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Oggetto:   Gara aperta per la gestione del servizio "Servizi integrati di sostegno   e   aiuto
alla disabilità  e  alle  persone  parzialmente  autosufficienti" del Comune di Cori per n. 3
anni. Codice  CIG : n. 7330510039  Presa d'atto della proposta di aggiudicazione formulata
giusti  verbali   redatti   rispettivamente   in   data   22.03.2018,   18.04.2018,   04.05.2018,
04.06.2018,
14.06.2018 e 28.08.2018. Determina di aggiudicazione alla luce delle risultanze di gara.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Richiamato il decreto del Sindaco n.18 del 31.07.2018 con il quale viene confermata la funzione di
Responsabile  dell’Area Servizi  al Cittadino e Decentramento alla  dott.ssa Roberta Berrè, fino a
nuova disposizione;
Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio   Comunale   n. 13  del 29 .03 .2018 ,   è stato approvato   il
Documento  Unico di Programmazione  relativo al mandato amministrativo  e programmazione
operativa 2018/2020;
-  con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14  del 29.03.2018 , è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;
Preso atto:
che  con Deliberazione n. 02 del Consiglio Comunale del Comune di Cori del 25/02/2016 e s.m.i.
il comune di Cori ha  approvato la Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante
(S.U.A.) tra il Comune di Cisterna di Latina capofila, Sezze, Sermoneta e Cori;
che a seguito del rilascio dell’attestato di iscrizione da parte dell’ANAC in data 15.01.2016 sono
stati creati i relativi centri di costo per i singoli comuni della Stazione Unica Appaltante “S.U.A.
CISTERNA DI LATINA – SEZZE” di cui al codice AUSA 000546102;
che  con  determinazione  dell’Area  servizi  al  cittadino  e  decentramento-servizi socio-sanitari
del Comune di Cori n. 396 del 21/12/2017 registro generale n. 987 del 21.12.2017 con il
Responsabile dell’Area di riferimento:

- si è determinato a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 192
comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla gestione dei “Servizi integrati di sostegno e
aiuto alla disabilità e alle persone parzialmente autosufficienti” del Comune di Cori per n.
3 anni;

- ha stabilito di procedere tramite gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del   D.Lgs.
n.   50/2016,  da   aggiudicare  secondo  il   criterio   dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del citato decreto;

-   ha acquisito il CIG della gara in argomento che di seguito si trascrive: n.
7330510039;

 -   ha proceduto ad approvare la documentazione  di gara ed in particolare il quadro
economico dell’affidamento con previsione, tra l’altro, del contributo Anac (€ 375,00),
dell’incentivo ex art.  113 D.  Lgs. n.  50/2016 (€ 12.912,93) e  spese per  pubblicità (€
1.500,00);

VISTO
 che determinazione S.U.A. n. 2 del 31/01/2018 si è dato atto delle disposizioni di cui alla

determinazione n. 396 del 21/12/2017 e della conseguente indizione di una procedura
di  gara aperta, ai  sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della
gestione dei “Servizi integrati di sostegno  e aiuto alla disabilità e alle persone
parzialmente   autosufficienti”   del   Comune   di   Cori   per   n.   3   anni”   (CIG:
733051003):

     che il Bando di Gara è stato pubblicato su:
    G.U.R.I.
    Sito del MIT e del SITARL

    Albo pretorio del Comune di Cori
    Sito web Comune di Cori



    Albo pretorio del Comune di Cisterna di Latina
    Sito web della SUA (Cisterna di Latina)
     che  entro  la  scadenza  fissata  per  il  09.03.2018  sono  pervenute  nr.  4  offerte  di
partecipazione alla gara in oggetto;
     che per la valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche, e
quindi per l’aggiudicazione della concessione col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa,  è  stata  nominata  un’apposita  commissione  giudicatrice  ex  art.77  del
D.Lgs.50/2016 composta da numero tre componenti ed in particolare:
    Presidente   Dr.   Nicolò   Critti   (Funzionario,   Responsabile   Servizio   Gare,   contratti
e provveditorato del Comune di Cisterna di Latina);
    Componente Dr.ssa Rossella Cortina (assistente sociale del comune di Sermoneta)
    Componente Dr. Alessandro Anselmi (Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di

Cori);
    Segretario verbalizzante  Dott.ssa Roberta Berrè (Responsabile dell’Area Servizi al cittadino

e Decentramento del Comune di Cori);
     che con l’assistenza del Segretario con funzioni di mera verbalizzazione, Dott.ssa Roberta

Berrè senza diritto di voto, la Commissione di gara si è riunita:
Verbale n. Data Documentazione Seduta
1 22/03/2018 Busta Amministrativa Pubblica
2 18/04/2018 Offerta Tecnica Riservata
3 04/05/2018 Offerta Tecnica Riservata
4 04/06/2018 Offerta Tecnica Riservata
5 14/06/2018 Offerta Economica Pubblica

 che  all’esito  dell’apertura  della  busta  dell’offerta  economica  è  risultato  che  la  ditta
classificatasi al primo posto nella graduatoria ha ottenuto, sia nella valutazione dell’offerta
tecnica (verbale n. 4), che in quella economica, un punteggio superiore ai quattro quinti di
punteggi massimi posti dal bando di gara, integrando la fattispecie dell’anomalia dell’offerta
ai sensi dell’art. 97, comma 3,  del D. Lgs. 50/2016 con conseguente necessità di procedere a
verifica di congruità dell’offerta, nei modi e termini di legge;

 che, nella circostanza, la commissione ha trasmesso il verbale n.5 al RUP, per gli ulteriori
adempimenti connessi e conseguenziali;

 che con nota prot. n. 6639 del 19/06/2018 il R.U.P. ha chiesto alla ditta ASTROLABIO
la presentazione per iscritto delle spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nell’offerta
sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa
ai sensi dell’art. 97, c. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 che con nota prot. n. 6943 del 27.06.2018, la ditta ASTROLABIO ha dato riscontro alla
citata nota del RUP e trasmesso, ad integrazione,  le spiegazioni suppletive in ordine agli
elementi caratterizzanti l’offerta prodotta;

 che nel lasso di tempo necessario allo svolgimento del procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta delle ditte classificatesi al primo e al secondo posto nella graduatoria, è maturato
l’impedimento del presidente, Dr. Nicolò Critti, e del componente Alessandro Anselmi a
presenziare alle ulteriori sedute di gara;

 che giusta determinazione S.U.A n.10 dell’08.08.2018 si è provveduto, con provvedimento
espresso,  alla  sostituzione  sia  del  presidente  che  del  componente  su  citati  con  altro
personale in forza presso i Comuni aderenti alla S.U.A. ed in particolare alla sostituzione del
componente Dott. Alessandro Anselmi con   Dott. De Marco Antonio, Responsabile
dell’Area Affari generali del Comune di Cori, ed alla sostituzione del presidente Dott. Nicolò
Critti con  l’Arch. Eleonora Daga, Dirigente del Settore Area Tecnica 1, in qualità di
presidente della commissione della gara di cui all’oggetto nella seduta del 28.08.2018;

 che, nella seduta del 28.08.2018, il Responsabile del Procedimento ha esposto il contenuto
della nota prot. n. 7316 del 09.07.2018, recante la relazione istruttoria dell’offerta presentata
dalla concorrente Astrolabio, ed ha rendicontato sulla documentazione presentata dalla citata
Cooperativa ed in particolare sulle giustificazioni delle voci di prezzo relative a:

1.  Costo del personale – remunerazione dei soci;



2.  Costo attrezzature;
3.  Spese generali;
4.  Utile di impresa nei limiti di compatibilità con lo scopo mutualistico perseguito;
5.  Fornitura materiali;
6.  Spese sicurezza;

attestando che l’offerta presentata dalla predetta società  risulta nel suo complesso congrua e
remunerativa ed in grado di consentire ad una struttura correttamente organizzata di
garantire la copertura dei costi della prestazione;
     Che, alla luce delle risultanze dell’esperimento della procedura di verifica dell’anomalia
dell’offerta  fornite  dal  R.U.P  ex  art.  31  del  Codice  dei  Contratti,    in  pari  data  la
commissione  di   gara  ha  formulato  la   proposta  di   aggiudicazione   in   favore   della
Cooperativa Astrolabio alle condizioni di cui all’offerta tecnica e del ribasso del 5,63%
sull’importo posto a base d’asta;
TENUTO CONTO  che le  operazioni  di gara si  sono svolte nel  rispetto della  normativa
vigente e che ad oggi risulta conclusa la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicanda ditta ai
fini dell’efficacia della presente aggiudicazione;
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure
poste in essere e, pertanto, che occorre procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.
32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs n.50/2016, all’aggiudicazione definitiva;
DATO ATTO CHE:

- a norma dell’art. 32 co. 6 del D.Lgs 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale
ad accettazione dell’offerta;

- a norma dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diviene efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- il  contratto  verrà  predisposto  a  norma  di  legge  con  oneri  e  spese  a  carico
dell’aggiudicatario, decorsi i termini di cui all’art. 32 co. 9 del D.Lgs. 50/2016; 

ACCERTATO dalla  documentazione agli  atti  che nulla  osta alla  sottoscrizione del contratto;
RILEVATO la regolarità delle procedure seguite nel rispetto della normativa in vigore e
ritenuto quindi di poter confermare, ai sensi dell’art 33 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., la
proposta di aggiudicazione contenuta nei verbali di gara nr 1 e 2 3  4 5 e 6   di cui alla
determina 12/18 della Stazione Unica Appaltante  del  02.10.2018 avente per oggetto “Gara aperta
per  la  gestione  del  servizio  "Servizi  integrati  di  sostegno  e  aiuto  alla  disabilità  e  alle  persone
parzialmente autosufficienti" del Comune di Cori per n. 3 anni. Codice CIG : n. 7330510039 Presa
d'atto  della  proposta  di  aggiudicazione  formulata  giusti  verbali  redatti  rispettivamente  in  data
22.03.2018, 18.04.2018, 04.05.2018, 04.06.2018, 14.06.2018 e 28.08.2018 e remissione degli stessi
all’Area  servizi  al  cittadino  e  decentramento-  servizi  socio-sanitari  del  Comune  di  Cori  per
formulazione della determina di aggiudicazione alla luce delle risultanze di gara.
RITENUTO, in considerazione di quanto emerso dalla documentazione acquisita ai fini della 
verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara,  del fatto che non si sono 
rilevate cause ostative alla conferma dell’aggiudicazione, di aggiudicare  l’affidamento  a decorrere 
dal 19.11.2018 sino al 18.11.2021, fatta salva la facoltà espressa della proroga tecnica .
PRESO ATTO della  bozza di contratto regolarmente redatto dall’ufficio competente e allegato al 
presente atto  da ritenersi parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell’avviso 
di aggiudicazione e del bando entro 60 giorni dall’aggiudicazione stessa per l’ammontare di € 
1.500,00;
VERIFICATI:
Gli adempimenti e le modalità di cui all’art 3 della legge 13/08/2010 n 136 e successive
modifiche in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari

Visti:
     il D. Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico degli Enti Locali”;
     il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici”;



     la linea guida Anac, n. 5, approvata con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, “attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”

     il   Regolamento europeo n.679/2016, in vigore a far data dal 25.05.2018, in materia di
protezione dei dati personali;
     il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Tutto ciò premesso e vista la propria competenza;
DETERMINA

1.  DI  APPROVARE   tutto  quanto  espresso in  premessa al presente atto;
2.  DI DARE ATTO che, nella seduta del 28.08.2018, il Responsabile del Procedimento
ha rendicontato sulla documentazione presentata dalla   Cooperativa sociale  Astrolabio,
che risulta aver prodotto la migliore offerta, ed in particolare sulle giustificazioni delle voci di
prezzo relative a:
    Costo del personale – remunerazione dei soci;
    Costo attrezzature;
    Spese generali;
    Utile di impresa nei limiti di compatibilità con lo scopo mutualistico perseguito;
    Fornitura materiali;
    Spese sicurezza;
attestando che l’offerta presentata dalla predetta società  risulta nel suo complesso congrua
e remunerativa ed in grado di consentire ad una struttura correttamente organizzata di
garantire la copertura dei costi della prestazione;

3.   DI DARE ATTO che, alla luce delle risultanze dell’esperimento della procedura di
verifica dell’anomalia dell’offerta fornite dal R.U.P ex art. 31 del Codice dei Contratti,  in pari
data la  commissione di  gara  ha  formulato  la  proposta  di  aggiudicazione in  favore  della
Cooperativa Astrolabio, con sede in Latina, Via Roma n.3, partita IVA n. 01332940590,
alle condizioni di cui all’offerta tecnica ed al ribasso del 5,63% sull’importo posto a base
d’asta;
4.   DI PRENDERE D’ATTO della proposta di  aggiudicazione formulata, in  favore della

Cooperativa sociale  Astrolabio, giusti verbali redatti rispettivamente in data 22.03.2018,
18.04.2018, 04.05.2018, 04.06.2018, 14.06.2018 e 28.08.2018, di seguito allegati quali sua
parte integrante sostanziale e, per l’effetto, di rimettere gli stessi all’Area servizi al cittadino
e  decentramento- servizi socio-sanitari del Comune di Cori per formulazione  della
determina di aggiudicazione alla luce delle risultanze di gara così come previsto dall’art.  5,
comma 1,  sub  lett.l)  della  Convenzione per  la  costituzione della  S.U.A. sottoscritta il
06.12.2015;

5.   DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del codice dei contratti, la
determinazionedi aggiudicazione sarà immediatamente efficace   in   quanto già avvenuta la
verifica del possesso dei requisiti prescritti per legge in capo all’aggiudicatario, da parte del
R.U.P exart. 31 ausiliato dal Responsabile del Servizio gare e contratti,   ed in particolare
già acquisita la documentazione attestante:

     la  regolarità  contributiva  (prot.  n.  12222008  del  28.06.2018  con  validità  dal
28.06.2018 al 26.10.2018);

     l’assenza  di  giudicati  e  carichi  pendenti  ostativi  a  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Sig. Federici Pio Maria, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Sig.ra Capasso Silvia, dei Consiglieri Sig.re Parisella Filomena, Carnevale Maria,
Di Maio Anna, De Rossi Agnese e Merluzzi Elena, documenti acquisiti a mezzo
del sistema di ACPASS in data 28.08.2018;

     la regolarità fiscale come da nota protocollo del 03.08.2018 della Agenzia delle
Entrate,  Ufficio  Territoriale  di  Formia,  Formia     e  come  confermato  dalla



certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema informatico dell’anagrafe
tributaria, richiesta di verifica n. 2866706 del 28.08.2018, in cui è riportato che la
posizione è regolare, acquisita con il sistema dell’AVCPASS;

     il nulla osta antimafia (informazione antimafia di cui alla nota prot. PR LTUTG
Ingresso  0021695  20180806  del  06.08.2018  come  confermato  da  verifica
effettuata con il sistema dell’AVCPASS);

     l’assenza di annotazioni riservate su portale dell’ANAC come acquisita a mezzo
del sistema di ACPASS;

     la corrispondenza della composizione societaria dichiarata con quella risultante
da visura camerale attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Latina 25.05.1987,
REA LT 83481, acquisita a mezzo del sistema di ACPASS;

     la  certificazione anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato e delle
visure ex art. 33 del D.P.R. 313/2002, in cui è riportato: NULLA, acquisita con il
sistema dell’AVCPASS;

6. DI CONFERMARE L’AGGIUDICAZIONE definitiva   dell’affidamento del  servizio
"Servizi integrati di sostegno e aiuto alla disabilità e alle persone parzialmente autosufficienti"
del Comune di Cori per n. 3 anni. Codice CIG : n. 7330510039 Cooperativa Astrolabio, con
sede in Latina, Via Roma n.3, partita IVA n. 01332940590, alle condizioni di cui all’offerta
tecnica ed al ribasso del 5,63% sull’importo posto a base d’asta a decorrere dal 19.11.2018 al
18.11.2021,  salvo proroga tecnica già espressa nel bando,  come  già  definito nella  determina
dirigenziale n. 12/18 del 02.10.2018 della SUA di Cisterna di Latina;
7. DI ATTESTARE che, in considerazione di quanto emerso dalla documentazione acquisita
ai fini  della verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, non si sono
rilevate cause ostative all’aggiudicazione e alla conseguente stipulazione del contratto;
8. DARE MANDATO all’Ufficio 2° Servizi al  cittadino  e  decentramento  di comunicare
all’aggiudicatario, al  concorrente che segue in  graduatoria e a tutti i candidati che hanno
presentato un’offerta ammessa alla gara, il presente provvedimento, ai sensi dell’art 76 comma
5 del D:Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
9. DI DISPORRE che, ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., tutti gli atti relativi
alla procedura di gara di affidamento del servizio dovranno essere pubblicati ed aggiornati
sul profilo del committente, nella Sezione Amministrazione Trasparente, con l’applicazione
delle disposizioni di cui al D:Lgs. 14/03/2013 n 33;
10. DI APPROVARE l’allegato bozza di Contratto di servizio che dovrà  essere sottoscritta
previa  convocazione della parti  da parte dell’Ufficio competente, dando atto che
l’aggiudicatario prenderà  servizio  anche in  pendenza  di  contratto e  si procederà alla
sottoscrizione  del  contratto nelle forme previste di legge, ai sensi  dell’art. 32 co.  14 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., decorsi i termini previsti dal c. 9 del citato articolo, con oneri e spese
a carico dell’aggiudicatario se   che, per lo stesso, dovrà produrre la documentazione chiesta
dal disciplinare di gara;
11. DI ACCERTARE le entrate inerente rimborso spese di pubblicazione pari a  €. 1.500,0, ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m. alla risorsa  cap. 711, dando atto che il
prefato capitolo è inserito nella parte Entrate del bilancio esercizio 2018 regolarmente
approvato;
12. 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 servizio;
13 . DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis,
comma1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
14. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento del servizio in
argomento è il responsabile dell’Area n 2 Servizi al cittadino e decentramento ;
15. DI DARE atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e dall’art. 1 c. 9 lett. e
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei



confronti del responsabile del presente procedimento;
16. Di TRASMETTERE il presente provvedimento: all’Ufficio segreteria per l’inserimento
nella raccolta generale;  all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa se dovuta
17.  DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/90 e dall’art. 1 c.9 lett. e
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
18.  DI   DARE   ATTO   che,   successivamente alla   pubblicazione sull’apposita sezione
dell’albo  pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs n. 33/2013, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo n.679/2016,
in vigore a far data dal 25.05.2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché degli
adempimenti previsti dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

REGOLARITA’ CONTABILE

Area: AREA SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO
Servizio: SERVIZI SOCIO-SANITARI
Oggetto della determinazione:
Gara aperta per la gestione del servizio "Servizi integrati di sostegno  e  aiuto  alla disabilità  e
alle  persone  parzialmente  autosufficienti" del Comune di Cori per n. 3 anni. Codice  CIG : 
n. 7330510039  Presa d'atto della proposta di aggiudicazione formulata giusti verbali  redatti  
rispettivamente  in  data  22.03.2018,  18.04.2018,  04.05.2018,  04.06.2018,

Determinazione Reg. Area. N. 319 del 05/10/2018

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2018 1500 711 PROVENTI DIVERSI

Articolo Titolo Accertam
ento

Sub Impegno Siope

0 3 100 29 3516

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

99 COOPERATIVA ASTROLABIO

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO  si attesta la regolarità contabile,  la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Cori, 08/10/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
De Marco - Decreto 16/2018
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Determinazione Reg. Gen N.   del  



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cori
sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.cori.lt.it per 15 giorni consecutivi
ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal
08/10/2018 al 23/10/2018.

Cori, lì 08/10/2018

Incaricato alla Pubblicazione
Biagio Raponi

Le firme,  in formato digitale, sono state apposte sull'originale del  presente atto ai sensi dell'art.  24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Cori, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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