
 

COMUNE DI COLLE D'ANCHISE  

Provincia di Campobasso 

 

DETERMINAZIONE N° 34 del 12-09-2020 

 

 

SERVIZIO  
 

***COPIA***  

DETERMINAZIONE  

 

OGGETTO: ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76 DEL 16-07-2020 :DECRETO 

DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL 

MINISTERO DELL'INTERNO 14-01-2020 G.U. N. 13 DEL 17 GENNAIO 2020- RECANTE 

L'ASSEGNAZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART.1 COMMI 29-

37 DELLA LEGGE 27-12-2019 N. 160- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI 

AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

SVILUPPO SOSTENIBILE- "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA 

IN SICUREZZA VIABILITA' COMPLETAMENTO VIA CAMPO DI MAGGIO E AREE 

CONNESSE E TRATTO DI VIA COSTARELLE"CUP : E87H20000970001 C.I.G. : 

8430402BCD- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI E RIMODULAZIONE DEL 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA-DETERMINAZIONI 

 

  
PREMESSO CHE: 

 -       i Comuni fino a 5.000 abitanti sono assegnatari di un contributo da utilizzarsi 

per: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi quelli volti all’efficientamento della pubblica 

illuminazione o al risparmio energetico degli edifici di proprietà comunale; 

b) sviluppo per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 

edifici pubblici, e patrimonio comunale o per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche in funzione al numero degli abitanti residenti al 1 gennaio 2018; 

 -       l’Amministrazione Comunale intende avvalersi della lettera b) per la messa in 

sicurezza del patrimonio comunale con interventi di messa in sicurezza della viabilità 

comunale comprensivo della carreggiata e delle opere complementari, marciapiedi, 

illuminazione ecc...; 



-       Il Comune di Colle d'Anchise con riferimento al censimento ISTAT del 31.12.2017 

risulta con  una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, pertanto resta  assegnatario dello 

specifico contributo di €. 50.000,00 complessivi; 

 -       Il contributo medesimo viene monitorato attraverso il sistema CUP mediante il 

MOP della BDAP; 

 -       Il provvedimento di concessione, come confermato dal Decreto del Capo del 

Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali del 30-01-2020 prevede l'obbligo, tra 

l'altro, di iniziare i lavori entro il 15 settembre 2020 pena la decadenza del 

finanziamento; 

 Tutto cio’ Premesso 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale N. 54 del 03-092020, con la quale si 

conferiva la Responsabilità del Procedimento e la progettazione interna allo scrivente  

Geom. Angelo PETRECCA; 

 DATO ATTO che la Progettazione esecutiva veniva approvata con Delibera di Giunta 

Comunale N. 56 del 10-09-2020 con il seguente Quadro Economico di spesa: 

A LAVORI A MISURA Euro   39.283,94 

  Di cui per Oneri diretti della sicurezza D.Lgs 81/2008 

(non soggetti a ribasso d’asta) 
Euro 

2.206,17 
  

  Restano per lavori a base d’asta Euro 37.077,77   

B ONERI TOTALI SICUREZZA       

  B.1 – Oneri per sicurezza diretti Euro 2.206,17   

  B.2 – Oneri per sicurezza speciali Euro 672,12   

  Sommano Euro 2.878,29   

  B.2 – Oneri per sicurezza speciali Euro   672,12 

  TOTALE (Lavori + Sicurezza diretta+ Sicurezza 

Speciale) 
  

Euro 
  

  

39.956,06 

C INCIDENZA MANODOPERA Euro 10.085,63   

          

D Somme a disposizione dell’Amministrazione   

d.1 IVA 10% sui lavori e sicurezza 10% Euro 3.995,61   

d.2 
Spese tecniche (Direzione Lavori – misura e 

contabilità – e Certificato di Regolare Esecuzione) 

Omnicomprensive 
Euro 3.000,00 

  

d.3 Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs.50/16 Euro 639,30   

d.4 Lavori e forniture da liquidarsi a fattura IVA inclusa Euro 2.409,03   

d.5 Totale Somme a disposizione Euro   10.043,94 

TOTALE GENERALE PROGETTO    Euro   50.000,00 



 CONSIDERATO altresì che l’importo dei lavori da affidare risulta complessivamente 

inferiore ad €.40.000,00, per cui e’ possibile il conferimento degli stessi , 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”; 

DATO ATTO che quest’ufficio , su indicazione dell’Amministrazione Comunale, ha 

provveduto con Determina U.T. N. 19 del 11.06.2020 a pubblicare un avviso per 

aggiornare l’ elenco di operatori economici da consultare in caso di procedure negoziate 

previste dall’art. 36 comma 2 lettere b), c) e c-bis) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse da parte degli operatori 

economici Prot. prot. 1843 del 11.06.2020 pubblicato sull’albo informatico del comune e 

sul sito istituzionale; 

VISTA la Determina U.T. N. 25 del 02-07-2020 che approvava L’AGGIORNAMENTO 

degli operatori economici che avevano manifestato interesse a ricevere gli inviti, il cui 

elenco e’ pubblicato all’albo informatico e sul sito istituzionale dell’Ente anche mediante 

avviso pubblico sul sito istituzionale; 

VISTA la richiesta in atti prot. 2175 del 30.06.2020 per l’inserimento nell’Albo degli 

Operatori Economici 2020/2021 della ditta : COLOZZA Costruzioni s.r.l. con sede in Via 

Carpieto N. 18- 86096 Macchiagodena (IS) P.I. 00868950940 Tel/Fax 0865/810260 

Mail: colozza.costruzioni.it P.E.C. : colozzacostruzionisrl.it  

  

VISTA la lettera d’invito prot. 3005 del 09-09-2020, trasmessa per un sondaggio di 

mercato alla ditta sopraesposta ai sensi dell’ Art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 DEL  

16-07-2020; 

  

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; 

 Che il Legale Rappresentante della ditta ha dichiarato il possesso di tutti i 

requisiti di idoneita’ morale, capacità tecniche e professionali ed anche 

economiche e finanziarie e la disponibilità alla esecuzione immediata delle 

opere; 

 Che nella scelta dell’operatore e’ stato rispettato il principio di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento; 

 Che e’ stata acquisita dalla ditta la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei 

flussi finanziari ex Legge 136 del 13.08.2010 e ss.m.i. i.; 
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 Che saranno pubblicate sul sito istituzionale la scelta dei contraenti, la presente 

determinazione al fine del rispetto del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 

(Amministrazione Trasparente); 

 Che e’ stata verificata la Regolarità Contributiva; 

 Che sarà sottoscritto con il Legale Rappresentante apposito Contratto di 

Scrittura Privata; 

 Che l’intervento in parola sarà inserito in variante al programma delle opere 

pubbliche 2020/2021 in corso di approvazione; 

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 

dell’affidamento  dei lavori in oggetto come appresso sintetizzato: 

A)  Che i lavori da affidare con la presente determinazione riguardano "LAVORI DI 

STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' 

CON IL COMPLETAMENTO DI VIA CAMPO DI MAGGIO E AREE CONNESSE E 

TRATTO DI VIA COSTARELLE”; 

 B)    Che, gli stessi possono essere affidati  mediante procedura diretta, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.Lgs 50/2016,  come derogato attualmente dall’ Art. 

1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del  16-07-2020 tra le ditte , che hanno richiesto di 

essere invitate, 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 150.000,00); 

C)Che con nota PEC prot. 3005 del 09-09-2020, il Responsabile del Procedimento 

invitava a produrre la migliore offerta sulla base del computo metrico allegato alla 

progettazione alla sopra generalizzata ditta COLOZZA Costruzioni srl in possesso 

delle adeguate qualificazioni tra cui l’Attestazione SOA n. 4572/46/01 nella 

Categoria OG3 Classifica II°; 

D) Che la ditta COLOZZA Costruzioni s.r.l. con nota assunta al protocollo comunale 

 del 12/09/2020 N. 3025 ha trasmesso il miglior preventivo di spesa e le relative 

dichiarazioni di rito offrendo un ribasso dell’1,00% (unovirgolazeropercento/00) 

sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

E) Che il Quadro Economico di spesa a seguito dell’offerta viene rideterminato come 

segue: 

  

A LAVORI A MISURA Euro   39.283,94 

  Di cui per Oneri diretti della sicurezza D.Lgs 81/2008 

(non soggetti a ribasso d’asta) 
Euro 

2.206,17 
  

  Restano per lavori a base d’asta Euro 37.077,77   

  A DETRARRE RIBASSO DEL 1,00% Euro 370,78   

  IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO   36.707,00   

B ONERI TOTALI SICUREZZA       



  B.1 – Oneri per sicurezza diretti Euro 2.206,17   

  B.2 – Oneri per sicurezza speciali Euro 672,12   

  Sommano Euro 2.878,29   

  B.2 – Oneri per sicurezza speciali Euro   672,12 

  TOTALE (Lavori + Sicurezza diretta+ Sicurezza 

Speciale) AL NETTO DEL RIBASSO 
  

Euro 
  

  

39.585,29 

C INCIDENZA MANODOPERA Euro 10.085,63   

          

D Somme a disposizione dell’Amministrazione   

d.1 IVA 10% sui lavori e sicurezza 10% Euro 3.958,53   

d.2 
Spese tecniche (Direzione Lavori – misura e 

contabilità – e Certificato di Regolare Esecuzione) 

Omnicomprensive 
Euro 3.000,00 

  

d.3 Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs.50/16 Euro 639,30   

d.4 Lavori e forniture da liquidarsi a fattura IVA inclusa Euro 2.816,88   

d.5 Totale Somme a disposizione Euro   10.414,71 

TOTALE GENERALE PROGETTO    Euro   50.000,00 

  

    DATO ATTO che l’offerta determina il seguente importo contrattuale al netto di IVA 

Importo a base d’asta €. 37.077,77– 1,00% (€.370,78) offerta economica = €. 

36.707,00+Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d’asta €. 2.206,17+ 

Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d’asta= Importo contrattuale 

netto = €. 39.585,29; 

   DATO ATTO che al fine di consentire le verifiche da parte della struttura Ministeriale 

sugli affidamenti effettuati da questo Ente, si precisa quanto segue: 

1.  Codice CUP: E87H20000970001; 

2.  Codice C.I.G. 8430402BCD; 

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 il vigente Art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 DEL  16-07-2020 che deroga 

fino al 31-07-2021 le vigenti disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i. 

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); 

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 la lettera d'invito avente ad oggetto: Sondaggio di Mercato - Richiesta 

di preventivo per l’affidamento dei lavori di : DECRETO CAPO DEL 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO 

DELL’INTERNO 14-01-2020 G.U. N. 13 DEL 17 GENNAIO 2020- recante 

l’assegnazione ai comuni per l’anno 2020 ai sensi dell’art.1 commi 29-37 della Legge 

27-12-2019 n. 160- CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE 

PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 

SOSTENIBILE-“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA VIABILITA' COMPLETAMENTO VIA CAMPO DI MAGGIO E AREE 

CONNESSE E TRATTO DI VIA COSTARELLE” CUP :  E87H20000970001 C.I.G. : 

8430402BCD” ART. 1 COMMA 2 LETTERA ) DEL D.L. 76 DEL  16-07-2020 trasmessa 

a mezzo P.E.C. prot. 3005 del 09-09-2020 alla ditta : COLOZZA Costruzioni s.r.l. con 

sede in Via Carpineto N. 18- 86096 Macchiagodena (IS) P.I. 00868950940 Tel/Fax 

0865/810260 Mail: colozza.costruzioni@yahoo.it P.E.C. : colozzacostruzionisrl@pec.it ; 

APPROVARE l'offerta ritenendola congrua , della Ditta : COLOZZA Costruzioni s.r.l. 

con sede in Via Carpieto N. 18- 86096 Macchiagodena (IS) P.I. 00868950940 Tel/Fax 

0865/810260 Mail: colozza.costruzioni@yahoo.it P.E.C. : colozzacostruzionisrl@pec.it 

che, dichiara l'assenza delle cause ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 per la 

partecipazione agli appalti pubblici e offre un ribasso sul prezzo totale posto a base di 

gara : 

A)    dell’1,00% (unovirgolazeropercento/00) sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

B)    Che il Quadro Economico di spesa a seguito dell’offerta viene rideterminato come 

segue: 

A LAVORI A MISURA Euro   39.283,94 

  Di cui per Oneri diretti della sicurezza D.Lgs 81/2008 

(non soggetti a ribasso d’asta) 
Euro 

2.206,17 
  

  Restano per lavori a base d’asta Euro 37.077,77   

  A DETRARRE RIBASSO DEL 1,00% Euro 370,78   

  IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO   36.707,00   

B ONERI TOTALI SICUREZZA       

  B.1 – Oneri per sicurezza diretti Euro 2.206,17   

  B.2 – Oneri per sicurezza speciali Euro 672,12   

  Sommano Euro 2.878,29   
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  B.2 – Oneri per sicurezza speciali Euro   672,12 

  TOTALE (Lavori + Sicurezza diretta+ Sicurezza 

Speciale) AL NETTO DEL RIBASSO 
  

Euro 
  

  

39.585,29 

C INCIDENZA MANODOPERA Euro 10.085,63   

          

D Somme a disposizione dell’Amministrazione   

d.1 IVA 10% sui lavori e sicurezza 10% Euro 3.958,53   

d.2 
Spese tecniche (Direzione Lavori – misura e 

contabilità – e Certificato di Regolare Esecuzione) 

Omnicomprensive 
Euro 3.000,00 

  

d.3 Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs.50/16 Euro 639,30   

d.4 Lavori e forniture da liquidarsi a fattura IVA inclusa Euro 2.816,88   

d.5 Totale Somme a disposizione Euro   10.414,71 

TOTALE GENERALE PROGETTO    Euro   50.000,00 

  

AGGIUDICARE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e delle vigenti disposizioni 

derogatorie previste dall’ art. 1 COMMA 2 LETTERA a) del D.L. 76 DEL  16-07-2020 i -“ 

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' 

COMPLETAMENTO VIA CAMPO DI MAGGIO E AREE CONNESSE E TRATTO DI VIA 

COSTARELLE” CUP :  E87H20000970001 C.I.G. : 8430402BCD” ART. 1 COMMA 2 

LETTERA ) DEL D.L. 76 DEL  16-07-2020 trasmessa a mezzo P.E.C. prot. 3005 del 09-

09-2020 alla ditta : COLOZZA Costruzioni s.r.l. con sede in Via Carpineto N. 18- 86096 

Macchiagodena (IS) P.I. 00868950940 Tel/Fax 0865/810260 Mail: 

colozza.costruzioni@yahoo.it P.E.C. : colozzacostruzionisrl@pec.it al prezzo netto 

contrattuale di €. 39.585,29 oltre IVA come per legge; 

STABILIRE ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 32, comma 

2del 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  
       LAVORI  DI: straordinaria 

manutenzione volti allo sviluppo 

sostenibile del territorio e alla messa 

in sicurezza della mobilità e del 

patrimonio 

       Finanziato con Decreto  del CAPO DEL 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 

INTERNI E TERRITORIALI DEL 

MINISTERO DELL’INTERNO 14-01-

2020 G.U. N. 13 DEL 17 GENNAIO 

2020- recante l’assegnazione ai comuni 

per l’anno 2020 ai sensi dell’art.1 commi 

29-37 della Legge 27-12-2019 n. 160 

       FINE DA PERSEGUIRE         T.U. n. 267/2000 Art. 192 

c.1/a  
       Messa in sicurezza della viabilità e 

delle opere di presidio , marciapiedi, 

cordoli, cunette, illuminazione ecc.. 
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       FORMA DEL 

CONTRATTO  
       T.U. n. 267/2000 Art. 192 

c.1/b  
       scrittura privata 

       CLAUSOLE 

ESSENZIALI  
       T.U. n. 267/2000 Art. 192 

c.1/b  
       Sono contenute nello schema  di 

contratto scrittura privata 

       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 richiedenti.  

       CRITERIO DI 

SELEZIONE DELLE 

OFFERTE  

       D.Lgvo n. 50/2016 del 

18-04-2016 e s.m.i. 

        art. 1 COMMA 2 

LETTERA ) DEL D.L. 76 

DEL  16-07-2020 

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

prezzo 

TRASMETTERE alla Ditta : COLOZZA Costruzioni s.r.l. la presente determinazione per  la 

sottoscrizione conferendo alla stessa valore contrattuale bilaterale immediato ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i., fatta salva la successiva stipula del 

Contratto mediante scrittura privata,  e al Direttore dei lavori per disporre la consegna degli 

stessi assegnando 90 giorni per la ultimazione dei lavori, salvo proroghe motivate; 

DISPORRE che la ditta medesima trasmetterà a quest'ufficio il POS (Piano Operativo di 

Sicurezza) relativo all'intervento in parola sollevando questa Amministrazione da ogni ed 

eventuale danno a cose o persona conseguente all'affidamento dei lavori medesimi; 

IMPUTARE la spesa complessiva interamente finanziata dall’art.1 commi 29-37 della 

Legge 27-12-2019 n. 160 confermato dal provvedimento di concessione, giusto Decreto 

del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali del 30-01-2020 per l’annualità 

2020 di €. 50.000,00 IVA inclusa allocata al capitolo 4085  N. 10.05.-2  P.F. 2.02.009.012 

finanziamento nel bilancio 2020 in corso di approvazione; 

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;  

và pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi e alla 

sezione “Amministrazione Trasparente” di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 

sottosezione Opere pubbliche. 

Per Accettazione 

___________________ 

La Ditta (Firma e Timbro) 

  

 
 



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 Dott. Paolo GIANFAGNA 
  

 

 
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 - Regolarità tecnica - parere espresso: 
Favorevole  
 
Li', 12-09-2020  

  

 
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 12-09-2020  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PETRECCA ANGELO 

 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata in data 12-09-2020 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, 12-09-2020  

  IL MESSO COMUNALE 

  

 


