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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

PISTA CICLABILE E OPERE CONNESSE PER IL COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA  

CICLOPEDONALE ESISTENTE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E 

AGGIUDICAZIONE. CIG 8181525802. CUP G44E17000520006  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO: 

- che con la deliberazione del C.I.P.E n° 26 del 02.11.2016 sono state assegnate alla Città Metropolitana di Cagliari le 

risorse finanziarie relative al “piano per il mezzogiorno” pari a 168 milioni di euro, a valere sul FSC 2014-2020; 

 

- che con il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari”, stipulato in data 17.11.2016, sono state 

assegnate a questo Comune le risorse necessarie per la realizzazione dell’opera in oggetto, di importo complessivo pari 

ad € 729.366,00; 

 

- che, in relazione all’opera in oggetto, con la determinazione n° 351 dell’8.05.2018, è stato affidato l’incarico per la 

redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo, D.L. e redazione del C.R.E. all’Ing. Antonio 

Fadda; 

 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 27.09.2018 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, denominato: “Potenziamento della mobilità sostenibile - Realizzazione pista ciclabile e opere connesse 

per il collegamento alla viabilità ciclopedonale esistente”; 

 

- che con la stessa deliberazione del Consiglio comunale n.51 del 27.09.2018 è stata adottata la contestuale variante 

urbanistica da zona omogenea D2b.1, C3-2.1, G1b.5, G1c, E1, E2, E3 a “Viabilità”, e si dato atto che l’approvazione del 

medesimo progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 45/1989 e della L.R. 32/1996, 

costituisce adozione della variante urbanistica, da zona omogenea D2b.1, C3-2.1, G1b.5, G1c, E1, E2, E3 a “Viabilità”, 

soggetta a vincolo di esproprio; 

 

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 31.01.2019, è stata approvata definitivamente la variante 

urbanistica del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) in adeguamento al PPR vigente, relativa al progetto dell’opera 

pubblica denominata “Potenziamento della mobilità sostenibile, realizzazione pista ciclabile per il collegamento con la 

viabilità esistente”, così come definita negli elaborati tecnici allegati alla deliberazione consiliare di adozione n° 51 del 

27.09.2018; 
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- che con la determinazione n. 832 del 19.07.2019, inviataci via PEC e acquisita al Protocollo con il n. 27368 del 

19.07.2019, la R.A.S. – Assessorato agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, dispone che “La variante al Piano Urbanistico 

Comunale per il potenziamento della mobilità sostenibile - realizzazione pista ciclabile per il collegamento con la 

viabilità ciclopedonale esistente, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 31.01.2019, risulta 

coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato”; 

 

- che la realizzazione dell’opera, pertanto, a seguito dell’approvazione definitiva della variante al Piano Urbanistico 

Comunale, è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico; 

 

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 07.03.2019, è stato approvato il progetto definitivo, redatto 

dal tecnico incaricato Ing. Antonio Fadda, relativo alla realizzazione dei lavori di “Potenziamento della mobilità 

sostenibile - realizzazione pista ciclabile per il collegamento con la viabilità ciclopedonale esistente” per un importo 

complessivo di €.729.366,00, comportante la Dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 

327/2001, modificato ed integrato dal D. Lgs. 302/02; 

 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 180 del 06.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 

in oggetto; 

 

- che l’opera in argomento è inserita nel piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2020; 

Vista la Notifica prot. n. 17509 del 25.05.2020 e l’allegato Decreto del Responsabile del Settore n. 1 del 19/05/2020, 

mediante i quali è stata disposta l’occupazione anticipata, finalizzata all’esproprio dei terreni riportati nel piano 

particellare ed è stata comunicata l’indennità di espropriazione offerta ai proprietari;  

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

A - Lavori  € 554.000,00 

B - Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso  € 8.310,00 

Sommano (A+B) € 562.310,00 

C - Somme a disposizione dell'amministrazione   

C1 - i.v.a. sui lavori (A+B)  (10%) € 56.231,00 

C2 - imprevisti e accordi bonari € 8.171,05 

C3 - spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, contabilità 

compresi i.v.a. e contributi previdenziali € 40.506,17 

C4 - Pratica Aut. Idraulica e paesaggistica compresi i.v.a. e contributi previdenziali € 5.000,00 

C5 - Oneri per Procedura espropriativa compresi i.v.a. e contributi previdenziali € 17.100,06 

C6 - Altri oneri (Indennizzo Espropri) € 33.000,00 

C7 - Contributo gara A.N.AC. € 300,00 

C8 - Incentivi di cui all'art.113 D.lgs. 50/2016 € 6.747,72 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 167.056,00 

Totale importo finanziato € 729.366,00 

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

€ 562.310,00, di cui € 554.000,00 per lavori soggetto a ribasso; ed € 8.171,05 quali oneri per la sicurezza, non soggetti 

a ribasso; 
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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 determinazione n° 41 del 28.01.2020, con la quale è stata indetta una procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. c)-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., 

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 la lettera d’invito e il 

disciplinare di gara e i relativi allegati; 

VISTA la nota prot. n° 11831 del 14 aprile 2020 con la quale è stata trasmessa, attraverso la piattaforma telematica di 

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

di operatori economici, la lettera di invito-disciplinare e tutti gli atti connessi alla gara: 

Concorrente Indirizzo CAP Comune Provincia PEC 

F.lli Aledda di G. e M. Aledda S.n.c. Via Mara, 55 09048 Sinnai Cagliari fllialedda@pec.it 

Sarda Strade S.R.L. Via Zefiro N. 2 09067 Elmas Cagliari sardastrade@pec.it 

Mascia Danilo Giuseppe srl 

unipersonale 

Via Dei Commercianti 

Zona Art.Len Snc 

09072 Cabras Oristano masciadanilogiuseppesrl@pec.it 

ELETTROTECNICA SNC Via Gramsci 118 07030 Viddalba Sassari DGELETTROTECNICASNC@PEC.IT 

VALENZA COSTRUZIONI S.R.L. Via Roma N. 111 09057 Nuragus Cagliari valenzacostruzioni@pec.it 

SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICI 

SRL- S.A.L.P. SRL 

Vico Iii° Balilla 9 09134 Cagliari Cagliari salp.impresa@pec.it 

De.Mo.Ter. di Micheletto geom. 

Frediano 

Via Armando Diaz 09012 Capoterra Cagliari demoter@pec.it 

CO.M.E.SAR DI CHERCHI 

GIANPIERO 

Via Rinascita 110 09017 Sant'antioco SUD 

SARDEGNA 

gianpiero.cherchi@pec.it 

RAZZETTI E BOSAZZA SRL Via GARIBALDI 59 10122 Torino Torino gare.razzettiebosazza@legalmail.it 

Impresa Floriana Orrù Via Monte Arci N. 60 09042 Monserrato Cagliari floriana.orru@pec.it 

EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL Via Carloforte, 2 09030 Elmas Cagliari edilizialoi@pec.it 

Pisano Bruno Costruzioni SRL Via Fleming 13 09047 Selargius Cagliari pisanobrunocostruzionisrl@pec.it 

CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL Ss 388 Km 6,700 09088 Simaxis Oristano info@pec.conglobit.com 

EDICOR S.R.L. unipersonale Viale Monastir Km 

5.200 

09122 Cagliari Cagliari edicor.edicorsrl@cert.ticertifica.it 

Ortu Giuseppe Zona Artigianale Pip 09070 Milis Oristano IMPRESAGIUSEPPEORTU@PEC.IT 

LVS s.r.l. Via Mandrolisai 10 09121 Cagliari Cagliari lvs.srl@pec.caesardegna.it 

CISAF SRL Via Dei Maestri Del 

Lavoro 27 

09045 Quartu Sant'elena CAGLIARI cisaf_srl@pec.buffetti.it 

3M Srl Via Gramsci 1 08030 Austis Nuoro tremsrl@arubapec.it 

ICAP  s.r.l.  Via Vittorio Emanuele 

24  

09012 Capoterra Cagliari icapsrl@pec.it 

Sardinia Contract Srl Unipersonale Loc. Motorra 08022 Dorgali Nuoro delussu@Pec.It 

NTC Costruzioni Generali Srl Via Brigata Sassari,31 09045 Quartu Sant'elena Cagliari ntc.costruzionigenerali@pec.it 

Co.Me.Car. Srl Viale Elmas,33 09121 Cagliari Cagliari impresa@pec.comecarsrl.it 

EDILCEM di Faa Carlo & C. s.n.c. Via Boccaccio N°2 09062 Sadali Cagliari edilcemsnc@pec.it 

F.F. SERCI S.R.L. Via Caprera N. 15 09036 Guspini Medio 

Campidano 

ffserci@pec.it 

VISTO il verbale di gara redatto in data 27.05.2020 con il quale è stata proposta l’aggiudicazione della gara in oggetto a 

favore dell’Impresa NTC Costruzioni Generali Srl, Via Brigata Sassari n. 31 a Quartu Sant'Elena, C.F. e P.I. 03138100924; 

DATO ATTO che il verbale di gara è conforme alle leggi e alle modalità di gara prefissate, quindi meritevole di essere 

approvato; 
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VISTO che sono state espletate 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, e che da tale verifica non sono emerse cause 

ostative all’approvazione della proposta di aggiudicazione e alla conseguente stipula del contratto; 

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 pertanto necessario approvare l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell’Impresa NTC Costruzioni 

Generali Srl, Via Brigata Sassari n. 31 a Quartu Sant'Elena, C.F. e P.I. 03138100924; 

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

404.270,42 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre l’i.v.a. al 10% pari a € 40.427,04; 

RITENUTO pertanto necessario impegnare a favore dell’Impresa NTC Costruzioni Generali Srl, Via Brigata Sassari n. 

31 a Quartu Sant'Elena, C.F. e P.I. 03138100924, l’importo complessivo di € 444.697,46, 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:  

- all’albo pretorio e sul sito informatico del Comune di Capoterra; 

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

contratti pubblici, 

- sul sito della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007; 

 

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

aggiudicazione della gara; 

RITENUTO pertanto che si rende necessario provvedere ad aggiornare il quadro economico di progetto e assumere i 

sub-impegni ad esso collegati, secondo il seguente schema: 

Progetto 

esecutivo 
Aggiudicazione Differenza 

A - Lavori € 554.000,00 € 395.960,42 

-€ 

158.039,58 

B - Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso € 8.310,00 € 8.310,00 € 0,00 

Sommano (A+B) € 562.310,00 € 404.270,42 

-€ 

158.039,58 

C - Somme a disposizione dell'amministrazione   

C1 - i.v.a. sui lavori (A+B)  (10%) € 56.231,00 € 40.427,04 -€ 15.803,96 

C2 - imprevisti e accordi bonari € 8.171,05 € 8.096,05 -€ 75,00 

C3 - spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 

coordinatore per la sicurezza, contabilità compresi i.v.a. e 

contributi previdenziali € 40.506,17 € 40.506,17 € 0,00 

C4 - Pratica Aut. Idraulica e paesaggistica compresi i.v.a. e 

contributi previdenziali € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 

C5 - Oneri per Procedura espropriativa compresi i.v.a. e 

contributi previdenziali € 17.100,06 € 17.100,06 € 0,00 

C6 - Altri oneri (Indennizzo Espropri) € 33.000,00 € 33.000,00 € 0,00 

C7 - Contributo gara A.N.AC. € 300,00 € 375,00 € 75,00 

C8 - Incentivi di cui all'art.113 D.lgs. 50/2016 € 6.747,72 € 6.747,72 € 0,00 
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C9 - Economie sul ribasso d'asta (lavori+i.v.a.) € 0,00 € 173.843,54 € 173.843,54 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 167.056,00 € 325.095,58 € 158.039,58 

Totale importo finanziato € 729.366,00 € 729.366,00 € 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; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 77 del 23.12.2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa per il  Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente; 

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; 

VISTO il D.lgs. del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 26 del 25.02.2020; 

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

- di approvare il verbale di gara, redatto in data 27.05.2020, con il quale è stata proposta l’aggiudicazione della gara in 

oggetto a favore dell’Impresa NTC Costruzioni Generali Srl, Via Brigata Sassari n. 31 a Quartu Sant'Elena, C.F. e P.I. 

03138100924; 

- di approvare l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell’Impresa NTC Costruzioni Generali Srl, Via Brigata 

Sassari n. 31 a Quartu Sant'Elena, C.F. e P.I. 03138100924; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione oggetto del presente 

provvedimento è efficace in quanto il procedimento di verifica del possesso dei requisiti si è concluso con buon esito; 

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

seguente schema: 

Progetto 

esecutivo 
Aggiudicazione Differenza 

A - Lavori € 554.000,00 € 395.960,42 

-€ 

158.039,58 

B - Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso € 8.310,00 € 8.310,00 € 0,00 

Sommano (A+B) € 562.310,00 € 404.270,42 

-€ 

158.039,58 

C - Somme a disposizione dell'amministrazione   

C1 - i.v.a. sui lavori (A+B)  (10%) € 56.231,00 € 40.427,04 -€ 15.803,96 

C2 - imprevisti e accordi bonari € 8.171,05 € 8.096,05 -€ 75,00 
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C3 - spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 

coordinatore per la sicurezza, contabilità compresi i.v.a. e 

contributi previdenziali € 40.506,17 € 40.506,17 € 0,00 

C4 - Pratica Aut. Idraulica e paesaggistica compresi i.v.a. e 

contributi previdenziali € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 

C5 - Oneri per Procedura espropriativa compresi i.v.a. e 

contributi previdenziali € 17.100,06 € 17.100,06 € 0,00 

C6 - Altri oneri (Indennizzo Espropri) € 33.000,00 € 33.000,00 € 0,00 

C7 - Contributo gara A.N.AC. € 300,00 € 375,00 € 75,00 

C8 - Incentivi di cui all'art.113 D.lgs. 50/2016 € 6.747,72 € 6.747,72 € 0,00 

C9 - Economie sul ribasso d'asta (lavori+i.v.a.) € 0,00 € 173.843,54 € 173.843,54 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 167.056,00 € 325.095,58 € 158.039,58 

Totale importo finanziato € 729.366,00 € 729.366,00 € 0,00 

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

404.270,42 e che, inoltre, sarà corrisposta l’I.V.A. al 10% pari ad € 40.427,04; 

- di impegnare a favore dell’Impresa NTC Costruzioni Generali Srl, Via Brigata Sassari n. 31 a Quartu Sant'Elena, C.F. e 

P.I. 03138100924, l’importo di € € 444.697,46, comprensivo di oneri della sicurezza e di IVA al 10%; 

- di pubblicare, 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, l’avviso di esito di gara:  

- all’albo pretorio e sul sito informatico del Comune di Capoterra; 

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

contratti pubblici, 

- sul sito della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007; 

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

gara; 

- di imputare la spesa di € 729.366,00 sul capitolo n° 999101 del bilancio 2020, così come indicato nell’allegato 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente; 

- di imputare, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, la spesa di € 729.366,00 sul capitolo n° 999101 della Missione 8, 

Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 202, Piano dei conti finanziario integrato U. 2.02.01.09.000;  

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

Esercizio Esigibilità Importo 

2019 € 20.664,80 

2020 € 708.701,20 

2021 € 0,00 

2022 € 0,00 

 Attesta 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 
 (S.Garau) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 



            
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

 

Determinazione del Responsabile 

 

 

 
 

 

Firmato Digitalmente 
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(S.Garau) 

 

Determinazione n. 790 del 06/08/2020 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 



COMUNE DI CAPOTERRA

Visti

1044

PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA
CICLABILE E OPERE CONNESSE PER IL COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA  CICLOPEDONALE
ESISTENTE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. CIG 8181525802. CUP
G44E17000520006

2020

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente

Nr. adozione settore: 66 Nr. adozione generale: 790
06/08/2020Data adozione:

06/08/2020

Servizio Ragioneria, Contabilita, Bilancio, Programmazione

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Romina Pilia

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:
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