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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

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

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L’ATTUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI PATTO CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARIREALIZZAZIONE DEL 

CAMMINO SANT’EFISIOTRATTO CAPOTERRA. CIG 95601938D5. CUP 

G47H20001030006. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATI  

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 

al Dott. Ing. Enrico Concas Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D);  

Il programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e l’elenco annuale 2022, approvati con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 65 del 05.08.2022;  

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

esercizio 2022 Bilancio Pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2022/2024;  

Il D.Lgs n. 165/2001;  

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;  
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il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la parte 

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;  

che 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;  

che 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;  

PRESO ATTO 

in data 1 Novembre 2016, la Città Metropolitana di Cagliari ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

il “ Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari”, con un assegnazione delle risorse pari a € 

168.000.000,00, e che tra gli interventi definiti nel Patto Città Metropolitana di Cagliari per il Settore prioritario 

“Sviluppo del Turismo” intervento strategico “Costruzione di itinerari di interesse storico culturale a forte valenza 

turistica” è stato inserito il “Cammino di Sant’Efisio”, finanziato con risorse F.S.C (Fondo per lo sviluppo e la Coesione); 

con l’accordo del 27/09/2017 in cui si è stipulata la collaborazione tra il Comune di Capoterra per l’attuazione degli 

interventi d competenza, finanziati nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari; CHE, a 

seguito di nuova programmazione, il Comitato di indirizzo per il Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di 

Cagliari, nella seduta del 16/06/2020, ha stabilito di finanziare € 3.000.000,00 per “l’intervento Cammino di 

Sant’Efisio”; 

con decreto del Sindaco Metropolitano di Cagliari n. 106 del 30/07/2020, recante “Linee di indirizzo per la 

rimodulazione dell’intervento Cammino di Sant’Efisio”, si è disposto che al Comune di Capoterra venisse trasferita la 

somma per l’intervento pari a € 930.000,00 in quanto sul territorio di Capoterra si sviluppa gran parte dell’itinerario 

religioso del Cammino di Sant’Efisio; 

con Atto aggiuntivo all’accordo di collaborazione tra la Città Metropolitana di Cagliari e il Comune di Capoterra - rep. 

n. 4793/2020 del 15/09/2020, per il finanziamento di € 930.000,00 a favore del Comune di Capoterra per l’intervento 

del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari “Intervento Cammino di Sant’Efisio”; 

che con la deliberazione n. 207 del 13.10.2022 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dei lavori per l’attuazione degli interventi patto Città Metropolitana di Cagliari – “Realizzazione del 

cammino sant’Efisio - CUP G47H20001030006; 

che con la deliberazione n. 268 del 19.12.2022 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo dei predetti 

lavori; 

che l’opera è inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 81 del 05.08.2022; 

che i fondi a disposizione per la realizzazione dell’opera in oggetto sono stanziati nel bilancio 2022-2024 sul capitolo n. 

1130401; 

ATTESO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con 

particolare riferimento alla procedura di gara; 

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

QUADRO ECONOMICO 
A. LAVORI 

A.1 Importo dei lavori a base d'asta 685.172,69  

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 18.000,00  

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI   Sommano (A.1+A.2) 703.172,69 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 Spese tecniche - progettazione, DL e Sicurezza (compresi contributi previdenziali 4% ed IVA al 22%) 66.348,80  

B.2 Spese Tecniche - Espletamento pratiche espropriative (compresa Cassa Previdenziale 5% ed IVA 22%) 14.553,80  

B.3 Spese Tecniche - Assistenza archeologica in cantiere e relazione finale (compresa Cassa e IVA) 2.000,00  

B.4 Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 14.046,62  
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B.5 I.V.A. su Lavori ed Oneri per la sicurezza 10% (Dpr 633/1972) 70.317,27  

B.6 Contributo ANAC (art. 4 Delib. 3/11/2010 AVCP) 375,00  

B.7 Pubblicità e pubblicazioni 0,00  

B.8 Imprevisti 6.282,22  

B.9 Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi 2.000,00  

B.10 Acquisizione aree 48.903,60  

B.11 Spese per espletamento procedura espropriativa 2.000,00  

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   Sommano (B.1+…..+Bn) 226.827,31 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (A+B) 930.000,00 

CONSIDERATO che dal progetto esecutivo sopra richiamato risulta che l’importo complessivo della gara ammonta ad € 

703.172,69, di cui € 685.172,69 è l’importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 18.000,00 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; 

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 determinazione n° 1363 del 21.12.2022, con la quale è stata indetta una procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, con invito di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori in oggetto, e sono stati fissati i contenuti della 

procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando 

contestualmente gli schemi della lettera di invito - disciplinare, della domanda di ammissione alla gara, del DGUE, del 

modulo di dichiarazione offerta, del modulo dichiarazione sopralluogo, del codice di comportamento integrativo, del 

patto di integrità e dei criteri di individuazione dei concorrenti; 

PRESO ATTO 

che con lettera d’invito prot. n° 45257 del 22.12.2022 sono state invitate a partecipare alla presente procedura 

negoziata le seguenti imprese: 

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

IMPRESA ENRICO CONGIU VIA RINASCITA 15 09031 Arbus CNGNRC65T09B354D impresaenricocongiu@legalmail.it 

SARDA STRADE S.R.L. VIA ZEFIRO N. 2 09067 Elmas 00267900926 sardastrade@pec.it 

Mascia Danilo Giuseppe srl 

unipersonale 

Via dei 

Commercianti Zona 

Art.len snc 

09072 Cabras 01182700953 masciadanilogiuseppesrl@pec.it 

Impresa Floriana Orrù Via Trieste, n.18 09047 Selargius RROFRN72T52B354X floriana.orru@pec.it 

F.F. SERCI S.R.L. VIA CAPRERA N. 15 09036 Guspini 01637300920 ffserci@pec.it 

VALENZA COSTRUZIONI 

S.R.L. 

VIA GIOVANNI 

BATTISTA TUVERI 

54 

09129 Cagliari 02122230929 valenzacostruzioni@pec.it 

Che entro le ore 11.00 del 28.12.2022, termini fissati dal disciplinare per la ricezione delle offerte, sono pervenute le 

buste telematiche dei seguenti operatori economici: 

N° Concorrente Data / ora di presentazione 

1  Mascia Danilo Giuseppe srl unipersonale  23/12/2022 10:25:54 

2  IMPRESA ENRICO CONGIU  27/12/2022 11:01:07 

3  VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.  27/12/2022 12:07:50 

4  F.F. SERCI S.R.L.  28/12/2022 09:44:50 
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VISTO il verbale di gara redatto in data 28.12.2022, con il quale è stata proposta l’aggiudicazione della gara in oggetto 

a favore dell’Impresa Valenza Costruzioni Srl, con sede in via Giovanni Battista Tuveri n. 54 a Cagliari, c.f. e p.i. n. 

02122230929; 

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

approvato; 

CONSIDERATO 

che il responsabile unico del procedimento ha avviato le verifiche dei requisiti previste per legge, ed in particolare 

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

che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti; 

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’aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell’Impresa Valenza Costruzioni Srl, con sede in 

via Giovanni Battista Tuveri n. 54 a Cagliari, c.f. e p.i. n. 02122230929; 

DATO ATTO che, considerata l’offerta presentata dall’aggiudicatario, l’importo contrattuale ammonta a € 498.867,90 e 

che, inoltre, sarà corrisposta l’i.v.a. al 10% pari a € € 49.886,79; 

RITENUTO impegnare a favore dell’Impresa Valenza Costruzioni Srl, con sede in via Giovanni Battista Tuveri n. 54 a 

Cagliari, c.f. e p.i. n. 02122230929, l’importo di € 548.754,69, comprensivo di oneri della sicurezza e di IVA al 10%; 

CONSIDERATO  

che, ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 20 del 25 

gennaio 2017, dell’art. 36, comma 9 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, e per gli adempimenti di trasparenza di cui 

all’art 29 del D.lgs. 50/2016, occorre pubblicare un avviso di esito di gara 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; 

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: 

A. LAVORI 
Progetto 

definitivo/esecutivo 
Aggiudicazione Differenza 

A.1 Importo dei lavori a base d'asta € 685.172,69 € 480.867,90 -€ 204.304,79 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00 

 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI   Sommano (A.) € 703.172,69 € 498.867,90 -€ 204.304,79 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 
Spese tecniche - progettazione, DL e Sicurezza (compresi 

contributi previdenziali 4% ed IVA al 22%) 
€ 66.348,80 € 66.348,80 € 0,00 

B.2 
Spese Tecniche - Espletamento pratiche espropriative 

(compresa Cassa Previdenziale 5% ed IVA 22%) 
€ 14.553,80 € 14.553,80 € 0,00 

B.3 
Spese Tecniche - Assistenza archeologica in cantiere e relazione 

finale (compresa Cassa e IVA) 
€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 

B.4 Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 € 14.046,62 € 14.046,62 € 0,00 

B.5 I.V.A. su Lavori ed Oneri per la sicurezza 10% (Dpr 633/1972) € 70.317,27 € 49.886,79 -€ 20.430,48 

B.6 Contributo ANAC (art. 4 Delib. 3/11/2010 AVCP) € 375,00 € 375,00 € 0,00 

B.7 Pubblicità e pubblicazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.8 Imprevisti € 6.282,22 € 6.282,22 € 0,00 

B.9 Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 

B.10 Acquisizione aree € 48.903,60 € 48.903,60 € 0,00 

B.11 Spese per espletamento procedura espropriativa € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 
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B.12 Economie sul ribasso d'asta € 0,00 € 224.735,27 € 224.735,27 

 IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   Sommano (B.) € 226.827,31 € 431.132,10 € 204.304,79 

 COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (A+B) € 930.000,00 € 930.000,00 € 0,00 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.; 

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

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; 

DETERMINA 

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

2. di approvare il verbale di gara redatto in data 28.12.2022, con il quale è stata proposta l’aggiudicazione della gara 

in oggetto a favore dell’Impresa Valenza Costruzioni Srl, con sede in via Giovanni Battista Tuveri n. 54 a Cagliari, 

c.f. e p.i. n. 02122230929; 

3. di approvare l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell’Impresa Valenza Costruzioni Srl, con sede in via 

Giovanni Battista Tuveri n. 54 a Cagliari, c.f. e p.i. n. 02122230929; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la 

verifica dei requisiti; 

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

seguente schema: 

A. LAVORI 
Progetto 

definitivo/esecutivo 
Aggiudicazione Differenza 

A.1 Importo dei lavori a base d'asta € 685.172,69 € 480.867,90 -€ 204.304,79 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00 

 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI   Sommano (A.) € 703.172,69 € 498.867,90 -€ 204.304,79 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 
Spese tecniche - progettazione, DL e Sicurezza (compresi 

contributi previdenziali 4% ed IVA al 22%) 
€ 66.348,80 € 66.348,80 € 0,00 

B.2 
Spese Tecniche - Espletamento pratiche espropriative 

(compresa Cassa Previdenziale 5% ed IVA 22%) 
€ 14.553,80 € 14.553,80 € 0,00 

B.3 
Spese Tecniche - Assistenza archeologica in cantiere e 

relazione finale (compresa Cassa e IVA) 
€ 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 

B.4 Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 € 14.046,62 € 14.046,62 € 0,00 

B.5 
I.V.A. su Lavori ed Oneri per la sicurezza 10% (Dpr 

633/1972) 
€ 70.317,27 € 49.886,79 -€ 20.430,48 

B.6 Contributo ANAC (art. 4 Delib. 3/11/2010 AVCP) € 375,00 € 375,00 € 0,00 

B.7 Pubblicità e pubblicazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.8 Imprevisti € 6.282,22 € 6.282,22 € 0,00 

B.9 Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 

B.10 Acquisizione aree € 48.903,60 € 48.903,60 € 0,00 

B.11 Spese per espletamento procedura espropriativa € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 

B.12 Economie sul ribasso d'asta € 0,00 € 224.735,27 € 224.735,27 

 
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   Sommano 

(B.) 
€ 226.827,31 € 431.132,10 € 204.304,79 

 COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (A+B) € 930.000,00 € 930.000,00 € 0,00 
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6. di dare atto che, considerata l’offerta presentata dall’aggiudicatario, l’importo contrattuale ammonta a € 

498.867,90 e che, inoltre, sarà corrisposta l’i.v.a. al 22% pari a € 49.886,79; 

7. impegnare a favore dell’Impresa Valenza Costruzioni Srl, con sede in via Giovanni Battista Tuveri n. 54 a Cagliari, 

c.f. e p.i. n. 02122230929, l’importo di € 548.754,69, comprensivo di oneri della sicurezza e IVA al 10%; 

8. di pubblicare un apposito avviso di esito della gara, ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 

dicembre 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 20 del 25 gennaio 2017, dell’art. 36, comma 9 ultimo periodo del D.lgs. 

50/2016, e per gli adempimenti di trasparenza di cui all’art 29 del D.lgs. 50/2016, 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; 

9. di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016, ai concorrenti l’aggiudicazione della gara; 

10. Di imputare la spesa complessiva di € 448.695,95, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

Es. Finanziario 2022  

Cap/Art. 

1130401 

Descrizione lavori per l’attuazione degli interventi patto Città Metropolitana 

di Cagliari – “Realizzazione del cammino sant’Efisio – tratto 

Capoterra”. CIG 95601938D5. CUP G47H20001030006 

Miss./Progr./Titolo 9/2/2 CIG 95601938D5 CUP G47H20001030006 

Macroaggregato 202 

Piano dei conti 

finanziario integrato 
U. 2.02.01.09.000 

Creditore Vari 

Causale Aggiudicazione gara per l’attuazione degli interventi patto Città Metropolitana di Cagliari – 

“Realizzazione del cammino sant’Efisio – tratto Capoterra”. CUP G47H20001030006. 

11. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

Esercizio Esigibilità Importo 

2022 € 930.000,00 

2023 €  

2024 €  

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

 

 

 

 
 (R.Melis) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 

 

Firmato Digitalmente 
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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

1845

PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PATTO CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARIREALIZZAZIONE DEL CAMMINO
SANT’EFISIOTRATTO CAPOTERRA. CIG 95601938D5. CUP G47H20001030006. APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

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: 214 Nr. adozione generale: 1438
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


