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Prot.n 6898

Al Sindaco
Ai capigruppo consiliari

Ar responsabili di servizro
Al Revisore dei Conti

AII'NTV
Alla Giunta Comunale

LORO SEDI

CÚ NTRCI I-LO SLÌ CCF]SìS I VO D I R N GO LARI TA' A M]\'{{N { S'T R-,\T'{VA
ex D.L. l74l2Al2"conr,, in 1,, 11312012

PREMESSO clre gli enti localì, nell'an,bito della loro autonomia normativa e organtzzafva.
individuano strumenti e r-r-retodologie per qarantire, attraverso il controllo di regolarìtà

amministrativa e contabile, la legittimità. la regolarità e la correttezza dell'aziane amministrativa:

VIST'O I'an. 141 - bis del D|gs.2.67 2000. inl.rodotto dall'art. i, co. 1.lett. d), D.l-. 10 ottobre 2012,
n. 114, convertito. con n-rodificazionì, clalia L. 7 dicernbre 2012, n. 213.. avente ad oggetto il
Contlollo cii regolarità amministrativa e contabile ed in pafiicolare i cornmi secondo e terzo che

dispongono:

- co.2. "ll controllo di regolarità amministrativa e inoltre assicurato, nelia fase successiva,
seconcicr principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito delì'autonomia
organízzaf:a dell'ente. sotto la direzione del segretzrrio. ir-r base alla normativa vigente. Sono

soggctte al controllo le deternrinazioni di impegno di spesa. icontratti e gli altri atti
ammir-ristratìr,i" scelti secondo r:ner selerzione casuale ei'l'ettuata con rrrotivate tecniche di

campionamer-ì1o".

- co.3. "Le risulmnze del contlollo sor"ìo trasnesse periodicarrente. a cura del segrelar;o, ai

responsabili dej selvizi, unitamc'nte alle clirettive cui confbrmarsi in caso di riscontrate
inegolarità, noncire ai revisoli dei cor-rti e agli organi di valutazione dei risLrltati dei

dipencienti. come documenti utili per la valutazione. e al consiglio conlunale".

RICHIAMAI'O il "Regolamento dei Controlli Interni"
Comunale n.6B del 21ll2l20l2, ed in partrcolare I'art
"controllo successirro" che descrive 1e modalità
amministrativa da parte c'lel segretario comunale;

approvato con l)eliberaz-ione di Consigfio
10 del medesimo legoiamento rubricato

deì controllo successivo di regolarità

RJC[-lfAlvl.4lO'il vcrtra]cdi eslrazi.rrrcdcgli atri n.2i20i5del 18109,'2015:
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Dato atto inoltre che in relazione aile singole fattispecie di seguito riportate sono stati controllati i

seguenti eiementi

r\tlestazione dcll avVentit?'ì prevenliva velilìca sul porÌaìe acqLllslllnretepa.ll

l inpossìbilità di esegLrrre I'acqurstù del servizio/prodotto su CONSIP/lvlEPA. in

accenare
a quanl0

Atl r t)l AFI-tD.,\M[Nl'O f

IIvIPECNO l)ì Sf)F-S1\

itto dal D L. 95/2012

lrrJlcali( ne ,lel c,.drcc ldelttill.alr!ù dr gara elahorato sLrl ponale AVCP, ar sensi dj quanta drsposto daÌla

l,gssj !!l2qlll--
È-cse',1ta de iegoLàrirà colLabile dcl l{esponsabrle del Scrvizio Finanziario, ai sellsj tlcll

.-rlc-_D 1.3. lr'-'l()'lil ,._*ÀAl[1r-.',ri 
irr;rarc;ia pubbLicazioni obblrgatorrc ai scnsr delìa l.ergilc 69i2{)Ú9. dell aì'|. l8 dcl

i g:lZf.rt : cÒrìv in l. l-ì +/2fi l2_!.ìirlrlatarncn-ts_qltglpq_.]|-)_Ìgclyjl-9 t- l-gs l120li
i-Nil;ilt ii;;iiJii,,l.:iiio ,,i'.*i.:tqqrye!:ìup,,'Lit,lg.ltqu,ct:Z.Lq1g- ' 
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i l;iil;ti.r*.j.1 p.t;.ùrenro-i,,n ii,ruate eiiiì,rtu ass,u,rtj i'i',,p"gnt, cli sprg511 g dlsposlo I'al'fìdanrentc'

da yrvrtu.!9]!-1!!L!Ij.!!llu!l-o-9s!L!g-!q'lqlqcalelî :P1:3illtllj! d'll$I , -** 
,-

n,iicar,ór'e Oet 
"oOi"e 

m,r,lcziiivo cli eara elaboralo sul portale AVCP. ar sensi dì cluanto disposto daìla

l. egge l3f;/20 l{). salve I,e..spctìilìchc attcstanli la'ìSil-q!"!-Ugg9$!-91-1i9.911s11one deill-q----- ,
Ril*,ain,"c alcila rcgoìarilà contribuLiva. con inclicazione dei daii del DL.l{ìC o tlj altro documenltr

An r Dr T.IQLJTDAZtONI
DI SPESA

-Ésistenza 
e curter.ìuli cleterrttìrla a cc)ntrafre ex art. 192 D Lgs 267/200-0

vertfi gq q!!llg!ldi-ru!!ltq4l*'.lc c-'13:p{9ry5lDr!ll9'lgllqllp.l
( oNl RAI TI Inciìcaziorre tìel rlc L nrco del Prrlccdinìetltù

Eg-gl tfazr0n0 coì.1ÙaltÒ

Noirnaiiva di rtterintenitr
ATT r r)t ,\FIìÌDAMHN r'o lJr [nt.i,iJ LLL-

DATO ATTO rnfipe che oltre agli elementi sopra descrittì ogni provvedimerlLo \'ìelle lc'tto e

coptestualizzato prendendo rn considcrazione tlltti glr aspetti e condizioni preserrti nella concreta

realLà dell'ente clandone eventllalnlente atto nella pfescÌ'lte rciazionc

I{, SEGR.ETARTO COM{J NAÍ-8,

procede alla redazione della seguente relazionc

DETERMTNAZtrCIN{ DI IMPECNO F-}I SPIISA

D€jg.r.l}1i{r-a n.2 X ú d el 2 1 /0 8/2-0 1 5 - Srp,a -Affa :"i fin anzia ri :

[:srli) positiYó

f:srto pcsitiro

i rví,iii',a"tìÀìJl'r;ir"-ld;"i;iii isserc irrrlìcatc lc regirtnr per

provve0 | nlc n lo )

lìqw'rr .src .i irelt;ùffi . Lrb il. "Jo-il;ù; ii i,eeo[,t, trr t."n i ca f:sito positl!cr

É"t blre"^r,. cldfei[t ali'alb;;;ì il;,e è ié prcvisro trcììit se zione iÌrì]rrl. lrasparcnre Usrto posrirv!)
"1
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El,Ìi.\t [\ l l
CENERAI,I Il
rst tìt:TTC)Rl

al lìne dt

ottemperanT-a

t rL rd nr rwrt;rr,l-rrr :r;i s+
i Nornratrr,tijr rrterinenloai sensi dcllactLraleedisposltlìaflìdamerrto

Attestdzione clr clfctluaziorlc delì'acqtrrsiQ tranlite mertato elettronico. oVvero -::,----- oc- :-- :-]
.t.ttìi:".liiii o'i.:Jirri'a | [ srto lt,tsilrro. i



I ve,rfica rul po'1alc acrlLr;siinret,

I servizio/prodotto sLr COtr'*SlPiMti

I ",1".r* o-1 .où.. *l,tt'i'c'ril
I Lcssc li6/2010
fF, *"-'i,, t'r,,,t.'1.n,,i,'].'r r"'.',n"i.':.-----_:- Esiio Dositivo

Esit() trosilivo

Esito prrsiîivrr

L."atto risuìta regolarc.

Deterr+ina n.184 del ?410J-l2015 - Afea Affari fi"nAg.z.i4ri;

Oggeftrt del pr(ìvvedinrento (tleYe riassurrlerc sirlteticilnrenle i principali elenrenii dcl drspostttYo)

l,td ".^r,. *r'll. d.ì D-.r ge,G; Respo'rsabi leilelserr''iz.,io -
Presenza presuppostì dell'at(o {richiamo a precedenri alti. deternìì11e. delibere. i:rrcolari eoc..)

Motivaz-ione Llell'attù (deyono esserc irtilicatc ie rlgiont pet le qLraìi e stJto adoltrìtÒ t1 F.sito posilrvt.r

Presenza visto di regolaritiì contalri]È er'o pareri di regoiarità tecntca FsiLo p.rsitrvo

Pr:bblicazione dell'atto alì'albo on ìine e se prevrsto nella sezìone amm. lrasparelltc

Attcstrì/,iÒnc cli ellettua/ioile d0ll a0quisto 1r?ììlrite ÌìrerL,at() eieltr0nlco, ovvcro dell av\'enula prcvenllya

veri{ìca srrl pùnalr acqLristrinfcteparl al llnc di accertarc ì'inrpossibilrtà cli csegurre I acqilrsiÒ del

_!.qrfiz,q!_'4l1ql!L!9\!LP/y!ltLllgl11lCranzi iì quanro prt-sùl1l!-q_{ lì! _qì!.q!
lndicazione del oodice ìdentillcatii'o di gara claborato sLil portale AVC{). ar sensi c1i quanlo drsposto tlalla
t,gg-gg !{'l!]0
!_otiC$ U,r p ggf LSU cl eì l e so nr Te s u cap i to kl{SuilÌgllLl!!(o3ljgyl!_co,ll|gtlllt{ _
Presenz,a dcl vrslo di rÒgÒlarrlà confirbile del Restrronsabilc deì Servizio Finanziario. ar sensr tlell arl. ì 5 ì

\dil'p"t'e,,1' r*^*". prNili.3?',,," ul@ilú. il'ìc',ti,r.lf a t.eaec tn:tt'lv l.l ,n tU.,.r l-l.r
tì-ì,21'llcrrrr.inì ìl,li20jltliiìjltiìrilnrciìie:tl turrrl,r'Ji rigcilzlUc(1il(ll( prer\itcJr l).1.c,.ìJ'2Ù1.ì

L'atto nel cornplesso rìsulta regolare, tuttavia si riscoirtra Lrn vizio di forrna. L'atto dà infàtti
atto dclle motivazioni per le quali nel caso di specie non erzì possibile ricorrere all'actluisto
sLr lllercalo elettronico (Consip/Mepa) e di I'atto pone in essere un affidamento diretto al

soggetto che prececlentenlente gestiva tale selvizio (assistenza software gestionale). Nel
disposrtivo invece fa rif-erimenlo ad un rinnovo della convenzione, Quest'ultimo, come
chiarito dalla gitn'isprudcnza amministrativa e da numerose prorlunce deil'AVCP. non è

animissibile neil'ordinarnento. ad eccezione delie c.d. "proroghe tecniche". Si inrrita
pel1al'tto,a rettificafe I'atto dando atto nel dispositivo cli ricorrere ad un affidanlento diretto al
ge sfòfe àel sofìrvare irr qLresIione (hailey).

Detef m in A" n- 1 63 d gl? 9/06/2 S_1 5_ : _s eÉj_q f e_g lbg.qi is ti c a :

óte;ii;del o,o"cd,;;tt;, ict;i; i,lii,u,,ere si,.rc'r'crì;re;iaì;ncpali et;;iiGìfijìiú',r*,,) --f- Èaió taì'r".o
trrolc.ì)r.,,le*i'".r.ir'''g.'riolic.pc^'Lu'r..r.rlr,i,-'n.- i LS|l0 DÒSrLr\io

provve0 lnìento )

Et.Ei!|lgN'l I
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(iuNLRAt,,l t..

tsl'Rr il-foRl

F:rLq_usl'rts--
[ì'itu pusitivLi

fsitrr pt-.:tivti

Ptesenza p'f, (r'clr,"mo a úCóeni furìlfi',rr-l., dd'brrc.cicor.,t*'* Esito posiiivo
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vtóii"*riòne iiell'atto ((ievono essere irdi0ate le ragioni per le tlLraiì è stato

frr"lo n r rvF xx o-Dts P lil'f--
f-r:----_-
I Noilrratira clr rrterrntert,r ar scnsr ticlla cìrtale e dtsposltt I aflicJartrento'-_.. -: " _ -: .:. --._.-I atrestazio|c di ef'lìitrrazrone dell acqLrisio tfanrte nlcrcato elettronico. ovvero dell avvcrìLìla prevcnliva
j vcritìca sLrl pc.rralc acqLristirnretepa.il al flne rlr accertare l rnrpossibrlità di esegLrire l acclLusto deì

i scrviziolprodotio su CONSIPiN'l[:PA rn ottc]rìperitrrr a__qqllfg_ll9t.l1q,f!.tD L-,_9j4r,11L, _

I Indrcaz-ione <iel corlice iclentrlìcativo di gala elabr.rrato sùl poftale AVC P. ai sensi cli quanto disposto dalla

N4otiVazrcinc ciell-afto ldevono essere

pr0vled lmen lo i

[:sito posit iro

Esito positivo
I

Legge ì36/20ì0

ù*.tta,"Duta.'rxle,ielle so,timói;catlrtolo,j.l .b'1"t..(-,i ,z,ió conip"te,tte Hsito positrvo

Presenza ticì vìsto di reeolarità contabile del Responsabile del Scrr,ízio Finanziario ai sensj dell'ar1

Adenpinìenti in nraterìa puirblicazioni obbligaionc ai sensi della L.egge 69120t)9. delì'art. l8 deì D t Ilsìlo positivo

8-r/2012 oonv in L. 134/2012 (linrìtataùrenre al terrpo dr vigenza) e cluellc plersite dìl l) l.gs. 33l20li

L'atto risuita fegolare.

Defermina n.111 del 08/05/2015 - Seftore Lavori pubblici:

()s.sefio del pro\\'edirneììto (cjeve riassunrere sìntcti0anlenle i ptìncìpali eltnrenlr del cìispttsittvol

lndicazitlne rorrrc dei Dirigerrte o fìesponsabrìe del serrizitr

rr rsei.''ot"'- ppó.;;i;iúríi'dii;;; p;;6ile,ìif ,rnl-.lere"n',i.,[ì, i'ci:c

rallrorl per lc qrralr e adortato il

Prescnza visto di rest)larira contabrle c./o parer di regoìaritiì iecnrca

atto a'l alho on line e se prev isto nella sezioìre arllrn triìsparerlie

Presenza visto di regolarìtà contabile e/o pareri di regolariLà tecnrca

Pubblicaziorre delì'atto all'albo on line e se previslo nelia sczione arì'lrì1. frzìsparenle

-lFsito Dosirivt.r

L:sito positivo -t
ì'jorr necessarro (norr si trana dt acijLllslo

clr ìar,or'íiservizi; ireni/ tornrtLrre ma dt

inrpegno dì spesa pet rimborso

$r$Sttretrt J __-......

I'sl priù;---l
.'_-'*.'*...*-...._..',-'-*.]
lìsito posiiivo 
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I-Éstr. p;j'iii;*-".*ì

hsrro posrtlYo 
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L:srlo POSìtr\ro !

Esito posilivo 
i

____.___.___ _., l

,.\rTÒ-ùlT*"iP ÈC N o D GP ESA
Nonrìativa di lif'erinrento ai serrsi dcìla ouele e diso()sto l'aÌlidanrento Lsirtr oositir,o
Attesrazione dr e{l'eltuazione delì acqLrrsto tratnite nlercìatÒ eleltronioo. ovvero dell avvenuta prevcnlrva
verifìca suì portale acquistiir'ìrelÈpa it al fìne di aìccerrafe l'irnpossibìlità di eseguìre ì'acquisto del

:9||r zlgug_qSlg_lf lQ||llll:l\1ll! r n_otterrperanza a u dal D L. 9i/10 I 2

Indicaziorre dcl codicc iricnrilìcaLivo rli gara elaborattr sul portale AVCP. ai sensi dr quanto disposLo dalìa Lsito positivo
L:glìc ll&'10ll)

l8 del D L

I l/20 | .j

Fsito positrvo

[]sriu nositivo
l::sìto positivcr

Esiro positivo

lgUtto Li::ltt!gz_gl-g_!eìle sonrrc s,rÌ,cap!!ùq dcllllqlgpltlet1to il slfu,4-q Jg1llpglg$g_
Presenzar del \ rsr0 di regolarilà cÒntabiìe clel Resporrsabile dcl Sclvizio Fìnanzjario. ai sensì dell'art

8i,'7012 conv..rn l- l,-Ì41.1012 (lirnitatanlenlú al tcnrgro dr r,igcrrza) c qucllc prr*'sitc dal f ) I gs

;,j' 'i

T'erln licrrlta re('.ìlîre

Deterrnima n.1 .d_e_l-l}101/2{}X5 - Se-ttqfc gBltura _e "servi&i sgcia-l}

dcÌ provvcdirnonto (deve rìassunrere sintetic:urenre i prìncrpali elenrenri deÌ dispositivol Esrt() positiv0

lnilioazione nnrre tlcl Dirigente o Iìesponsabile del serviz-io Lsito porìliv,r



Er.EVrL\t'l
Gí.\ilìr\l.l L
ISTRT TT()RI

Esito positivo

Esito posjtjvo

Esil0 positrvo

:\l"IO Dt llvlPEGl\O DI Sl'ÈS.,\
{,--*;i".l' ;.;;*',t,. t' ;"*Llì.. a,r,,t,'. ,i'trot,,, Lorf 

'<ia',irl'i -
Aìrert,ru i.rn. .r, cn*ni'a,,'on. cictt',ì.ijui'to rramrre 'rr.;;;t.*l;fiil,;. Jiìèi. ictf ,ii.'u'r, fr.t.,'ri*
verifica sLrl p0rtale accìLlìstlinielepa.it al fìne di accertare l inrpossibrlitii di eseguirc I acquisto dcl
scn,izio/prodono su CONSIP/NIFPA, irr onemperarìza a quarìt0 prescrrno dal D.l. 95,r2ill2

socialc di trpo b in dcroga al d lgs. i

li)ì,10(,r' L irllo e p(ri'crr(îlr ii iiìle ,

In<ijcazione del codice identificativo dì gara elabc.rato suÌ poltaìe A\iCP, ai sensì di qLrarto disposto dalìa

orretta irr putazri,r)e dcllc sorììnre irr capit0l(ì deì brlarr'rr, rrrcrrlo al s.rrrzio corrrlretottc Rirrvio ad altrÒ atto per inrpegno di

Ptes;;.a,ielil;ió,ii 
'egotài;il,Ltrúll.' 

.l.m^.-tD...*,bil. ,lefserlizio Finanziario. ai sensr ilell'art

/\derrpinrerìfi in nìateria pubbìicazioni obbligatorie ai sensi dclla i..cggc 69,,2009. dell'art.
83i20l2conv int- ll4/2012(limrtatanìenteaì tenìpodi vrgenz-a) eqLreìleprevsiteclaì D.Lgs

l8 del D.l"
3l/20 l 3

Esrto positivo

Atto con rilieù

l.'ittto risulta geneficrìmente moti\iato e non fà riferinTento all'zrrt. 5. comrnal. L.381/1991
che consente aglienti prrbblici cli stipLrìale cor)verlioi-ìi cun cooperaiive sociali di iipo b in
deroga alla normatir,a di cui al D.Lgs. 163/2006 purche cletti afl'lcianìenti si,ìno cli importo
inferiore alla soglia di nlevanza comunitariaì.

l)a inl'orrnazionr acquisite presso Ìa stluttura con'ìì-lnale risuìta che in pr"eccdenza era stata

svolta una procedlrfa di gara per 1'a{fidanlento dj urìa serie di servizi tra iqualirientrano
quelli oggetto del presente atto. Si richiecle pefianto chrarimcnti Lrrgeìnti al responsabile del

servizio, tlnalizzafi a chiarire le motivazioni che hanno legittin"rato il ricorso ad un

afîdamenlo diretto ad una cooperativa socialc di tipo b. quar-rdo sussistcva ncll'ente una
graduatoria di cooperative, individuate coÍì precedente selezione pubblica. per fornìre i

serviT-i oggetto della determinazione in oggetto.

Petermipa q,1.55 $et25/8_6/2015 , Sqqt'izio Cultura p Sgfqlzi.sogi3.il:"

;,i !r

['LEi\'f ENl-r
GINERAI,I Ii,

ISTRI:TTORI

:<nlc I [ì()l(,r.)ahilc rìuì:c rizi.

i ,,\1-to Dl li\{PnG\o Dr sPES{
^]-tO 

Dl li\{PnG\O Dr SPES{ |

@,'.l.tg5..,r.c.i',p'rc,t.tri.l.,,m---_.-.-_"-_--]-,;._--j
[Aiùf.'-.iì[iircrtm'r,'.ccr..rracq*slÀìi'ì.ììeii.c'cat.rÈletritlnico.ovr,eroc|ell'avvet.utap'e'"enr"al_N.,',,.eca'sa;rt.i'.J,a*]
ivcritìcasLtlportalca|ìClulSt,lnrelepaiilil|ìrlc<Jtaccettarel.inrpossibi|itàdiescgilitel.acqistll
L :si]4b llji,lLi,j,r !_Qlllllld!!{_r

Esito positrvo



ffii;ii ga'" ctaboraro s-l portab AfcP'ls"n-ld,Tuanfo iisx'sió àatla

@e su caprt_ok-r 6el bi.],r'c1g11l9ri1o al scryilo contpelerlte -

|*ùr*;;;; ,ió r"rto di"les,tat'. ;i,nrab'tc ,iiluwisalitc otì fe'wizio [jìnanziario. aì scnsi deli art l5l l-:sito posìtivÒ

i ^,t;-;;rft;;,,il],xói,hil;,*,i"i 
,jLruiigir.,iG ai sen;i clcììa ì.eggc 69/200e. dcri'arl lE dcl l) 1..

i SftZOil conr rn L l.l4/2ili2 (linrrlatanrcrrie al letrlpo <li vigenza) c qLrcìle prevsitc dal l) l.gs. 33i?0li 
i

I

i,,__-.

Atto con nltevl.

Trattasi cli atto consequenziale alla preceder-ì1e deternit-iazione. Anch'esso, come ìl precedente,

r-isultacarenre sia di specifici riferimenti normativi (L.3S1/1991), sia sotto il profìio motirrazionale

pef le ragioni esplicitate nel controllo di cLri sopra (det. 112015) sul precedente atto e alle quali si

rinvia.

Dete rrninazione n. 139 clel 08/06/2015 * settone affani generali

tssito posìtìvcr

I
Isrlo pttstlivrl

i luoicrii,r"e tronrc rlel {)irig.enlc o lìcsponsabiìe ilel servrzio

ct.l.\lE\TI i _-_
tstlo Ìloslllvo

lsrRtrT'ì-olìl l[lo**r;;;_-* "rrJ tcà*"o iG;r,dic-ar. l. G'r;i-ti;,: il--,riiarieliài" adorta';ì

prese,-lza vislo di fegolarità contabile e/o pareri di regolarrLà tecnrca

l\,trtrlrc;tk,"c de lùil;ll',ìlbo o,., l"-re 1sglr*,tl,t t.li; '6tte 
unt'tt trÀsi)arenle

L'atta risuita complessivamente regolare. Non moiiva 1lero gli elerrrenti che ìegittimano iì

mancàto ricorso aile proceclurc cli selezione pter.'iste dal D.Lgs. 163 2006 e clal D.L 9512012

in materia di ricorso al mercato elettronico. 11 Consiglio di SLato infatti coll sentenza nr'

2nAn012 ha chiarito che il singolo incarico tlifensivo non oostìtuisce appalto di servizi. ma

contratto c1'opcra inteilettuale, e pertalrto esula dalla normativa in materia di appalti. Si tratta

comunque di carenza parziale non invaliclante" ma si suggerisce al responsabiie clel servizio

rli apportare tali puntnaltzzaz,iost\ nei successivied eventuali atti di incarichi legali.

D-g,fgrmina n.1-3? dgl g3/06/2Q15;- Uffiqio [,avori lubbUgi:

i--*_-_----:q'Girdel',';';ed,..*'..{.l.,,.n;s.;;.i;t0tica.]e,i1o;Fl',p.lir..-".tioer.i'aós'r"tr-lÎr'm;_=i
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servrzio/prodotlo su CONSIPi MEPA. i! ilEjllpclilr. g_g.lLlto pre:g.1!!jlal D_Llì/2912 __ _

Inriicazione dcl codice identificatir,o di gara elaborato suÌ portale AVC P. ai sensì di quanto disposto dalla

;\ITO Dl livlPÈGNO DI SPESA

Nurnratìva di rrferimento ai sensi della quale e disposto l'ajlidantento

Alte.;laz,o',e drel-fer1"^tb'ieleìl'acqL,isio tramite rncrcato clcttrÒnìco, ovvero ciell'avvenLtla prc!srìtl!a
verifica sul poÍaì:e ac{ìuisrjinretepiì.ii al fìne di accertare l'impossibililà tìt eseguire l'acqursto del

Esito positivo

Fsito positivo

rlcl D l..gs 2o?,3tlqq__ 
-

i edentpinrenti in nrareria pubblicazìoni obbìigaLorre ai serrsi dclla Legge 69/2009, dell alt. l8 del D.L Esito positivo

ì 8,1,12012 conv in | 1.j.1i2012 (lrrniLatiìnlcntc al terììpo,Jr vigenza) e cìLlelle frfevsrte dal D.l..gs. 33/2013

[.'atto risr.rita regolare in quanto pro\/visto di tutti gli elementi indicati nella griglia. b,'pero
cafcnledeì rifèrimerltÒallanonratìvadi cLii al1al.. ll6/2010inmateriadi tracciabilitàdi
flussi linanziari. Ai fìni c'li maggior tfasparenza nell'atto dell'attir,'ità che pone in essere la

pubblica amn'ìinistraz-ione e consigliabiler clare atto, arrche ne lle dÈtefnine a contraffe, e non

solo nei pro\i\/cdimenti final di liqLridazione, di fispettare tutti gli obbligìri inerenti la
nateria di tracciabilità dei lìussi finanziali di cui alla legge 13612010 e che peÍanto il
pagarnento della prestazione avveîrà secondo le rlodalità clella citata legge 163 2.010.

Segnalazioni Certificate di {nizio .AÉtività - S.C"X.A. relative altr'edilizia

- Pritt. edil. n. 29/15 SCIA edrlizia .PROI'. N,5168 de|2910812015

lnreslalari o : kqÚffitlffi
Oggetto : fusrone r"rnità ab,,itatii,e

Ubicazicrrre:zcrnaAcen|rostot'ictl*I-ocalitàffi

Nessun rilievo.

i,,I

- Prat, edil. n.22i 15 SCIA edilizia. Prot. N.3613 clel

- r6t06t2015

lntestalariffi
Oggetto: recupero sottotetto e opere manutenzione ad abitazione- ristrutturazione ediliz\a
Ubicazione: LonaBl 'I'esuuto LJrbano di recente formazione -ìflb

Nessi;n rilievo.



Avtortzzazio n i paesa ggisf ich e

Autorizzazione n. 8 dcl 26108/20I 5

Richiedenie: mtÍtr*È

Oggetto: realizzazione porlico e gazcbo a servizio dr civile abittrzione

Pzu'ere lavorevole commissiolre paesaggistica: presentc cou indicazton j puntr"rali con le quali deve

essere reahzzafa I' opera (vcrbale n. 4 i 6 9 de| 27 1 08 1 20 1 5'1

Parere f-avorevole Soprintendenza: presente con 1a precisazione di atteuersi aile raccomandazioni
espresse clalla conrnrjssit'rre paesaggistica e corl ultelioli inclicazioni.

Esito controllo: NessLrn rilievo

Concessicni di clttadinanza

- Atto del 09109/2015. concessione cittadinanza italianaÉn=*-FqriÉh

Nessun rilievo.

Residenze

Fratica n" 59 del 29/06/2015
- Pratica di iscrizione nei registri anagrafici per immigrazione da altro Comune
- Richiedenle krde.qh+e
- Data richiesta: 2WAO|2015
- lscrizione avvenuta 12910612015

Nessun rilievo,

Fnatica n. 76 del 20/08/2015
- Pratica di iscrizione nei regrstri anagraficì per immigrazrone da altro Comune
- Rrchiedente:ffiE!fr*
- Data rìchiesta: 2010812015
- lscrizione avvenuta rt2U0812015

t,

Ferneessi a costrui!:e

Pratica n. 4/2015
Richiedente f,*lnrlfurgp
Data richiesta. 1 51061201 5
Oggetto: sopraelevazione struttura ad uso abitazione
Comunrcazione dr avvio del procedimento presente
Comunicazione di conclusione del procedimento assente
Atto autorizzativo di permesso a costruire assente
Pratrca ancora in corso



Esito controllo Nessun rilrevo

0rdinanze Sindacaii
Atto n. 3012015

Oggetto: presente

Ri fèr'imenti rrorrnatii'i : presenti
Motivazione: presente

Lrsi to control lo :Nessun rilievo

Licciana Nardi. 221 | 0120 1 5
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N{, SECRÈTKR ! O COMtJroAIT REGGE,N'{' U

Dott.ssa Francesca B ellucci.
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