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COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)
20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.
DEL

7/2020/4°
12/02/2020

AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
OGGETTO:

AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI
ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N. 6.0 FORNITURE IN BASSA
TENSIONE - CIG Z532BB0CF0 - A SERVIZIO DELLA NUOVA CASERMA
DEI CARABINIERI IN ARESE (CUP: E27B15000330004) IN VIA DI
VITTORIO SNC

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a)

n. 67 del 01.10.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2019/2021, le cui note di
aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 19 del
25.02.2019, n. 30 del 28.03.2019, nn. 44 e 45 del 22.05.2019, n. 53 del
24.06.2019 e n. 57 del 18.07.2019;

b)

n. 20 del 25.02.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di
pluriennale 2019-2020-2021;

c)

n. 70 del 30.09.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2020/2022;

previsione

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2020 con la quale è
stato approvato, per tutta la durata dell'esercizio provvisorio, il Piano Esecutivo di Gestione
relativo agli esercizi 2020 e 2021 sulla base del bilancio di previsione 2019/2021, assegnando
le risorse finanziarie ai Responsabili;
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 12.12.2019 con il quale sono stati confermati gli
incarichi di responsabilità e direzione di Area/Settore, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del
T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 54 del 18.07.2016 e modificato con atti del Consiglio Comunale n. 75 del
27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;
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Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla
Giunta Comunale con atto n. 3 del 16.01.2020;
Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie
Generale - n. 295 del 17.12.2019, con cui è stato differito al 31.03.2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000, s’intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio
fino alla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale;
Considerato che durante il periodo in questione si applicano le modalità di gestione di
cui all’art. 163, commi 1, 3 e 5, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000:
“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei
residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del
fondo pluriennale vincolato.
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione
del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo
spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese
di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,
con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in merito
all’impegno di spesa sul capitolo 01052.02.0042 - “Acquisizione e manutenzione straordinaria
patrimonio comunale” del bilancio 2015 FPV 2020;
Premesso che:
– con Deliberazione di G.C. n. 196 del 30/11/2015 si approvava il progetto preliminare
(depositato agli atti di ufficio) dei lavori di “Realizzazione nuova caserma dei
carabinieri” ai fini dell'inserimento nel programma triennale OOPP 2015/2017 – elenco
annuale 2015;
– con Deliberazione di C.C. n. 80 del 30/11/2015 si approva, “ai sensi e per gli effetti
dell'art. 9, comma 15, della L.R. 12/2005”, l'individuazione della nuova sede della
Caserma della stazione dei Carabinieri di Arese nell'area all'interno del comparto di
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P.I.I. denominato “Arese Sud” identificata in catasto al fg. 6, mapp. 1372 (parte), 123
(parte), 1355 (parte), 1256 (parte);
– con Deliberazioni di C.C. n. 81 del 30/11/2015 e n. 82 del 30/11/2015, immediatamente
eseguibili, si approvavano rispettivamente la modifica al programma triennale
2015/2017, l'elenco annuale 2015 e la correlata variazione di bilancio;
– con Deliberazione di G.C. n. 207 del 14/12/2015 si approvava il progetto preliminare
revisionato (depositato agli atti di ufficio) dei lavori di “Realizzazione nuova Caserma
dei Carabinieri” presentato in nome e per conto della Società TEA S.p.A., prot. 27700
in data 11/12/2015;
Viste la:
– Determinazione n. 209/2015/4° del 12/12/2015 del Responsabile del Settore LLPP e
Manutenzioni con la quale si approvava la scheda informativa lavori e si procedeva
all’impegno di spesa per indizione della relativa gara;
– Determinazione n. 34/2016/4° del 14/03/2016 del Responsabile del Settore LLPP e
Manutenzioni che rettificava alcuni progetti tra cui quello relativo alla “Realizzazione
nuova Caserma dei Carabinieri”, nei seguenti documenti:
QUADRO ECONOMICO Doc. 156 REV 02 10/03/2016
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Doc 160 REV 01 10/03/2016
ALLEGATO CP AL CSA Doc 162 REV 02 10/03/2016;
– Determinazione n. 217/2016/4° del 23/12/2016 del Responsabile del Settore LLPP e
Manutenzioni, con la quale si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che
trattasi all'impresa Eco Costruzioni srl di Lodi;
– Determinazione n. 14/2017/4° del 08/02/2017 del Responsabile del Settore LLPP e
Manutenzioni, con la quale si procedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio di
verifica del progetto;
– Determinazione n. 100/2017/4° del 05/09/2017 del Responsabile del Settore LLPP e
Manutenzioni, con la quale si procedeva all'annullamento della citata Determinazione
n. 217/2016/4° del 23/12/2016 di aggiudicazione dei lavori all'impresa Eco Costruzioni
srl;
– Determinazione n. 115/2017/4° del 25/10/2017 del Responsabile del Settore LLPP e
Manutenzioni, con la quale si procedeva alla nuova aggiudicazione dei lavori di
“Realizzazione nuova Caserma dei Carabinieri” all'impresa Multi Manutenzione srl di
Cusano Milanino (2° in graduatoria) e all'integrazione delle spese per l'incarico di
verifica del progetto definitivo;
– Determinazione n. 127/2018/4° del 19/10/2018 con la quale si approvava la versione
finale del progetto definitivo revisionata a seguito dell'intervenuta modifica normativa
in merito ai cavi elettrici, attraverso Perizia di Variante n. 1, approvata con la medesima
determinazione;
– Determinazione n. 4/2019/4° del 31/01/2019 del Responsabile del Settore LLPP e
Manutenzioni con la quale si avviava la procedura per la redazione della Perizia di
Variante n.2;
– Deliberazione di G.C. n. 44 del 05/03/2019 con la quale si dava mandato al
Responsabile del Settore LLPP e Manutenzioni di procedere all'espletamento degli atti
strumentali all'approvazione della Perizia di Variante n. 2;
– Determinazione n. 23/2019/4° del 14/03/2019 del Responsabile del Settore LLPP e
Manutenzioni rettificata ed integrata con Determinazione n. 24/2019/4° del 15/03/2019
con le quali si autorizzava la redazione della Perizia di Variante n. 2 e la proroga
all'ultimazione dei lavori di realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e si
impegnava la somma di € 8.900,00 oltre cassa 4% ed Iva 22% per le spese di redazione
della Perizia di Variante n. 2;
– Determinazione n. 84/2019/4° del 03/06/2019 del Responsabile del Settore LLPP e
Manutenzioni con la quale si approvava il progetto esecutivo in variante al progetto
definitivo (variante n. 2) e si determinava di sottoimpegnare, per opere aggiuntive di cui
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–

alla predetta Variante n. 2, la somma di € 56.308,10 IVA compresa, rideterminando il
quadro economico relativo ai lavori di realizzazione dei lavori di che trattasi;
Determinazione n. 106/2019/4° del 1/07/2019 del Responsabile del Settore LLPP e
Manutenzioni con la quale si affidava l'incarico relativo all'espletamento della pratica
per la “Denuncia dei cementi armati”;

Preso atto che nel dispositivo della citata Determinazione n. 106/2019/4°, al punto 3), si
determinava di aggiornare il quadro economico generale dell'opera con successivo atto e che,
sulla base degli incarichi affidati ad oggi relativi alla realizzazione dell'opera in argomento, lo
stesso risulta essere quello sotto riportato:
A)

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA
Sconto: -15,17%
Importo lavori aggiudicazione
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
TOTALE LAVORI
Spese tecniche (definitivo ed esecutivo; coordinamento in
B5a
progettazione) a base d'asta
Sconto: -15,17% su B5a
Prestazioni complementari (prestazione materia antincendio VV.F)
B5b
a base d'asta
Sconto: -15,17% su B5b
Spese tecniche (definitivo ed esecutivo; coordinamento in
B5
progettazione) di aggiudicazione (B5a+B5b scontato)
Spese tecniche di progettazione Perizia n. 2 (stesura perizia,
revisione progetto esecutivo)
TOTALE AGGIUDICAZIONE

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B1 Indagini (indagini geologiche)
B2 Allacciamenti ai pubblici servizi
Allacciamento idrico per usi non domestici (CIG: Z9A295F2AA)
Allacciamento Idrico per usi domestici (CIG: Z71295F266)
B3 Imprevisti e accordi bonari
B4 Acquisizione aree o immobili
Spese tecniche (direzione lavori; coordinamento in esecuzione;
B6
misure e contabilità)
Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento e
B7a
validazione
B7b Spese per attività di verifica progetto definitivo esecutivo
B8 Spese per commissioni giudicatrici
B9 Spese per pubblicità e per opere artistiche
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi (collaudo tecnico
B10
amministrativo; collaudo statico certificazione energetica)
Incarico espletamento pratica denuncia cementi armati (IVA
B10a
COMPRESA)
B11 Tassa ANAC
B12 I.V.A. ed eventuali altre imposte:
B11.1 C.N.P.I.A. su spese tecniche
B11.2 I.V.A. sui lavori 10%
B11.4 I.V.A. su spese tecniche (22%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 1.631.727,10
-€ 247.533,00
€ 1.384.194,10
€ 74.183,00
€ 1.458.377,10
€ 82.840,00
-€ 12.566,83
€ 3.000,00
-€ 455,10
€ 72.818,07
€ 8.900,00
€ 1.540.095,17

€ 20.347,00
€ 4.433,00
€ 220,00
€ 261.096,18

€ 11.374,88
€ 24.363,02
€ 3.000,00
€ 1.821,15
€ 15.050,00
€ 1.464,00
€ 0,00
€ 178.397,75
€ 4.845,24
€ 145.837,71
€ 27.714,79
€ 521.566,98
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TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)

€ 2.061.662,15

Considerato che:
1. sulla base delle indicazioni progettuali l'edificio in costruzione destinato a Caserma dei
Carabinieri sito in Via Di Vittorio snc necessiterà di allacciamento collettivo per n. 6.0
forniture in bassa tensione;
2. l'ufficio tecnico del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ha effettuato la richiesta di
un preventivo per allacciamento collettivo in bassa tensione, alla Società edistribuzione S.p.a. (p.Iva 05779711000) - con sede legale in Via Ombrone n. 2 a
Roma;
Visto l'allegato preventivo di spesa della Società e-distribuzione S.p.a. (p.Iva 05779711000) con sede legale in Via Ombrone n. 2 a Roma della somma di € 6.139,97, oltre Iva 22%, per
l'importo lordo totale di € 7.490,76 Iva compresa;
Preso atto delle condizioni contenute nel sopracitato preventivo della Società e-distribuzione
S.p.a.;
Considerato altresì che nel quadro economico sopra riportato è prevista la voce B2 allacciamenti ai pubblici servizi, che presenta sufficiente disponibilità;
- in sede di atto di liquidazione verrà eseguita la pubblicazione dell'atto in Amministrazione Trasparente nella
sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;
- il DURC della società è valido e il documento è agli atti d'ufficio (prot. INPS n. INAIL_20287970 del
27/10/2019 scad. 24/02/2020);
- è stata acquisita autocertificazione della Ditta in merito alla presa visione del “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2021” del Comune di Arese, adottato in conformità alla L. n. 190 del
6.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 05/02/2019 ed in merito alla non
sussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in
corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente;
- è stata prevista la clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il
biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli
amministratori e responsabili dell'Ente e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini) entro il secondo
grado;
- a seguito dell'acquisizione dell'esecutività contabile da parte del Settore Finanziario, l'Ufficio provvederà ad
inviare comunicazione all'aggiudicatario ai sensi dell'ex art. 191, comma 1 del TUEL;

Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG è Z532BB0CF0 (CUP
E27B15000330004) e che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione
all’Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e
si impegna altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica;
DETERMINA
1) di incaricare la Società e-distribuzione S.p.a. (p.Iva 05779711000) - con sede legale in
Via Ombrone n. 2 a Roma per l'esecuzione dei lavori di allacciamento collettivo per n.
6.0 forniture in bassa tensione per un totale dell'incarico pari ad € 6.139,97, oltre Iva
22%, per l'importo lordo totale di € 7.490,76 Iva compresa (CIG Z532BB0CF0);
2) di procedere a sottoimpegnare la somma di € 6.139,97, oltre Iva 22%, per l'importo
totale di € 7.490,76 Iva compresa a carico del capitolo 01052.02.0042 - “Acquisizione e
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manutenzione straordinaria patrimonio comunale” del bilancio 2015 FPV 2020, con
prelievo dall'impegno (padre) n. 434288, a favore della Società e-distribuzione S.p.a.
(p.Iva 05779711000) con sede legale in Via Ombrone n. 2 a Roma per i lavori di
allacciamento collettivo per n. 6.0 forniture in bassa tensione (CIG Z532BB0CF0);
3) di liquidare la somma totale di € 7.490,76 Iva compresa, autorizzando l'Ufficio
Ragioneria a pagare a favore della Società e-distribuzione S.p.a. (p.Iva 05779711000) con sede legale in Via Ombrone n. 2 a Roma a mezzo bonifico bancario intestato a edistribuzione
S.p.A.
Unità
Commerciale
Rete,
IBAN
IT69K0306902117100000009743 indicando il codice rintracciabilità 233095826;
4)

di modificare il quadro economico generale dell'opera (determinazione n. 126/2019/4°
del 07/08/2019) come segue:

A)

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA
Sconto: -15,17%
Importo lavori aggiudicazione
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
TOTALE LAVORI
Spese tecniche (definitivo ed esecutivo; coordinamento in
B5a
progettazione) a base d'asta
Sconto: -15,17% su B5a
Prestazioni complementari (prestazione materia antincendio VV.F)
B5b
a base d'asta
Sconto: -15,17% su B5b
Spese tecniche (definitivo ed esecutivo; coordinamento in
B5
progettazione) di aggiudicazione (B5a+B5b scontato)
Spese tecniche di progettazione Perizia n. 2 (stesura perizia,
revisione progetto esecutivo)
TOTALE AGGIUDICAZIONE

B)
B1
B2

B3
B4
B6
B7a
B7b
B8
B9
B10
B10a

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Indagini (indagini geologiche)
Allacciamenti ai pubblici servizi
Allacciamento idrico per usi non domestici (CIG: Z9A295F2AA)
Allacciamento Idrico per usi domestici (CIG: Z71295F266)
Allacciamento illuminazione pubblica (CIG Z532BB0CF0)
Imprevisti e accordi bonari
Acquisizione aree o immobili
Spese tecniche (direzione lavori; coordinamento in esecuzione;
misure e contabilità)
Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento e
validazione
Spese per attività di verifica progetto definitivo esecutivo
Spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e per opere artistiche
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi (collaudo tecnico
amministrativo; collaudo statico certificazione energetica)
Incarico espletamento pratica denuncia cementi armati (IVA
COMPRESA)

B11 Tassa ANAC
B12 I.V.A. ed eventuali altre imposte:
B11.1 C.N.P.I.A. su spese tecniche
B11.2 I.V.A. sui lavori 10%

€ 1.631.727,10
-€ 247.533,00
€ 1.384.194,10
€ 74.183,00
€ 1.458.377,10
€ 82.840,00
-€ 12.566,83
€ 3.000,00
-€ 455,10
€ 72.818,07
€ 8.900,00
€ 1.540.095,17

€ 12.856,24
€ 4.433,00
€ 220,00
€ 7.490,76
€ 261.096,18

€ 11.374,88
€ 24.363,02
€ 3.000,00
€ 1.821,15
€ 15.050,00
€ 1.464,00
€ 0,00
€ 178.397,75
€ 4.845,24
€ 145.837,71

B11.4 I.V.A. su spese tecniche (22%)

€ 27.714,79
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)

5)

€ 521.566,98
€ 2.061.662,15

di dare atto che:
• Il Responsabile del procedimento, ing. Annapaola Menotti, attuerà tutti gli adempi
menti conseguenti e, comunque, connessi alle procedure derivanti dall'esecuzione del
presente atto;
• l'atto non implica “obbligo di astensione” ai sensi dell'art. 7 del codice di comporta
mento e art. 8 del PTPC;
• è stata attuata la distinzione tra personale incaricato dell'attività istruttoria (arch. Elena
Masciocchi) e personale incaricato della relativa responsabilità dall'adozione dell'atto
finale;

6)

di dare atto che la prestazione in oggetto è di competenza dell'esercizio 2020 e sarà
effettuata, a cura del fornitore, entro 50 giorni dalla data di notifica dell'avvenuto
pagamento.

Centro di costo: 4244 Rete stradali e parcheggi
Piano Finanziario:U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
Obiettivo operativo:Realizzazione nuovo parcheggio pubblico in località Valera

IL RESPONSABILE
AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Menotti Annapaola
(sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Determinazione N. 7 del 12/02/2020.
Attesto che la presente copia cartacea e' conforme ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, all'originale informatico digitale depositato negli archivi informatici dell'ente.
Documento stampato il giorno 14/04/2020.

COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)
20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

DETERMINAZIONE N.
DEL
OGGETTO:

VISTO:

7/2020/4°
12/02/2020

AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI
ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N. 6.0 FORNITURE IN BASSA
TENSIONE - CIG Z532BB0CF0 - A SERVIZIO DELLA NUOVA CASERMA
DEI CARABINIERI IN ARESE (CUP: E27B15000330004) IN VIA DI
VITTORIO SNC

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all’esistenza della copertura
finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

E/U

IMP /ACC

ES.

U

442088

2020

CAP.

DESCRIZIONE

01052.02.0042 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PATRIMONIO
COMUNALE

IMPORTO
7.490,76

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:
12/02/2020
IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)

