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Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI
"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI EX
ASILO NIDO" NEL COMUNE DI ALIA TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I. DA ESPERIRSI MEDIANTE R.D.O. SU
MEPA - (CUP: F99H19000230001- CIG: 8073853245)

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dato atto che:

ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 241/1990 (e smi), l’istruttoria del presente atto è stata
svolta nel rispetto dei principi di legittimità, economicità, efficacia, imparzialità,
proporzionalità, ragionevolezza, buona fede.

ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 241/90 (e smi) e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della
legge n. 190/2012 (e smi), non sussistono situazioni di conflitto di interesse, neppure
parziale.

Premesso che:

-         che con Decreto MISE  14/05/2019 - Contributi  In favore del Comuni per la  
realizzazione di  progetti  relativi  a  investimenti  nel  campo  dell'efficientamento  
energetico  e dello sviluppo  territoriale sostenibile,  il  Comune di Alla risulta tra  I   
beneficiari  del contributo per (50.000,00)  (Allegato 1 - N. 4354)
-         che l'Amministrazione Comunale ha dato incarico all'Area Tecnica di redigere la
progettazione dei Lavori di manutenzione straordinaria dei locali ex asilo nido ;

-         che con Determina Reg. Gen. n. 490 del 20/09/2019 il Responsabile del settore 3 ha
nominato RUP dell’intervento il geom. Calogero Fatta, assegnando allo stesso le funzioni di
cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi e di quanto previsto dalla Linee guida n. 3, di
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni” aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.

-         Che con la predetta determina è stato formalizzato l’incarico di Progettista, Direttore
dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al geom.
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Angelo Castiglione dell’UTC;

Vista la Delibera di Giunta Municipale N. 130 del 09/10/2019, con la quale è stato approvato
il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto , redatto dal geom. Angelo Castiglione,
dell’UTC, che ha un costo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.813,74 quale importo dei
lavori soggetto a ribasso, € 360,37 per oneri afferenti la sicurezza ed € 9.825,89 per somme
a disposizione dell’amministrazione, così come dal quadro economico che segue:

  IMPORTO soggetto a ribasso € 39.813,74
  ONERI DI SICUREZZA € 360,37

A IMPORTO  DEI LAVORI € 40.174,11

 
Costo incidenza mano d’opera € 6.410,78
Art.23 comma 16, penultimo periodo, d.lgs n.50/2016 e s.m.i.  

B SOMME A DISPOSIZIONE €9.825,89

Che con la predetta deliberazione si indicava che le spese, per la realizzazione dei lavori,
saranno sostenute a valere sui contributi erogati, così come indicato con il Decreto MISE
14/05/2019, al Comune di Alia, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel
campo  dell'efficientamento  energetico  e dello sviluppo  territoriale sostenibile,  il  Comune
di Alla risulta tra  I    beneficiari  del contributo per (50.000,00);

Preso Atto che il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal RUP in data 08.10.2019;

Ritenuto necessario dare avvio alla procedura di appalto per la realizzazione del progetto;

Considerato che a norma degli articoli 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi e 32 del D. Lgs. n.
50/2016 e smi, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
Amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visti:
l’art. 24 dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016 e smi, con il quale è stato recepito in Sicilia il
D.lgs 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.lgs 56 del 19/04/2017;
il punto 5.1.4 lett. n) delle linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”
aggiornate al Decreto Legislativo N. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.
1007 dell’11 ottobre 2017, prevede che il responsabile del procedimento propone
all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di
contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
l'art 37 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, in base al quale le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
l'art. 7 c. 2 del D.L. n. 52/2012 convertito in L. 94/2012, che impone il ricorso al
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante consultazione della
piattaforma informatica ministeriale www.acquistinretepa.it ;
che risulta possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) operante presso CONSIP;
l’art. 40 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e smi che impone l’obbligo di uso dei
mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;

 

Preso atto che tra le iniziative presenti nel MePA vi è il Bando "Lavori di manutenzione - Edili
";
Ritenuto, il responsabile del procedimento, in conformità ai compiti assegnati, in relazione
alla tipologia dei lavori da affidare ed all’importo degli stessi, e nel rispetto dell’efficacia
dell’azione amministrativa, di adottare per l’affidamento di che trattasi la procedura negoziata
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di cui all’art. 36, comma 2 lett. b), tramite R.d.O. sul MEPA, individuando, mediante
sorteggio, N. 4 operatori da invitare tra quelli accreditati sul MePA al Bando "Lavori di
manutenzione - Edili” per la categoria OG1, cui fa riferimento l'appalto oggetto di
affidamento, aventi sede legale nella Provincia di Palermo;

Accertato che la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo N.
50/2016 e smi, consentita dalla norma per importi, dei lavori da affidare, inferiori ad €
150.000,00, risulta il sistema più idoneo per l’affidamento in oggetto così da assicurare la
speditezza dei tempi procedurali ed un processo di acquisizione in termini temporali ristretti;

Precisato conseguentemente che:

·         il fine da perseguire è ripristinare il solaio di copertura al fine di eliminare le
infiltrazioni al piano inferiore, a salvaguardia della stabilità della struttura dei locali ex
Asilo Nido, attraverso l'intervento di cui all'art. 3 c. 1 lett. oo_quinquies) del D. Lgs. n.
50/2016 e smi in relazione all'art. 29 del D. Lgs. n. 42/2004 e smi - manutenzione
straordinaria;

·         l'oggetto è l'appalto di sola esecuzione di lavori, le cui clausole essenziali sono
individuate nei relativi elaborati del progetto esecutivo approvato, ed in particolare nel
capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto;

·         l'appalto non è suddivisibile in lotti funzionali (art. 3 c. 1 lett. qq) D. Lgs. n.
50/2016 e smi) in relazione alla omogeneità delle lavorazioni che ne sono oggetto;

·         la forma del contratto viene individuata nella forma pubblica - amministrativa a
cura del Segretario Generale rogante, in modalità elettronica, nel rispetto dell'art. 32
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

la scelta del contraente è effettuata tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.
2 lett. b) del Decreto Legislativo N. 50/2016 e smi, tramite R.D.O. sul MePA,
 individuando, mediante sorteggio, N. 4 operatori da invitare tra quelli accreditati sul
MePA al Bando "Lavori di manutenzione - Edili” per la categoria OG1, cui fa riferimento
l'appalto oggetto di affidamento, aventi sede legale nella Provincia di Palermo;

il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis
lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e smi tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità
è garantita dal fatto che la procedura selettiva avviene sulla base del progetto
esecutivo;

·        si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ferma
la disciplina di cui all'art. 95. C. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

·         il termine per la ricezione delle offerte è fissato in giorni in giorni 5 (cinque)
decorrenti dalla data di pubblicazione della Richiesta di Offerta sul MePA, considerata
l’urgenza di concludere la procedura al fine di rispettare i tempi per l’inizio dei lavori
entro il 31/10/2019  imposti dal DM MISE del 14/5/2019;

·         gli obblighi di pubblicità sono quelli previsti dagli artt. 29 e 36 del codice dei
contratti e dal D. Lgs. 33/13 e s.m.i.;

Considerato che la Stazione Appaltante non è tenuta al pagamento del contributo ai sensi
della L. n. 266/05 in riferimento alla deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018,
trattandosi di appalto di importo a base di gara inferiore a € 40.000,00;

Preso atto che all'appalto di che trattasi è attribuito il numero CIG: 8073853245;

Visti:

·         Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e smi con il
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decreto correttivo 19 aprile 2017, n.56;

·         il D.P.R. n° 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e smi
per le parti rimaste in vigore;

·         l'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 (GURS n. 22/2016) e smi che recepisce in
Sicilia la normativa statale sui contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del
Decreto Legislativo N. 50/2016;

·         la L.R. 12/2011 come modificata dalla L.R. n. 8/2016 e dalla L.R. n. 1/2017;

·         il D.P. Regione Sicilia n. 13/2012 come integrato con L.R. n.8/2016 e smi;

·         la l.r. 15 marzo 1963, n° 16 “ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Siciliana;

·         il Decreto Legislativo N. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di
ordinamento finanziario e contabile”;

·         il Regolamento Comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

i seguenti allegati: Disciplinare di gara, Modello 1, Modello 2, Modello 3, Modello 4 da
pubblicarsi sulla piattaforma elettronica del MePA;

VISTA la Determina sindacale n. 38 del 07.11.2018 di nomina del Responsabile del Settore
3;
VISTO il DUP per il triennio 2019/2021 approvato con atto consiliare n. 88 del 16/10/2019;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2019/2021 approvato con atto consiliare n. 90 del
16/10/2019;
VISTA la nota (prot. Ente n. 14862 del 18/10/2019) con la quale il Sindaco, nelle more
dell’approvazione del Piano di assegnazione di risorse ed obiettivi per il triennio 2018/2020,
ha attribuito a questo Settore il capitolo 4004 “Intervento di investimento in attuazione del D.M.
14.5.2019 finalizzato alla realizzazione di progetti e dello sviluppo sostenibile dei Comuni”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
TUTTO ciò premesso e considerato;

RITENUTO, per le motivazioni ci cui in premessa, di procedere all’affidamento dei lavori in
oggetto tramite procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016 e
smi, mediante R.D.O. sul MEPA;

TUTTO ciò premesso e considerato:
 

P R O P O N E   D I   D E T E R M I N A R E
·         di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. 30 aprile 1991 n.10, le
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo;

·         di stabilire che i lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria dei locali ex asilo
nido”” (CUP: F99H19000230001) nel Comune di Alia siano affidati mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi tramite
Richiesta di Offerta (R.d.O.) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) con utilizzo della piattaforma informatica ministeriale
www.acquistinretepa.it;

·        di inviare Richieste di Offerta (R.d.O.) a N. 4 operatori individuati tramite sorteggio
tra quelli accreditati sul MePA al Bando "Lavori di manutenzione - Edili” per la
categoria OG1, cui fa riferimento l'appalto oggetto di affidamento, aventi sede legale
nella Provincia di Palermo;
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di selezionare la migliore offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 C.
9bis del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

di approvare i seguenti allegati: Disciplinare di gara, Modello 1, Modello 2, Modello 3,
Modello 4, da pubblicarsi sulla piattaforma elettronica del MePA;

·         di precisare che il termine per la ricezione delle offerte è fissato in giorni 5
(cinque) decorrenti dalla data di pubblicazione della Richiesta di Offerta sul MePA,
considerata l’urgenza di concludere la procedura al fine di rispettare i tempi per l’inizio
dei lavori entro il 31/10/2019  imposti dal D.M.  MISE del 14/5/2019;

di dare atto che all'appalto di che trattasi è attribuito il numero CIG: 8073853245;

di dare atto che l’importo dell’appalto ammonta ad € 39.183,06 di cui €. 38.173,24
soggetti a ribasso, comprensivi di € 6.410,78 per costo della manodopera, € 360,37 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e smi che:

a)    tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.comune.alia.pa.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

b)    al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120
del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

c)    non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei
suoi componenti, in quanto non è necessario costituirla

di trasmettere l’originale ed una copia della presente determinazione all’Ufficio di
segreteria per la registrazione.

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili:

 
Eserc. Finanz.

 
2019-
2020

  

 

 

Cap./Art. 4004 Descrizione Intervento di investimento in attuazione del
D.M. 14.5.2019 finalizzato alla realizzazione di
progetti e dello sviluppo sostenibile dei Comuni

Intervento  Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG 8073853245 CUP F99H19000230001

Creditore Ditta affidataria

Causale Lavori di manutenzione locali ex asilo nido

Modalità finan. Contributo Decreto MISE 14/05/2019                  

Imp./Pren. n.  Importo €. 50.000,00 Frazionabile in 12 NO

               
 

di trasmettere la presente determinazione di impegno di spesa al Responsabile del
Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando atto che
la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
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·         di autorizzare il RUP a provvedere alla gestione della R.D.O. utilizzando le
abilitazioni e le autorizzazioni relative all’accreditamento del sistema delle convenzioni 
CONSIP_ MEPA;

·         di demandare allo stesso il caricamento dei dati nel sistema di monitoraggio opere
pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) secondo le
indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno con nota prot. N. 431 del 14.01.2019, con
riguardo alle modalità di accreditamento delle somme;

Si da atto:
che la presente determinazione diventa esecutiva alladata di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis c.1 del D.Lgs 267/2000 e smi;
che Responsabile Unico del procedimento ai sensi della L. 241/90 come recepita in
Sicilia con L.R 10/91 e ss. mm. e ii. è il Geom Calogero Fatta.
 
 

Alia , 21/10/20189  Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Calogero FATTA
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE / 3
 

Vista la superiore proposta di determinazione;
Vista la Determinazione Sindacale n. 38 del 07.11.2018;
Dato Atto che, ai sensi dell’art.147 - bis del decreto legislativo n. 267/2000, il rilascio del
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
reso da parte del responsabile del settore, si intende espresso favorevolmente con la
sottoscrizione della presente determinazione;

DETERMINA

·         di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si
intende integralmente riportata e trascritta;

·         di dare atto, che in applicazione del Piano triennale 2018/2020 di prevenzione
della corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
11 del 31 gennaio 2018, per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile di
settore, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto
della presente determinazione;

dispone
 
di trasmettere la presente determinazione:

·         al Servizio Economico Finanziario ed al Segretario Comunale per i provvedimenti di
competenza e per i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis
del Decreto Legislativo N. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), decreto-
legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012, n. 213; 
·         all’Ufficio di Segreteria per la registrazione e l'affissione all'Albo Pretorio;
·         all'U.T.C. proponente l'atto, completa degli estremi della registrazione;
·         al Responsabile del Servizio Trasparenza Amministrativa e URP nominato con
determinazione del Settore I n. 4 del 19.02.2015 per la pubblicazione sul sito web
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” in adempimento al
Decreto Legislativo N. 33/2013 ed alla L. 190/2012 per le pubblicazione prevista dall'art.
37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento
semestrale) del Decreto Legislativo N. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina
“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Alia

 
Avverte altresì

 
in relazione al combinato disposto dell’art. 204 del Decreto Legislativo N. n. 50/2016 e
dell’art. 120 del Decreto Legislativo N. 02.07.2010, n. 104, recante “Codice del processo
amministrativo”, avverso il presente affidamento è ammesso ricorso unicamente al Tribunale
Amministrativo Regionale di Palermo, entro il termine di trenta giorni, in cui l'interessato ne
abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ai sensi dell’art. 120, c.
5, del Codice del processo amministrativo.

 
Alia, 22/10/2019                                                 

                                                               
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Incaricata di funzioni dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
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VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO  ai  sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e
della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
potenziale, in relazione al presente provvedimento.
 
 

ATTESTA
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

ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI EX ASILO NIDO" NEL COMUNE DI
ALIA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B)
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I. DA ESPERIRSI MEDIANTE R.D.O. SU
MEPA - (CUP: F99H19000230001- CIG: 8073853245)”
 
 
Dalla Residenza Municipale, 22-10-2019
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to MARIA GRAZIA GENUARDI
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 - bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n.
267/2000:
 
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.2.05.99.99.999 4004.0 838 50.000,00 0,00 0,00

  .        

  .        
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.
267, ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo
provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
Capitoli.
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Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

  .        

  .        

  .        
 
 

Dalla Residenza Municipale, 22-10-2019
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to SANTA SIRAGUSA
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