
COMUNE DI COLLE D'ANCHISE 
Provincia di Campobasso

 

DETERMINAZIONE N° 10 del 26-03-2020

SERVIZIO TECNICO

***COPIA*** 
DETERMINAZIONE 

OGGETTO:  ART. 1 COMMA 853 DELLA LEGGE 27-12-2017 N. 205-DECRETO CAPO
DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 30-12-2019 ALLEGATO 3- N. 280-
LAVORI  DI  MITIGAZIONE  DEL  DISSESTO  IDROGEOLOGICO  NELLA  LOCALITA'
LAMA  INTERESSANTE  LA  PIAZZA  EUROPA-IMPORTO  FINANZIAMENTO  €.
480.000,00-  DETERMINA  A  CONTRARRE  AFFIDAMENTO  INCARICO
PROFESSIONALE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ,DIREZIONE DEI LAVORI,
MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE
ED  ESECUZIONE  ART.  36  COMMA  2  LETTERA  A)  DEL  D.LGS  50/2016.-  C.U.P.
E83H19000730001  C.I.G.  8232739F21.-APPROVAZIONE  ATTI  DI  GARA  E
RIDETERMINAZIONE Q.E. DI SPESA.

PREMESSO :

• CHE il comma 853 dell'art. 1 della Legge 27-12-2017 n. 205 , dispone testualmente:
“al  fine  di  favorire  gli  investimenti,  per  il  triennio  2018-2020,  sono  assegnati  ai
comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974,
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  contributi  per  interventi  riferiti  a  opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di
di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400
milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione
di opere integralmente finanziate da altri soggetti”;

• CHE l'art. 1) comma 140 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 prevede un termine
perentorio del 15 settembre per la richiesta di contributo da attuarsi per mezzo delle
certificazioni sul sito del Ministero dell'Interno Area Certificati TBEL e altri certificati,
avendo  cura  di  attivare  un  CUP  idoneo  all'intervento  richiesto  e  l'inserimento
dell'opera in uno strumento di programmazione dell'Ente , tale contributo non puo'
superare un massimo di 3 e la somma di €. 1.000.000,00 per popolazione fino a
5000 abitanti;

• CHE il  comma 141 del richiamato art.  1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145,
stabilisce l'ammontare del contributo attribuito a ciascun Ente e' determinato entro il



15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo;

• CHE vengono prese in considerazione esclusivamente le domande degli Enti che
alla  data di  scadenza della richiesta abbiano trasmesso i  documenti  contabili  al
BDAP di cui all'art. 1), comma 1) lettera b) ed e) e all'art. 3) del decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 12 maggio 2016;

• CHE  con Delibera di  Giunta  Comunale  n.  10  del  13.02.2020,  l’Amministrazione
Comunale  procedeva  al  conferimento  dell’incarico  di  Responsabile  del
Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il Decreto 30 dicembre 2019 da parte del Capo Dipartimento per gli Affari interni e
Territoriali  del  Ministero  dell'Interno  di  concerto  con  il  Capo  del  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO in particolare l'Allegato 3) al suddetto Decreto 30-12-2019 al n. 280 nel quale risulta
inserito anche l'intervento “DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA
LOCALITA' LAMA-INTERESSANTE PIAZZA EUROPA-IMPORTO FINANZIAMENTO €.
480.000,00” assegnato al Comune di Colle d'Anchise;

DATO ATTO che il contributo sarà erogato nella misura del 20% entro il 28 febbraio 2020,
per il 60% entro il 31/07/2020 previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso
il sistema di monitoraggio di cui all'art. 146 della Legge 145/2018, il saldo del 20% verrà
erogato alla trasmissione al Ministero del Certificato di Collaudo;

RISCONTRATO  che  il  mancato  affidamento  dei  lavori  nei  tempi  fissati  comporta
l'automatica revoca del contributo e il reincameramento delle risorse erogate;

DATO ATTO che la suddetta proposta progettuale, era inserita nel Programma Triennale
delle  Opere  Pubbliche  2020-2022,  con  la  quale  ,individuava  il  Responsabile  del
Procedimento per l’attuazione del Piano Programmatico delle Opere Pubbliche nel triennio
medesimo nella persona del  geom. Angelo PETRECCA dipendente dell'Ente e attuale
R.U.P. e che il Quadro Economico era distinto come segue:

A - Importo Lavori (IVA 22%)..................................€. 341.700,00;

A.1- Oneri per la sicurezza……...............................€  ......6.834,00;

A.2 Importo Lavori…….................................................................€.348.534,00;

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione

B.1 I.V.A. Sui Lavori al 22%........................................€. 76.677,48;

Spese Tecniche

B.2.a Progettazione Architettonica e Strutturale……...€.10.000,00;

B.2.b Direzione Lavori e Contabilità............................€.9.200,00;

B.2.c Certificato di R.E……………………………….…..€  .2.500,00;

Sommano………………………………………………....€.21.700,00

B.2.d Coordinatore Sicurezza Progettazione ……..…€. 3.000,00

B.2.e Coordinatore Sicurezza Esecuzione …………....€  .6.000,00;



Sommano………………………………………….............€.9.000,00

B.2.f Collaudo Statico in C.O. e Finale……….…………€  .3.000,00;

Sommano Spese Tecniche……………………………….€.33.700,00

B.3 – I.V.A.+CNPAIA su S.T.........................................€...9.058,56;

B.4 – Supporto al R.U.P. (IVA e Cassa Incluse)………€.….600,00;

B.5.- Art. 113 del D.Lgs 50/2016...................................€...5.576,54;

B.6. – Spese Generali, gara e affidamenti……………..€…2.400,00;

B.7. – Indagini e Relazione Geologiche (IVA Incl.)……€…3.450,00;

B.7-Imprevisti................................................................€……  . 3,42;

Sommano …......................................................................................€  .131.466,00;

TOTALE GENERALE..........................................................................€.480.000,00

DATO  ATTO che  l'avvio  di  ogni  opera  pubblica  e'  subordinata  alla  nomina  di  un
Responsabile del Procedimento previsto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i. e
regolamentato dalle linee Guida ANAC N.3;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale N. 10 del 13-02-2020 con la quale si affidava allo
scrivente la Responsabilità del  Procedimento ai  sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs 50/2016 e
ss.m.i.;

CONSIDERATO altresì, che necessita predisporre la documentazione progettuale relativa
al Progetto Esecutivo, conforme all'importo finanziato, tale da rendere appaltabile l'opera
nei tempi prefissati;

DATO ATTO che quest’ufficio ha provveduto mediante Avviso Pubblico prot. 3125 del 27-
09-2018 ad aggiornare l'elenco di professionisti  già in essere di  cui all'avviso pubblico
pubblicato all’Albo informatico comunale al  n. 2810 del 21/10/2016 per l'affidamento a
rotazione degli incarichi professionali a tecnici in possesso di idonea qualificazione;

RILEVATO  che  l'elenco  degli  operatori  professionisti,  aggiornato  al  2018,  veniva
approvato e pubblicato unitamente alla Determina U.T. N. 63 del 27.11.2018;

DATO ATTO, che il Responsabile del Procedimento, sulla scorta del Progetto Definitivo ,
redigeva uno schema di  parcella professionale per la  verifica dell’importo complessivo
delle prestazioni professionali da affidare ai sensi del D.M. n. 143 del 31.10.2013 e ss.m.i.
dalla quale viene riassunta la sotto esposta attività progettuale:

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado

Complessità

<<G>>

Costo

Categorie(€)

<<V>>

Parametri

Base

<<P>>
Codice Descrizione

STRUTTURE S.04

Strutture  o  parti  di  struttura  in  muratura,
legno o metallo-verifiche strutturali relative-
Consolidamento delle opere di fondazione
di  manufatti  dissestati-  Ponti,  Paratie  e
Tiranti-Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi  ed  opere  connesse  di  tipo
corrente-Verifiche strutturali relative

0,80 348.534,00
9,06878

76200%



RISCONTRATO CHE il calcolo delle parcelle veniva effettuato ai sensi del D.M.143/2013
aggiornato con il D.M. 17.06.2016;

DATO ATTO che gli importi complessivamente stimati per tutte le attività ad esclusione del
geologo, comprensivo anche del collaudo strutturale si  determinano in €.33.700,0 oltre
CASSA ed IVA, ;

CONSIDERATO altresì  che  tali  importi  risultano  complessivamente  inferiori  ad
€.40.000,00, per cui e’ possibile il conferimento delle attività professionali occorrenti,  ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.m.i., che testualmente recita:”
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie,  le stazioni  appaltanti  procedono all'affidamento di  lavori,  servizi  e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a)per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in
amministrazione diretta”;

RISCONTRATA la  necessità  di  dare corso,  con urgenza,  all'affidamento professionale
esterno per la redazione del progetto Esecutivo, Compreso i calcoli strutturali, Direzione
dei Lavori, Misura, Contabilità e coordinamento della Sicurezza in fase di progetto ed in
corso di esecuzione, e il Certificato di Regolare Esecuzione finale ;

ACCERTATA e Certificata la carenza internamente all’Ente di figure professionali idonee
che  possano  adeguatamente  sopperire  alle  attività  professionali  richieste,  ed  alla
tempistica per poter conformemente e celermente redigere gli atti progettuali da porre a
base di gara;

Tutto ciò premesso;

1. RICHIAMATO l'art.  32  c.  2  del  Codice  dei  Contratti  D.lgs  n.  50/2016,  il  quale
prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

• STABILIRE ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 32,
comma 2 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. di determinare gli elementi essenziali
della prestazione professionale in oggetto come appresso sintetizzato:

• A) Che l’oggetto dell’incarico professionale della presente determinazione per i  “
LAVORI  DI  MITIGAZIONE  DEL  DISSESTO  IDROGEOLOGICO  NELLA
LOCALITA'  LAMA  INTERESSANTE  PIAZZA  EUROPA” e’  finalizzato
all’affidamento professionale per LA  PROGETTAZIONE ESECUTIVA,DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI R.E. 

• B) che l’incarico in questione contempla, inoltre il COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE;



• C) Che, l’incarico professionale può essere affidato mediante procedura diretta, ai
sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  a)  tra  i  professionisti,  inseriti  nell'elenco  ed
individuato nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità
di trattamento, in quanto tale possibilità e' prevista dalla normativa (per affidamenti
di importo inferiore ad euro 40.000,00);

• D) Che con nota PEC n. 685 del 03.03.2020, il  Responsabile del Procedimento
invitava a produrre la migliore offerta sulla base del preventivo parcella redatto dallo
stesso RUP trasmessa ai sottoelencati professionisti individuati dagli elenchi in atti:

• Studio  Acue+  dell’Arch.  GENTILE  Raffaele,  nato  a  Bojano  il  24-01-1973,  C.F.
GNTRFL73A24A930K,  Iscritto  all'Ordine  degli  Architetti  della  Provincia  di
Campobasso al N. 704 con sede in via San Sisto N. 76 86020 Colle d'Anchise e in
Località  Taddeo  13/B  86021  Bojano  P.I.  01620700706  e  del  Geom.  Fabio
CARFAGNA  nato  a  Bojano  il  06-03-1969,  C.F.  CRFFBA69C06A930F,  P.I.
01560730705, iscritto all'Albo dei  geometri  della Provincia di  Campobasso al  N.
1194;

• E) che  la  migliore  offerta  relativa  all’incarico  di  “PROGETTAZIONE
ESECUTIVA,DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI
R.E.” e’ quella :dell'Arch. GENTILE Raffaele, pari ad €. 21.700,00x (-1%) =  €.
21.483,00+ Cassa 4% + IVA 22%;

• F) che  la  migliore  offerta  relativa  all’incarico  di  COORDINAMENTO  PER  LA
SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  e'  quella  del
Geom. Fabio CARFAGNA pari ad €. 9.000,00 x (-1%) = €. 8.910,00 + Cassa 4% +
IVA 22%;

• H) che i tecnici incaricati hanno dichiarato che sono in possesso di:

• esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare;

• capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l’incarico;

• conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;

• conoscenza del territorio e delle problematiche connesse all’oggetto dell’incarico;

• DARE ATTO , che la Direzione dei lavori da effettuarsi ai sensi dell’art. 101 comma
3 del  D.lgs  50/2016 e  ss.m.i.  e’  affidata  al  progettista  incaricato  Arch.  Raffaele
GENTILE, ai sensi dell’art. 111, comma 1 del D.Lgs 50/2016 integrato e modificato
dal Correttivo D.Lgs 19/04/2017 N. 56;

• VISTO il  Codice  CIG : 8232739F21 relativo all’affidamento degli  incarichi  tecnici
descritti all'oggetto;

• VISTO il Codice CUP: E83H19000730001;



• ACQUISITE  le regolarità contributive dei due professionisti mediante attestazione
INARCASSA 768024/171.2.1/STAP03 agli atti il 17-03-2020 al n. 894 e attestazione
CIPAG n.000199563 del 16/03/2020 in atti il 16-03-2020 al n. 863;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e  successive
modificazioni;

VISTO il  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267 “Testo unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti
locali”;

VISTO il Decreto Legislativo 18-04-2016 N. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” in particolare
l'art.36 comma 2 lett. a) ;

VISTO lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Vigente Regolamento Comunale  per le spese in economia (lavori, Forniture di
Beni, Sevizi ed Incarichi esterni) approvato con D.C.C. N. 13 del 02/05/2007;

VISTO l'elenco  dei  Professionisti  determinato  a  seguito  di  Bando  Pubblico  giusta
Determina U.T. N. 52 del 09-12-2016 ;

ATTESA la propria competenza  in forza del decreto sindacale n. 04 del 01/02/2020 e per
il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

 DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

• APPROVARE,  lo schema della lettera d’invito trasmessa ai professionisti (prot. n.
685  del  03.03.2020)  per  la  richiesta  del  miglior  preventivo  per  le  prestazioni
professionali da affidare esternamente;

• CONFERIRE l'incarico della Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura ,
Contabilità,  e  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  allo  Studio  Acue+  dell’Arch.
GENTILE  Raffaele,  nato  a  Bojano  il  24-01-1973,  C.F.  GNTRFL73A24A930K,
Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso al N. 704 con sede
in via San Sisto N. 76 86020 Colle d'Anchise e in Località Taddeo 13/B 86021
Bojano P.I. 01620700706 al costo complessivo offerto di €. 21.483,00+ Cassa 4% +
IVA 22%;

• CONFERIRE l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione  al  Geom.  Fabio  CARFAGNA  nato  a  Bojano  il  06-03-1969,  C.F.
CRFFBA69C06A930F,  P.I.  01560730705,  iscritto  all'Albo  dei  geometri  della
Provincia di Campobasso al N. 1194 al costo complessivo offerto di  €. 8.910,00 +
Cassa 4% + IVA 22%;

• STABILIRE ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 32,
comma 2 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. quanto appresso sintetizzato:



• OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

• T.U. n. 267/2000 Art.
192 c.1/b 

• Servizi  per  l'ingegneria
Progettazione  :Esecutiva,  D.L.
Misura  e  contabilità  per
l'intervento  :DI  MITIGAZIONE
DEL  DISSESTO
IDROGEOLOGICO  NELLA
LOCALITA'  LAMA-
INTERESSANTE  PIAZZA
EUROPA”

• Finanziato  con  l' ART.  1
COMMA  853  DELLA  LEGGE
27-12-2017  N.  205-DECRETO
Capo  Dipartimento  Affari
Interni e Territoriali del 30-12-
2019 ALLEGATO 3- N. 280

• FINE DA 
PERSEGUIRE 

• T.U. n. 267/2000 Art.
192 c.1/a 

• Interventi  relativi  al  dissesto
idrogeologico  del  territorio  e
infrastrutture

• FORMA DEL 
CONTRATTO 

• T.U. n. 267/2000 Art.
192 c.1/b 

• Convenzione professionale 
mediante scrittura privata

• CLAUSOLE 
ESSENZIALI 

• T.U. n. 267/2000 Art.
192 c.1/b 

• Sono  contenute  nello  schema
della Convenzione 

• CRITERIO DI 
SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 
ECONOMICI 

• D.Lgvo  n.  50/2016
del  18-04-2016  e
s.m.i. 

• art.  36  comma  2  lett.  a)  con
selezione  tra  gli  operatori
economici  inseriti  nell'elenco
approvato  con  Determina  U.T.
N. 63 del 27/11/2018

• CRITERIO DI 
SELEZIONE DELLE
OFFERTE 

• D.Lgvo  n.  50/2016
del  18-04-2016  e
s.m.i.

• Art.95 c. 4 lett.  c) -  Criterio del
miglior prezzo

APPROVARE lo  Schema  di  Convenzione  che  forma  parte  integrante  del  presente
dispositivo ;

APPROVARE il  Quadro Economico di  spesa a seguito delle risultanze dell'affidamento
degli incarichi in oggetto distinto come segue:

A - Importo Lavori (IVA 22%)..................................€. 341.700,00;

A.1- Oneri per la sicurezza……...............................€  ......6.834,00;

A.2 Importo Lavori…….................................................................€.348.534,00;

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione

B.1 I.V.A. Sui Lavori al 22%......................................€. 76.677,48;

Spese Tecniche

B.2.a Progettazione Arch. e Strutturale...€.10.000,00;

B.2.b Direzione Lavori e Contabilità........€..9.200,00;



B.2.c Certificato di R.E……………………€  .2.500,00;

A detrarre ribasso…………………€.21.700,00-1% = €. 21.483,00

B.2.d Coord. Sicurezza Progettazione …€. 3.000,00

B.2.e Coord. Sicurezza Esecuzione …....€  .6.000,00;

A detrarre ribasso…………………€.9.000,00..-1% = €. 8.910,00;

B.2.f Collaudo Statico in C.O. e Finale……….………€…  3.000,00;

Sommano Spese Tecniche……………………………..€.33.393,00

B.3 – I.V.A.+CNPAIA su S.T........................................€...8.976,04;

B.4 – Supporto al R.U.P. (IVA e Cassa Incluse)……..€.….600,00;

B.5.- Art. 113 del D.Lgs 50/2016.................................€...5.576,54;

B.6. – Spese Generali, gara e affidamenti…………....€…2.400,00;

B.7. – Indagini e Relazione Geologiche (IVA Incl.)…..€…3.450,00;

B.7-Imprevisti……….....................................................€…  ..392,94;

Sommano ….....................................................................................€  .131.466,00;

TOTALE GENERALE.........................................................................€.480.000,00

TRASMETTERE ai professionisti incaricati della progettazione la seguente determinazione
al fine di rimodulare gli importi ed il Quadro Economico di spesa;

IMPUTARE la spesa complessiva di €. 480.000,00 al Capitolo “Entrata” 4080, “Spesa” N.
4080  Missione/Programma/Titolo  08.01-2  Codice  PdC.  1.02.02.01.999  del  redigendo
bilancio di Previsione ;

DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione :

• và comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario
comunale;

• và  trasmessa  al  Responsabile  del  servizio  Finanziario  per  i  provvedimenti  di
competenza, e alla Regione Molise Servizio viabilità in qualità di Ente Finanziatore
dell’opera; 

• và pubblicata all’Albo Pretorio informatico www.gazzettamministrativa.it del Comune
per 15 giorni consecutivi;

• và pubblicata inoltre sul portale dell'Amministrazione Trasparente – Atti di 
Programmazione Opere Pubbliche ai fini dell'assolvimento del D.Lgs 14.03.2013 
n.33 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 05.04.2013 e s.m.i. ;

http://www.gazzettamministrativa.it/


In relazione al disposto di cui all'art. 147-bis comma 1 e all'art. 153 comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto
2000,  n.  267, si  appone il  visto di  regolarità  contabile  e si  attesta la  copertura finanziaria  della
spesa  in  relazione  alle  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  mediante
l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000.

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO

 f.to CARLETTO DI PAOLA

 

T.U.E.L.  267/2000  ART.  49  -  Regolarità  tecnica  -  parere  espresso:
Favorevole  

Li', 26-03-2020 

 
IL  RESP.  DEL  SERVIZIO

F.TO PETRECCA ANGELO 

 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO
F.TO PETRECCA ANGELO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Colle D'Anchise, lì 26-03-2020 

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO
PETRECCA ANGELO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata in data 26-03-2020 per rimanervi
quindici giorni consecutivi sul sito web www.gazzettaamministrativa.it accessibile al pubblico
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Colle D'Anchise, 26-03-2020
 IL MESSO COMUNALE
 


