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del 28/12/2022 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.1 - Lavori Pubblici, protezione civile, tutela del paesaggio, patrimonio 

 

OGGETTO: AFFID. DIRETTO, PREVIA CONSULT. DI PREVENT. AI SENSI ART. 1, C.2 LETT. A) 

L.120/2020 E ART. 30 E 36 COMMA 1 DEL DLGS 50/2016, DEI LAVORI PER IL 

COMPL. DEL CENTRO SPORTIVO POLIV SU SUERGIU REALIZZ. DI UNO DI 

SPOGLIATOIO E BAGNI PER TENNNIS E PATTINAGGIO  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 19/09/2000; 

- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 213 del 

28/12/2012, successivamente modificato con deliberazione G.C. 146 del 16/11/2016, G.C. 52 del 29/03/2019 e 

G.C. 175 del 01/12/2021; 

- Il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 87 del 14/12/2015, successivamente modificato con deliberazione G.C. 68 del 30/11/2017; 

- Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capoterra approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 205 del 29/12/2021; 

- Il Programma Triennale per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2022/2024, approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28/04/2022. 

VISTI: 

- Il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

- Il Decreto Sindacale n. 57 del 29.12.2021 relativo all’affidamento dell’incarico di Posizione Organizzativa del 

Settore 1 Lavori Pubblici all’Ing. Enrico Concas Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D); 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 05/08/2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 

2022/2024; 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 05/08/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione esercizio finanziario 2022/2024 

- Il D.Lgs n. 165/2001; 

- Il D.Lgs n. 118/2011; 

- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

- Il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nelle parti ancora in vigore; 

 

DATO ATTO CHE: 

- L’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento               

Ing. Antonio Cingolani; 
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- Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di 

conflitto di interesse; 

- Il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento 

Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 

14/12/2015; 

 

PREMESSO 

che in attuazione della Delibera CIPE n.26/2016, la quale prevede il trasferimento di risorse in favore delle Regioni e 

Città metropolitane del Mezzogiorno a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (di seguito definito FSC) 

programmazione 2014/2020, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Sindaco della Città metropolitana hanno 

stipulato, in data 17 novembre 2016, il “Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari”, che stanzia 168 

milioni di euro per l’attuazione degli Interventi Strategici descritti nell’Allegato A del Patto; 

 

che la Città Metropolitana di Cagliari, soggetto responsabile del Patto, gestisce direttamente alcuni progetti ed è 

tenuta a trasferire ai diversi Comuni che la compongono una quota parte delle risorse per la realizzazione degli 

interventi infra-strutturali concordati e definiti all’interno dei diversi Interventi Strategici; 

 

che con Rep. n. 4607 del 27 settembre 2017 è stato stipulato l’Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 

241/1990, per l'attuazione del “Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari”, tra la Città Metropolitana 

di Cagliari e il Comune di Capoterra; 

 

che il Comune di Capoterra si impegna a realizzare l’intervento per il “Completamento centro sportivo polivalente 

sovracomunale Su Suergiu” importo a valere sul FSC €.1.000.000,00 - CUP G41E17000020006 di cui al Capitolo di spesa 

999201 per il quale risultano disponibili delle economie ammontanti ad €.120.700,00; 

 

che con deliberazione della Giunta Comunale n.162 del 08.09.2022 è stato dato atto di indirizzo al Settore Lavori 

Pubblici in merito alle ulteriori opere da realizzarsi nel predetto centro sportivo polivalente;  

 

che con nota di questa Amministrazione Comunale prot.36413 del 18.10.2022 viene chiesto alla Città Metropolitana di 

Cagliari, la modifica del Quadro Economico per la realizzazione di una nuova opera integrativa, in quanto, sulla base 

degli impegni di spesa assunti, le economie disponibili risultano essere euro 120.700,00 che possono essere utilizzate 

per il “Completamento centro sportivo polivalente sovracomunale Su Suergiu  - realizzazione di uno spogliatoio con 

relativi bagni per l’impianto di Pattinaggio e Tennis”; 

 

che con nota prot.32712 del 03.11.2022 (ns. prot.38473 del 03.11.2022) la Città Metropolitana di Cagliari autorizza la 

modifica del Quadro Economico; 

 

che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n.1071 del 09.11.2022 viene affidata all’Ing. 

Antonio Cingolani la Responsabilità del Procedimento per la realizzazione del “Completamento centro sportivo 

polivalente sovracomunale Su Suergiu - realizzazione dello spogliatoio con relativi bagni per l’impianto di Pattinaggio e 

Tennis”; 

 

che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n.1174 del 28.11.2022 viene affidato all’Ing. 

Roberto Vargiolu, con studio in Via Tirso, 44 – 09012 Capoterra (CA), c.f. VRGRRT80R03B354M, p.i. 03535440923, 

l’incarico professionale per la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione per il “Completamento centro 

sportivo polivalente sovracomunale Su Suergiu - realizzazione di uno spogliatoio con relativi bagni per l’impianto di 

Pattinaggio e Tennis”; 

 

che con Contratto-disciplinare Rep. Int. n.859 del 28.11.2022 con il quale è stato disciplinato l’incarico professionale di 

cui sopra con l’Ing. Roberto Vargiolu; 
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che con deliberazione della Giunta Comunale n.253 del 07.12.2022 viene approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica per il “Completamento centro sportivo polivalente sovracomunale Su Suergiu - realizzazione di uno 

spogliatoio con relativi bagni per l’impianto di Pattinaggio e Tennis” dell’importo complessivo di €.120.700,00, 

redatto dal libero professionista Ing. Roberto Vargiolu; 

 

che con deliberazione della Giunta Comunale n.267 del 19.12.2022 viene approvato il Progetto di Definitivo-Esecutivo 

per il “Completamento centro sportivo polivalente sovracomunale Su Suergiu - realizzazione di uno spogliatoio con 

relativi bagni per l’impianto di Pattinaggio e Tennis” dell’importo complessivo di €.120.700,00, redatto dal libero 

professionista Ing. Roberto Vargiolu; 

 

VISTO il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo sopra richiamato, di seguito schematizzato:  

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI 

A) Importo lavori 86.035,32 

B) Oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso  2.014,55  

IMPORTO TOTALE LAVORI   Sommano (A+B) 88.049,87 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

C) IVA 10% sui lavori e sicurezza - [10% di (A+B)]  8.804,99 

D) Spese Tecniche Progettazione, DL, incluso il PSC in fase di progettazione ed  

Esecuzione (compresa Cassa Previdenziale 4%, ed IVA 22%) 

21.879,42 

E) Quota ANAC 30,00 

F) Fondo per l’incentivazione e l’innovazione di cui all’art.113 D.Lgs 50/2016 

   [2% di (A+B)] 

1.761,00  

G) Accordi bonari  0,00 

H) Imprevisti 174,72 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      Sommano (C+D+E+F+G+H) 32.650,13  

TOTALE 120.700,00 

CONSIDERATO che dal progetto definitivo-esecutivo sopra richiamato risulta che l’importo complessivo 

dell’affidamento ammonta ad €.88.049,87, di cui €.86.035,32 è l’importo dei lavori soggetto a ribasso ed €.2.014,55 è 

l’importo relativo agli oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso; 

VISTO l’art. art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di gara svolte dalle stazioni appaltanti sono 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione è fornita di una piattaforma elettronica di negoziazione distribuita dalla 

Società Digital PA Srl di Cagliari, raggiungibile all’indirizzo internet https://capoterra.albofornitori.net/, con la quale è 

possibile espletare le procedure di gara rispettando le disposizioni di cui al predetto l’art. art. 40, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016; 

PRESO ATTO che con determinazione n° 157 del 06.03.2014 è stato istituito l’albo digitale per la gestione degli elenchi 

di operatori economici per l’affidamento di servizi, forniture e lavori; 

VISTA la nota prot. n° 4537 del 22.12.2022 con la quale è stata trasmessa, per mezzo la piattaforma telematica di 

negoziazione accessibile dal sito https://capoterra.albofornitori.net/, ai seguenti concorrenti, scelti dai predetti elenchi 

di operatori economici, la richiesta di preventivo e tutti gli atti connessi alla procedura: 

Concorrente Indirizzo Località C.f. /p.i PEC 

F.lli Aledda di G. e M Aledda snc Via Mara, 55 09048 Sinnai 01028310926 fllialedda@pec.it 

S.C.E.BO. srl Via San Tommaso d’Acquino, 18 09134 Cagliari 00454120924 SCEBOSRL@ARUBAPEC.IT 

Costruzioni Pilia S.a.s Via Goito, 16 09123 Cagliari 02463150926 costruzionipilia@pec.it 

ECO.GE.M.M.A. srl Strada n. 3 loc. Macchiareddu 09032 Assemini  02352370924 ecogemmasrl@pec.it 

IN.CO. srl Unipersonale Via Sa Serrixedda, 24 09045 Quartu Sant’Elena 02992440921 incosrlgare@pec.it 
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VISTO il verbale redatto in data 28.12.2022 con il quale è stata proposta l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore 

dell’Impresa all’Impresa S.C.E.BO. srl con sede in via San Tommaso d’Acquino, 18 a Cagliari, c.f. e p.i. n. 00454120924; 

RITENUTO il verbale conforme alle leggi e alle modalità di gara prefissate, quindi meritevole di essere approvato; 

CONSIDERATO  

che il responsabile unico del procedimento ha avviato la procedura di verifica dei requisiti previsti per legge, ed in 

particolare quelle atte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara dall’aggiudicatario; 

VERIFICATA, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, la quale risulta meritevole 

di essere approvata; 

RITENUTO approvare l’affidamento dei lavori in oggetto a favore dell’Impresa S.C.E.BO. srl con sede in via San 

Tommaso d’Acquino, 18 a Cagliari, c.f. e p.i. n. 00454120924; 

DATO ATTO che sulla base dell’offerta presentata dall’aggiudicatario l’importo contrattuale ammonta ad €.82.27,40 e 

che, inoltre, sarà corrisposta l’i.v.a. al 10% pari ad €.8.202,74, equivalente ad un importo complessivo di €.90.230,14; 

RITENUTO impegnare a favore dell’Impresa S.C.E.BO. srl con sede in via San Tommaso d’Acquino, 18 a Cagliari, c.f. e 

p.i. n. 00454120924, l’importo di € €.90.230,14 comprensivo di oneri della sicurezza e di IVA al 10%; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento di affidamento diventerà 

efficace dopo l’espletamento della procedura di verifica dei requisiti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016, occorre comunicare ai concorrenti 

l’avvenuta aggiudicazione della gara; 

RITENUTO aggiornare il quadro economico di progetto e assumere i sub-impegni ad esso collegati, secondo il seguente 

schema: 

LAVORI E ONERI SICUREZZA 

 Progetto 

definitivo-esecutivo  
Aggiudicazione Differenza 

A Lavori soggetto a ribasso 86.035,32 80.012,85 -6.022,47 

B Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  2.014,55  2.014,55 0,00 

Sommano 88.049,87  82.027,40   

SOMME A DISPOSIZIONE    

C IVA 10% sui lavori e sicurezza - [10% di (A+B)]  8.804,99 8.202,74 -602,25 

D Spese Tecniche Progettazione, DL, incluso il PSC in fase 

di progettazione ed  Esecuzione (compresa Cassa 

Previdenziale 4%, ed IVA 22%) 

 21.879,42  21.879,42 

 

E Quota ANAC  30,00  30,00  

F 

Fondo per l’incentivazione e l’innovazione di cui 

all’art.113 D.Lgs 50/2016[2% di (A+B)] 

 1.761,00  1.761,00 

 

G Accordi bonari 0,00 0,00  

H Imprevisti 174,72 174,72  

I Economie sul ribasso d'asta  0,00  6.624,72  6.624,72  

 Sommano 32.650,13 38.672,60 

 TOTALE 120.700,00  120.700,00 0,00 

 

DATO ATTO 

che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a 

contrattare, indicando: 

a) il fine che il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le regioni che ne sono alla base; 
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TENUTO CONTO CHE l’apposita dotazione finanziaria è disponibile nel capitolo 999201 – denominato 

COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO – CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI del Bilancio 2022/2024 riferito all’esercizio 

2022. 

 

DATO ATTO   che  ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni 

nella Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 
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DETERMINA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

2. Di precisare, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n.267/2000 quanto segue: 

- Con il conferimento dell’appalto si intende affidare i lavori di realizzazione di uno spogliatoio con relativi bagni 

per l’impianto di Pattinaggio e Tennis; 

- Il contratto avrà per oggetto i lavori di “Completamento centro sportivo polivalente sovracomunale Su 

Suergiu - realizzazione di uno spogliatoio con relativi bagni per l’impianto di Pattinaggio e Tennis”, e sarà 

stipulato a misura; 

- Le clausole essenziali sono riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n.267 del 19.12.2022; 

3. di approvare il verbale redatto in data 28.12.2022 con il quale è stata proposto di affidare i lavori in oggetto 

all’Impresa S.C.E.BO. srl con sede in via San Tommaso d’Acquino, 18 a Cagliari, c.f. e p.i. n. 00454120924; 

4. di approvare l’affidamento dei lavori in oggetto a favore dell’Impresa S.C.E.BO. srl con sede in via San Tommaso 

d’Acquino, 18 a Cagliari, c.f. e p.i. n. 00454120924; 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento di affidamento 

diventerà efficace dopo l’espletamento della procedura di verifica dei requisiti; 

6.  di affidamento diventerà immediatamente efficace con l’accertamento della verifica dei requisiti; 

7. di aggiornare il quadro economico di progetto e di assumere i relativi sub-impegni ad esso collegati, secondo il 

seguente schema: 

LAVORI E ONERI SICUREZZA 

 Progetto 

definitivo-esecutivo  
Aggiudicazione Differenza 

A Lavori soggetto a ribasso 86.035,32 80.012,85 -6.022,47 

B Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  2.014,55  2.014,55 0,00 

Sommano 88.049,87  82.027,40   

SOMME A DISPOSIZIONE    

C IVA 10% sui lavori e sicurezza - [10% di (A+B)]  8.804,99 8.202,74 -602,25 

D Spese Tecniche Progettazione, DL, incluso il PSC in fase 

di progettazione ed  Esecuzione (compresa Cassa 

Previdenziale 4%, ed IVA 22%) 

 21.879,42  21.879,42 

 

E Quota ANAC  30,00  30,00  

F 

Fondo per l’incentivazione e l’innovazione di cui 

all’art.113 D.Lgs 50/2016[2% di (A+B)] 

 1.761,00  1.761,00 

 

G Accordi bonari 0,00 0,00  

H Imprevisti 174,72 174,72  

I Economie sul ribasso d'asta  0,00  6.624,72  6.624,72  

 Sommano 32.650,13 38.672,60 

 TOTALE 120.700,00  120.700,00 0,00 

8. di dare atto che sulla base dell’offerta presentata dall’aggiudicatario l’importo contrattuale ammonta ad 

€.82.27,40 e che, inoltre, sarà corrisposta l’i.v.a. al 10% pari ad €.8.202,74, equivalente ad un importo complessivo 

di €.90.230,14; 

9. impegnare a favore dell’Impresa S.C.E.BO. srl con sede in via San Tommaso d’Acquino, 18 a Cagliari, c.f. e p.i. n. 

00454120924, l’importo di €.90.230,14 comprensivo di oneri della sicurezza e di IVA al 10%; 

10. di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016, ai concorrenti l’aggiudicazione della gara; 
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11. di pubblicare apposito avviso di gara esperita, sull’albo pretorio e sul sito informatico del Comune di Capoterra, 

sulla piattaforma digitale dell’ANAC, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – servizio 

contratti pubblici; 

 

12. Di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n. 267/200 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 

118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 

€.90.230,14 a favore della Ditta S.C.E.BO. srl con sede in via San Tommaso d’Acquino, 18 a Cagliari, Partita IVA 

00454120924, disponibili nel Capitolo 999201 del Bilancio 2022-2024 riferito all’esercizio 2022; 

 

13. Di imputare la spesa complessiva di €.90.230,14 a favore della Ditta S.C.E.BO. srl con sede in via San Tommaso 

d’Acquino, 18 a Cagliari, Partita IVA 00454120924, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

Es. Finanziario 2022  

Cap/Art. 999201 

c.i.1749/0 - 2022 

c.i.2367/0 - 2021 

Descrizione COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO – CONTRIBUTO 

ALTRI ENTI 

Miss./Progr./Titolo 6/1/2 CIG 9567651360 CUP G41E17000020006 

Macroaggregato 202 

Piano dei conti 

finanziario integrato 
2.02.01.09.000 

Creditore S.C.E.BO. srl - via San Tommaso d’Acquino, 18 - 09134 Cagliari - Partita IVA 00454120924 

Causale Completamento centro sportivo polivalente sovracomunale Su Suergiu - realizzazione di 

uno spogliatoio con relativi bagni per l’impianto di Pattinaggio e Tennis 

 

 

14. Di imputare altresì la spesa residua di €.30.469,86 sul cap.99901 bilancio 2022-2024, come segue: 

Es. Finanziario 2022  

Cap/Art. 999201 

 

Descrizione COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO – CONTRIBUTO 

ALTRI ENTI 

Miss./Progr./Titolo 6/1/2 CIG  CUP G41E17000020006 

Macroaggregato 202 

Piano dei conti 

finanziario integrato 
2.02.01.09.000 

Creditore DIVERSI 

Causale Completamento centro sportivo polivalente sovracomunale Su Suergiu - realizzazione di 

uno spogliatoio con relativi bagni per l’impianto di Pattinaggio e Tennis 

 

15. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

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 settore; 
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16. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

 

Esercizio Esigibilità Importo 

2022 120.700,00 

2023 0,00 

2024 0,00 

 

17. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

 
 (ACingolani) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 

 

Firmato Digitalmente 
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(ACingolani) 

 

Determinazione n. 1430 del 29/12/2022 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

Firmato Digitalmente 



COMUNE DI CAPOTERRA

Visti

1843

AFFID. DIRETTO, PREVIA CONSULT. DI PREVENT. AI SENSI ART. 1, C.2 LETT. A) L.120/2020 E
ART. 30 E 36 COMMA 1 DEL DLGS 50/2016, DEI LAVORI PER IL COMPL. DEL CENTRO SPORTIVO
POLIV SU SUERGIU REALIZZ. DI UNO DI SPOGLIATOIO E BAGNI PER TENNNIS E PATTINAGGIO

2022

Ufficio Lavori Pubblici, patrimonio, sicurezza sul lavoro

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore N.1 - Lavori Pubblici, protezione civile, tutela del paesaggio, patrimonio

Nr. adozione settore: 209 Nr. adozione generale: 1430
29/12/2022Data adozione:

29/12/2022

Servizio Ragioneria, Contabilita, Bilancio, Programmazione

Data

VISTO FAVOREVOLE

Francesca Cambiganu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento Firmato Digitalmente


