Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2019-1545 DEL 12/06/2019

Inserita nel fascicolo: 2006.VI/9/2.16
Centro di Responsabilità: 47 0 0 0 - SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Determinazione n. proposta 2019-PD-1976
OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei terreni
contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/06 in località Marano del Comune di
Parma. Rimozione dei cumuli con bonifica dei materiali terrosi. Lotto 1.
Approvazione del Progetto esecutivo
CUP : I92E19000030005
CIG 7937080D9B

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 47 0 0 0 - SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Centro di Costo:
B9100
Determinazione n. proposta 2019-PD-1976
OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei terreni
contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/06 in località Marano del Comune di
Parma. Rimozione dei cumuli con bonifica dei materiali terrosi. Lotto 1.
Approvazione del Progetto esecutivo. CUP : I92E19000030005 CIG
7937080D9B
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE

Premesso che
con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 30/03/2018 è stato approvato il nuovo
assetto della macro organizzazione dell’Ente con decorrenza 16/4/2018;
conseguentemente la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 16/04/2018 ha disposto la
riassegnazione ai Dirigenti degli obiettivi strategici, operativi, esecutivi e gestionali, delle
risorse umane, finanziarie e strumentali in coerenza con la nuova Organizzazione;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2019-2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019-2021 per la
competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
con delibera di GC-2018-464 del 30/11/2018 si è esplicitato indirizzo favorevole per
l’intervento di trattamento e rimozione completa dei cumuli di materiale da scavo proveniente
dalla costruzione della cassa di espansione in loc. Marano.
Dato atto
che dalle convenzioni tra Comune di Parma e AIPo, sottoscritte il 10-03-2004 ed il
14-06-2005, finalizzate al finanziamento per la formazione dei cumuli e la successiva
rimozione, attualmente residua il finanziamento di € 1.843.649,29 che saranno corrisposti al
Comune a seguito delle spese sostenute per completare i lavori di rimozione dei cumuli stessi;
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che con provvedimento n°9699 del 22/06/18 della Regione Emilia Romagna è stato approvato
l’esito dello screening svolto presso ARPAE-SAC di Parma sullo studio ambientale relativo al
progetto dell’intervento, determinando la non assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale.
che con deliberazione di Giunta GC/2019-59 del 27/02/2019 è stato approvato progetto
preliminare “Intervento di trattamento e rimozione completa dei cumuli di materiale da scavo
proveniente dalla costruzione della cassa di espansione in loc. Marano”;
che con deliberazione di Giunta GC n°136 del 17/04/2019 è stato approvato il progetto
definitivo “Intervento di trattamento e rimozione completa dei cumuli di materiale da scavo
proveniente dalla costruzione della cassa di espansione in loc. Marano”;
che il progetto prevede il trattamento completo del volume dei cumuli di totali 200.000,00
mc, ma verrà realizzato in due lotti prestazionali di cui il primo per la disponibilità di
€ 1.000.000,00 già impegnato da AIPo a favore del Comune di Parma, come da determine
AIPo n.791 del 21/9/2017 per €100.000, n.98 del 16/02/2018 per € 400.000 e n.894 del
01/10/2018 per € 500.000;
che con deliberazione di CC n. 2019-14 del 04/03/2019 “Variazione al documento unico di
programmazione 2019-2021 e al bilancio di previsione 2019-2021” e successiva di G.C. n. 66
del 06.03.2019 “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021 ai sensi
art. 175 comma 9 D.Lgs 267/2000” per “Intervento di trattamento e rimozione completa dei
cumuli di materiale da scavo proveniente dalla costruzione della cassa di espansione in loc.
Marano” sono stati previsti al cap. 20904000 del Bilancio 2019, 2020, 2021, rispettivamente
gli importi di € 750.000,00; € 750.000,00; € 343.649,29;
che tali importi trovano copertura corrispondente da trasferimento AIPO per “Contributo per
intervento di trattamento e rimozione completa dei cumuli di materiale da scavo proveniente
dalla costruzione della cassa di espansione in loc. Marano” al capitolo 04201310 del Bilancio
2019, 2020, 2021 rispettivamente per gli importi di € 750.000,00; € 750.000,00; €
343.649,29;
Visto il progetto esecutivo allo scopo predisposto da Ecostudio Srl e trasmesso dal RUP ing.
Giovanni de Leo del Settore Tutela Ambientale, allegato alla presente in formato elettronico,
dalla quale risulta che tali opere sono sostanzialmente individuabili in una categoria principale
OG12: 1° LOTTO PRESTAZIONALE: trattamento del cumulo A e parte del cumulo B;
Rilevato che gli elaborati progettuali, pure allegati alla presente in formato elettronico, sono
pervenuti in formato cartaceo in data 15/11/18, p.g. 237306 e sono stati inviati in formato
digitale in data 07/06/19, p.g. 113709, sono i seguenti:
Lotto 1:
A.1 Relazione tecnico - illustrativa
B.1 Corografia scala 1 : 5000
B.2 Distanze dagli insediamenti, obiettivi potenziali della contaminazione scala 1 : 10.000
B.3 Planimetria impianto cantiere (cumulo A) scala 1 : 500
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B.4 Planimetria impianto cantiere (cumulo B) scala 1 : 500
B.5 Planimetria area stoccaggio MPS scala 1 : 5000
C.1 Sezione stratigrafica W-E scala varia
C.2 Sezioni da 20 a 27 (stato attuale) scala 1 : 200
C.3 Sezioni da 28 a 33 (stato attuale) scala 1 : 200
C.4 Sezioni da 1 a 11 (stato attuale) scala 1 : 200
C.5 Sezioni da 12 a 19 (stato attuale) scala 1 : 200
D.1 Lay – Out Trattamento
E.1 Computo metrico estimativo
E.2 Elenco prezzi
E.3 Analisi dei prezzi
E.4 Capitolato speciale d’Appalto
E.5 Cronoprogramma
E.6 Schema di contratto
E.7 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
S.1 Piano di sicurezza e di coordinamento
S.2 Fascicolo per informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi
Rilevato che il progetto del Lotto1 è stato validato con Verbale di Validazione (07/06/19);
che il quadro economico dell’intervento del Lotto 1 risulta essere il seguente:
Lavori Lotto 1
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale Lavori a base d’asta

€ 732.160,00
€ 15.438,00
€ 747.598,00

IVA sui lavori

€ 74.759,80

Incarico progettazione e coordinamento sicurezza
(IVA e oneri compresi)
Incarico Direzione Lavori (IVA e oneri compresi)
Oneri CdS ARPAE
Fondo incentivi (80% funzioni tecniche)
Fondo incentivi (20% beni, strumenti, tecnologie)
Sistemazione terreno per stoccaggio temporaneo
MPS
Prove di laboratorio (IVA compresa)
imprevisti
Importo complessivo intervento LOTTO 1

€

€ 36.033,00

€
€
€
€

€ 36.000,00
€
575,00
€ 7.775,02
€ 1.943,75
€ 24.000,00

€
€
€

€ 48.800,00
€ 22.515,50
€ 1.000.000,00

che i lavori in oggetto sono assoggettati al pagamento degli oneri fiscali con applicazione
dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 10%, con riferimento al DPR n. 633/1972, art.
16, comma 2, Tabella A, parte III, punto 127 quinquies, in quanto trattasi di completamento di
opere di urbanizzazione secondaria, tra cui opere di bonifica aree inquinate, di cui all’art. 4
co.2 lett. g) della L. 847/64 e s.m.i.;
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che la somma da destinare al Fondo per la progettazione e l’innovazione ex art. 113 Dlgs
50/2016, di cui al suddetto quadro economico, andrà adeguata al regolamento in fase di
approvazione in rapporto all’entità e alla complessità delle opere;
che le spese di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione sono state
impegnate con precedenti atti (DD 2005-1985 e DD 2008-2237) nonché con atti di conferma e
aggiornamento (DD 2017-2952 e DD 2019-1539) e perciò ricomprese nel quadro economico
dell’opera;
richiamato l'art. 192 co.1 del D. Lgs 267/2000 e l’art. 32, co. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. i
quali dispongono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretino o determinino di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte e precisino:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire: bonifica dei terreni contaminati;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: vedasi progetto
esecutivo allegato e documentazione di gara allegata;
c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: procedura aperta
ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
dato atto che la documentazione di gara è così composta:
−
−
−

Bando di gara;
Disciplinare di gara;
Allegato 1_Domanda di partecipazione;
−
Allegato 2_DGUE (Ditta singola, Mandatario, Consorzio, Mandante, Consorziata) – da
compilare direttamente sul Sater;
−
Allegato 3_dichiarazioni integrative DGUE concorrente (Ditta singola, Mandatario,
Consorzio, Mandante, Consorziata);
−
Allegato 4_DGUE (ausiliaria - da compilare direttamente sul Sater);
−
Allegato 5_ dichiarazioni integrative DGUE ausiliaria;
−
Allegato 6_ Patto di integrità;
−
Allegato 7_ Protocollo di legalità;
−
Allegato 8_Modello F23 preimpostato dall’Amministrazione per il pagamento del
bollo
che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giovanni de Leo;
che il RuP non versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, né è stato
condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;
che i codici relativi al progetto sono i seguenti: CUP: I92E19000030005, CIG: 7937080D9B,
CUI: L00162210348201900151;
che la gara sarà esperita tramite piattaforma SATER;
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che la Direzione Lavori e il Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione verranno svolte da
Ecostudio Srl nella persona dell’Ing. Sandro Teruggi, Progettista dell’intervento;
che le spese dei lavori risulteranno esigibili per € 180.000,00 nell’anno 2019; per
€ 642.357,80 nell’anno 2020;
che l’intervento non comporterà ulteriori oneri a carico del bilancio comunale né produrrà
maggiori oneri di manutenzione e gestione;
che l’intervento in questione è conforme alla strumentazione urbanistica vigente e che non
occorrerà procedere ad espropri;
Visto il decreto di nomina dell’ing. Giovanni de Leo Dirigente del Settore Tutela Ambientale
DSFP/2018/18, prot. n. 80744 del 13/04/2018;
RITENUTO, quindi, di assumere prenotazione di spesa, per l'anno 2019 pari a Euro
180.000,00 e per l'anno 2020 pari a Euro 642.357,80;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

-

di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di approvare il progetto esecutivo denominato “Lavori di bonifica dei terreni
contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/06 in località Marano del Comune di Parma.
Rimozione dei cumuli con bonifica dei materiali terrosi. Lotto 1”, predisposto da
Ecostudio srl e trasmesso al RuP ing. Giovanni de Leo del Settore Tutela Ambientale,
allegato alla presente in formato elettronico, dalla quale risulta che tali opere sono
sostanzialmente individuabili in una categoria principale OG12;

-

di approvare gli schemi di bando di gara, disciplinare e relativi allegati;

-

di indire la gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

di dare atto che con riferimento al progetto del Lotto 1, che si approva con il presente
atto, il quadro economico è il seguente:
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Lavori Lotto 1
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale Lavori a base d’asta

€ 732.160,00
€ 15.438,00
€ 747.598,00

IVA sui lavori

€ 74.759,80

Incarico progettazione e coordinamento sicurezza
(IVA e oneri compresi)
Incarico Direzione Lavori (IVA e oneri compresi)
Oneri CdS ARPAE
Fondo incentivi (80% funzioni tecniche)
Fondo incentivi (20% beni, strumenti, tecnologie)
Sistemazione terreno per stoccaggio temporaneo
MPS
Prove di laboratorio (IVA compresa)
imprevisti
Importo complessivo intervento LOTTO 1

€

€ 36.033,00

€
€
€
€

€ 36.000,00
€
575,00
€ 7.775,02
€ 1.943,75
€ 24.000,00

€
€
€

€ 48.800,00
€ 22.515,50
€ 1.000.000,00

che i lavori in oggetto sono assoggettati al pagamento degli oneri fiscali con applicazione
dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 10%, con riferimento al DPR n. 633/1972, art.
16, comma 2, Tabella A, parte III, punto 127 quinquies, in quanto trattasi di completamento di
opere di urbanizzazione secondaria, tra cui opere di bonifica aree inquinate, di cui all’art. 4
co.2 lett. g) della L. 847/64 e s.m.i.;
che la somma di cui al fondo incentivante ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 50/2016 relativa
all’intervento suddetto sarà correttamente rideterminata e impegnata non appena
l’Amministrazione adotterà il Regolamento relativo all’incentivo per le attività tecniche;

Di dare atto che la spesa di € 1.000.000,00 trova copertura al capitolo 20904000 come segue:
•

Per € 54.033,00 mediante conferma di impegno in residui passivi del bilancio 2018
come da delibera di riaccertamento ordinario dei residui approvato con atto di G.C. 83
del 13/03/2019

• Per € 18.000,00 mediante conferma di impegno nel bilancio 2019 come da delibera di
riaccertamento ordinario dei residui approvato con atto di G.C. 83 del 13/03/2019
• Per € 677.967,00 nel bilancio 2019
• Per € 250.000,00 nel bilancio 2020
Di dare atto che l’entrata di € 1.000.000,00 è accertata al capitolo 04201310 come segue:
•

Per € 54.033,00 nel bilancio 2018 come da delibera di riaccertamento ordinario dei
residui approvato con atto di G.C. 83 del 13/03/2019

6

• Per € 18.000,00 nel bilancio 2019 come da delibera di riaccertamento ordinario dei
residui approvato con atto di G.C. 83 del 13/03/2019
• Per € 677.967,00 nel bilancio 2019
• Per € 250.000,00 nel bilancio 2020

di prenotare la spesa complessiva di €
CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

180.000,00

20904000

642.357,80

20904000

INTERVENTO DI
TRATTAMENTO
E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI
MATERIALE DA
SCAVO
PROVENIENTE
DALLA
COSTRUZIONE
DELLA CASSA DI
ESPANSIONE IN
LOC. MARANO.
INTERVENTO DI
TRATTAMENTO
E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI
MATERIALE DA
SCAVO
PROVENIENTE
DALLA
COSTRUZIONE
DELLA CASSA DI
ESPANSIONE IN
LOC. MARANO.

IMPORTO

822.357,80 come da tabella sottostante:
CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

U.2.02.03.06.001

Manutenzione
straordinaria su
beni demaniali
di terzi

2019

2020306001

U.2.02.03.06.001

Manutenzione
straordinaria su
beni demaniali
di terzi

2020

2020306001

che presentano adeguata disponibilità;
di confermare gli accertamenti di € 54.033,00 e di € 18.000,00 al capitolo 20904000 come
da delibera di riaccertamento ordinario dei residui approvato con atto di G.C. 83 del
13/03/2019
di accertare l’entrata complessiva di € 927.967,00 al netto delle voci di progettazione e
direzione lavori, come da tabella sottostante:
IMPORTO

677.967,00

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

04201310

CONTRIBUTO
PER INTERVENTI
DI
TRATTAMENTO
E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

E.4.02.01.02.017
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DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Contributi agli
investimenti da
altri enti e
agenzie
regionali e sub
regionali

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2019

SIOPE

4020102017

250.000,00

04201310

MATERIALE DA
SCAVO
PROVENIENTE
DALLA CASSA DI
ESPANSIONE IN
lOC. MARANO
CONTRIBUTO
PER INTERVENTI
DI
TRATTAMENTO
E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI
MATERIALE DA
SCAVO
PROVENIENTE
DALLA CASSA DI
ESPANSIONE IN
lOC. MARANO

E.4.02.01.02.017

Contributi agli
investimenti da
altri enti e
agenzie
regionali e sub
regionali

2020

4020102017

che l’intervento non comporterà ulteriori oneri a carico del bilancio comunale e non produrrà
maggiori oneri di manutenzione e gestione;
che le spese dei lavori risulteranno esigibili per € 180.000,00 nell’anno 2019; per €
642.357,80 nell’anno 2020;
che l’intervento in questione è conforme alla strumentazione urbanistica vigente e che non
occorrerà procedere ad espropri;
che la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall’art.3, co.18 Legge
350/2003
che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giovanni de Leo;
che la Direzione Lavori e il Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione verranno svolte da
Ecostudio Srl nella persona dell’Ing. Sandro Teruggi, Progettista dell’intervento;
di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata
al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle
eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Giovanni De Leo
in data 12/06/2019 alle ore 15:49
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Determinazione n. proposta 2019-PD-1976
OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori di bonifica dei terreni
contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/06 in località Marano del Comune di Parma.
Rimozione dei cumuli con bonifica dei materiali terrosi. Lotto 1. Approvazione del
Progetto esecutivo
CUP : I92E19000030005
CIG 7937080D9B
IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

18.000,00

20180000658 01

20904000

18.000,00

20190000378 01

20904000

36.033,00

20180002650 01

20904000

DESCRIZIONE
CAPITOLO

INTERVENTO
DI
TRATTAMENT
O E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI
MATERIALE DA
SCAVO
PROVENIENTE
DALLA
COSTRUZIONE
DELLA CASSA
DI ESPANSIONE
IN LOC.
MARANO
INTERVENTO
DI
TRATTAMENT
O E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI
MATERIALE DA
SCAVO
PROVENIENTE
DALLA
COSTRUZIONE
DELLA CASSA
DI ESPANSIONE
IN LOC.
MARANO
INTERVENTO
DI
TRATTAMENT
O E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI
MATERIALE DA
SCAVO
PROVENIENTE
DALLA

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO BIL. /
PEG

U.2.02.03.06.999

Altri terreni
n.a.c

2018

U.2.02.03.06.999

Altri terreni
n.a.c

2019

U.2.02.03.06.999

Altri terreni
n.a.c

2018

COSTRUZIONE
DELLA CASSA
DI ESPANSIONE
IN LOC.
MARANO
La spesa è finanziata con trasferimento AIPO accertato al capitolo 04201310 del medesimo bilancio con PD n. 104119 del 19/07/2005 – accertamenti
n. 2018/125 - 2019/74 – 2018/496 come da delibera di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con atto di G.C. n. 83 del
13/03/2019.
20190004740 00
2019
677.967,00
20904000
INTERVENTO
U.2.02.03.06.999
Altri terreni

250.000,00

20200000472 00

20904000

DI
TRATTAMENT
O E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI
MATERIALE DA
SCAVO
PROVENIENTE
DALLA
COSTRUZIONE
DELLA CASSA
DI ESPANSIONE
IN LOC.
MARANO
INTERVENTO
DI
TRATTAMENT
O E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI
MATERIALE DA
SCAVO
PROVENIENTE
DALLA
COSTRUZIONE
DELLA CASSA
DI ESPANSIONE
IN LOC.
MARANO

La spesa è finanziata con trasferimento AIPO accertato come segue:
20190000954 00
677.967,00
04201310
CONTRIBUTO

250.000,00

20200000127 00

04201310

PER
INTERVENTI DI
TRATTAMENT
O E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI
MATERIALE DA
SCAVO
PROVENIENTE
DALLA CASSA
DI ESPANSIONE
IN lOC.
MARANO
CONTRIBUTO
PER
INTERVENTI DI
TRATTAMENT
O E RIMOZIONE
COMPLETA DEI
CUMULI DI
MATERIALE DA

n.a.c

U.2.02.03.06.999

Altri terreni
n.a.c

2020

E.4.02.01.02.017

Contributi agli
investimenti
da altri enti e
agenzie
regionali e sub
regionali

2019

E.4.02.01.02.017

Contributi agli
investimenti
da altri enti e
agenzie
regionali e sub
regionali

2020

SCAVO
PROVENIENTE
DALLA CASSA
DI ESPANSIONE
IN lOC.
MARANO
(svolg. Div. Div.)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 12/06/2019 alle ore 16:10

