Descrizione

Interventi adeguamento alla normativa antincendio - Istituti
diversi

Miss./Progr.

4.02.2.0205

PdC finanz.

2.05.99.99.000

Spesa ric/non ricorr.

8338583061

CUP

Non ricorrente

Compet. Econ. 2020
SIOPE

2.05.99.99.000

Creditore

Da individuare

CIG

J56B19001110004

Appalto dei lavori “Piano iscol@ asse II - annualità 2019. interventi per l’adeguamento alla
Causale

normativa antincendio degli istituti scolastici. D. M. 13 febbraio 2019, n. 101. Istituto nautico
“C. Colombo” di Carloforte”

Modalità finan. Bilancio
Imp./Pren. n.

7.

389/0

Importo

€ 2.538,52

Finanz. da FPV

si

Frazionabile in 12

no

di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n.187
del 12.11.2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) CIG 8338583061;

8.

di dare inoltre atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’anno 2020;

9.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la
previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

10. di dare atto, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. di autorizzare il Dirigente dell’Area Appalti, contratti, welfare e cultura all’utilizzo delle somme
necessarie all’espletamento della gara di cui trattasi;
13. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario e all’ufficio Appalti e contratti per gli
adempimenti di competenza.
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14. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle
disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del
provvedimento

Lì, 16/06/2020
L’Istruttore: (Alfonso Sanna)

IL DIRIGENTE D’AREA
Mario Mammarella
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Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.830 del 15/06/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno:

2020 383/0

Data:

03/04/2020

Importo:

59.400,00

ESERCIZIO: 2020

Subimpegno di spesa:

2020 383/1

Data:

03/04/2020

Importo:

59.400,00

Oggetto:

Appalto dei lavori “Piano iscol@ asse II - annualità 2019. interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti
scolastici. D. M. 13 febbraio 2019, n. 101. Istituto nautico “C. Colombo” di Carloforte”

Capitolo:

2020

299036

Spese Fondi RAS ex D.M. 101/2019 - Interventi adeguamento alla normativa antincendio Istituto Globale di Carloforte - (E. 50028)

Codice bilancio: 4.02.2.0205

C.I.G.: 8338583061

C.U.P.: J56B19001110004

SIOPE: 2.05.99.99.999

Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.
Finanziato con : 10 - Fondi Vincolati 59.400,00 € -

Beneficiario:

DIVERSI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno:

2020 389/0

Data:

03/04/2020

Importo:

95.792,48

ESERCIZIO: 2020

Subimpegno di spesa:

2020 389/1

Data:

16/06/2020

Importo:

2.538,52

Oggetto:

Appalto dei lavori “Piano iscol@ asse II - annualità 2019. interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti
scolastici. D. M. 13 febbraio 2019, n. 101. Istituto nautico “C. Colombo” di Carloforte”

Capitolo:

2020

299038

Codice bilancio: 4.02.2.0205

Spese cofinanziamento su Fondi RAS ex D.M. 101/2019 - Interventi adeguamento alla
normativa antincendio - Istituti diversi
C.I.G.: 8338583061

C.U.P.: J56B19001110004

SIOPE: 2.05.99.99.999

Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.
Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati 2.538,52 € -

Beneficiario:

DIVERSI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA li, 16/06/2020

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 830

Settore Proponente: Area Lavori Pubblici
Ufficio Proponente: Servizio Progettazione e Manutenzione
Oggetto: PIANO ISCOLA ASSE II - 2019. INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
ANTINCENDIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. D. M. 13 FEBBRAIO 2019, N. 101. ISTITUTO
NAUTICO C. COLOMBO DI CARLOFORTE. CUP: J56B19001110004. CIG: 8338583061.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
Nr. adozione settore:
Nr. adozione generale:
Data adozione:

Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 16/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

