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Proposta n. 338 / 2019 

IL DIRIGENTE UNICO 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5 gennaio 2019 di assegnazione dei 

PEG ai Responsabili di Servizio; 

 

Richiamata la la Dn. G.C. n. 21 del 14.2.2019, con la quale: 

1. è stato approvato il esecutivo – REV. 1 dei lavori di RIQUALIFICAZIONE VIA MADRE CABRINI, 

comportante un costo complessivo di Euro 530.000,00, di cui Euro 447.048,11 ad importo 

complessivo dei lavori, compresi gli oneri di sicurezza, così suddiviso: 

 
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA  Euro 418.440,54 

IMPORTO ONERI SICUREZZA  Euro 28.607,57 

 

2. è stato conferito mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla scelta del contraente 

secondo le modalità ammesse dalle disposizioni vigenti; 

 

Vista la determinazione n. 686 del 20.12.2018 (determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del 

D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016), con la quale è stato disposto di 

procedere all’affidamento dei lavori in argomento approvando le seguenti caratteristiche di appalto: 

a) affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) e dell’art. 37 

comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, con invito a presentare offerta ad almeno quindici 

operatori economici individuati dal Comune di Sant’Angelo Lodigiano sulla base di indagine di 

mercato; 

b) criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato in ribasso sull’importo di Euro 418.440,54 

posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, con 

applicazione dell’art. 97, commi 2 e 8, del Codice; 

c) espletamento della procedura di gara da parte della Centrale Unica di Committenza della 

Provincia di Lodi, con le modalità di cui alla “Convenzione per il conferimento della funzione di 

stazione appaltante alla Provincia di Lodi”, approvata con Dn. C.C. n. 11 del 28.4.2015, con la 

quale è stata conferita la funzione di Stazione Appaltante alla Provincia di Lodi, ai sensi dell’art. 

37 c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

d) indagine di mercato e conseguente individuazione degli operatori economici da invitare svolta 

direttamente dal Comune di Sant’Angelo Lodigiano;  

 

Vista la determinazione n. 88 del 15.2.2019 (determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del 

D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016), con la quale: 

a) è stato approvato l’elenco degli operatori da invitare alla procedura, come da Verbale di 

selezione del 14.1.2019 (Elenco degli operatori agli atti UTC, ai sensi dell’art. 53 comma 2 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016); 

b) è stata approvata la documentazione di gara (Lettera invito / Disciplinare di gara) redatta dal 

Responsabile del Procedimento; 
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c) è stato disposto di trasmettere alla CUCP della Provincia di Lodi la documentazione necessaria 

per l’espletamento della procedura di gara (trasmessa con nota prot. comunale n. 3962 del 

18.2.2019); 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 390 del 3.5.2019 della CUCP della Provincia di Lodi 

(trasmessa con nota registrata al prot. comunale n. 10950 del 4.5.2019, unitamente agli allegati 

Verbali di gara n. 1 del 16.4.2019 – n. 2 del 30.4.2019 – n. 3 del 2.5.2019, e allegata alla presente), 

con la quale: 

- sono stati approvati i Verbali di gara sopra indicati; 

- è stata determinata la graduatoria provvisoria della gara; 

- è stata proposta l’aggiudicazione della gara d’appalto all’Impresa CERAGIOLI COSTRUZIONI 

srl soc. unipersonale, con sede in CAMAIORE (LU) – Via Provinciale n. 231 – P.IVA 

02483330466, per l’importo di Euro 343.316,70, compresi gli oneri di sicurezza; 

- è stato disposto di procedere all’aggiudicazione subordinatamente al positivo esito delle verifiche 

relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dell’Ufficio Gestione 

Procedure di gara, con successiva apposita determinazione da adottarsi da parte del Comune di 

Sant’Angelo Lodigiano; 

 

Esaminata la documentazione sopra richiamata, relativa alle operazioni di gara svolte dalla CUCP 

della Provincia di Lodi; 

 

Dato atto che: 

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono 

pertanto regolari; 

- nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini, e alle procedure poste in essere, e che, ai 

sensi dell’art. 32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l’art. 33 c. 1 del 

medesimo decreto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si può così approvare la proposta di aggiudicazione; 

 

Ritenuto, avendo riscontrato la regolarità e la legittimità della procedura: 

- di approvare la proposta di aggiudicazione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE VIA MADRE 

CABRINI, così come formulata nella determinazione dirigenziale n. 390 del 3.5.2019 della CUCP 

della Provincia di Lodi e nei Verbali delle operazioni di gara 

- di disporre l’aggiudicazione dei lavori in argomento, a norma dell'art. 32 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., all’Impresa CERAGIOLI COSTRUZIONI srl soc. unipersonale, con sede in CAMAIORE 

(LU) – Via Provinciale n. 231 – P.IVA 02483330466, per l’importo contrattuale di Euro 

343.316,70, compresi gli oneri di sicurezza, cui corrisponde il ribasso percentuale del 24,79% 

sull’importo di Euro 418.440,54 posto a base di gara, oltre all’IVA del 10%, per complessivi Euro 

377.648,37, approvando la proposta di aggiudicazione così come formulata nella determinazione 

dirigenziale n. 390 del 3.5.2019 della CUCP della Provincia di Lodi e nei Verbali delle operazioni 

di gara; 

 

Inoltre, in relazione agli adempimenti conseguenti a tale atto: 
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Visto l’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2006, che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo 

la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la 

partecipazione alla procedura di gara; 

 

Preso atto che le verifiche relative al possesso dei requisiti sono svolte dalla CUCP della Provincia 

di Lodi, come indicato nella determinazione sopra richiamata; 

 

Dato atto che: 

- l’art. 32 c. 8 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così dispone: “Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto 

salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 

contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso 

termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente 

concordata con l’aggiudicatario….omissis...”; 

- l’art. 32 c. 9 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così dispone: “Il contratto non può comunque essere 

stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione”; 

- l’art. 32 c. 13 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così dispone: “L’esecuzione del contratto può avere inizio 

solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne 

chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8”; 

 

Dato atto, inoltre, che occorre, a fronte della presente aggiudicazione dei lavori, rideterminare ed 

aggiornare il quadro economico dell’opera come segue: 

 
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D’APPALTO  Euro 314.709,13 

IMPORTO ONERI SICUREZZA  Euro 28.607,57 

 

A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI Euro 343.316,70 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

b1) per lavori in economia  Euro 30.000,00 

b2) rilievi, accertamenti, indagini    

b4) imprevisti Euro 5.409,67 

b7) spese tecniche   

b7a) spese tecniche relative a progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione – CRE 

 

Euro 

 

26.824,30 

b7b) spese tecniche per prestazioni personale in organico Amministrazione  Euro 2.682,29 

b10) pubblicità e per opere artistiche Euro 225,00 

b12) I.V.A. ed eventuali altre imposte   

b12a) I.V.A. ed eventuali altre imposte su importo lavori A) Euro 34.331,67 

b12b) I.V.A. ed eventuali altre imposte su incarico b7a) Euro 7.210,37 

b13) opere complementari Euro 80.000,00 

   

B) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE Euro 186.683,30 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA Euro 530.000,00 
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Atteso che: 

- in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.136/2010 come 

modificata dal D.L. n.187/2010 convertita con modificazioni in legge n. 217/2010) al suddetto 

affidamento è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il seguente codice 

identificativo di gara: CIG n. 7848586A0D; 

- all’opera è stato assegnato il codice CUP C27H18002740004; 

 

Vista la deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, che fissa, in relazione alla gara in 

oggetto, l’entità della contribuzione per la stazione appaltante in Euro 225,00; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000; 

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’articolo 151 – comma IV – del Decreto Legislativo 

n.267 in data 18 agosto 2000; 

 

DETERMINA 

 

1. Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli atti e 

provvedimenti in essa richiamati ad ogni effetto.  

 

2. Di approvare la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura di appalto per l’affidamento 

dei lavori di RIQUALIFICAZIONE VIA MADRE CABRINI, formulata dalla CUCP della Provincia di 

Lodi in qualità di stazione appaltante con la determinazione dirigenziale n. 390 del 3.5.2019, 

allegata alla presente unitamente ai Verbali di gara n. 1 del 16.4.2019 – n. 2 del 30.4.2019 – n. 3 

del 2.5.2019 e trasmessa con nota registrata al prot. comunale n. 10950 del 4.5.2019. 

 

3. Di disporre l’aggiudicazione dei lavori in argomento, a norma dell'art. 32 c.5 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., all’Impresa CERAGIOLI COSTRUZIONI srl soc. unipersonale, con sede in 

CAMAIORE (LU) – Via Provinciale n. 231 – P.IVA 02483330466, per l’importo contrattuale di 

Euro 343.316,70, compresi gli oneri di sicurezza stimati in Euro 28.607,57, cui corrisponde il 

ribasso percentuale del 24,79% sull’importo di Euro 418.440,54 posto a base di gara, oltre 

all’IVA del 10%, per complessivi Euro 377.648,37. 

 

4. Di impegnare a favore dell’Impresa CERAGIOLI COSTRUZIONI srl soc. unipersonale la somma 

complessiva di Euro 377.648,37, IVA del 10% compresa, imputando la stessa come segue: 

- Euro 377.648,37 - codifica di bilancio 10.05.2.0202 - piano dei conti 2.02.01.09.000 

(investimenti fissi lordi – beni immobili) - Cap. PEG 8305 – Bilancio 2019 – impegno n. 533 

(parte); 

- CIG n. 7848586A0D 

- CUP n. C27H18002740004. 
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5. Di indicare l’esercizio 2019 quale termine di realizzazione della spesa complessiva di Euro 

377.648,37 relativa al presente affidamento. 

 

6. Di impegnare a favore dell’ANAC la somma di Euro 225,00, relativa alla contribuzione a favore 

dell’Autorità (importo previsto dalla Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018), imputando 

la spesa al Quadro Economico dell’opera - Cap. PEG 8305/2019, dando atto che la liquidazione 

verrà effettuata tramite bollettino MAV emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un 

importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel 

periodo 

 

7. Di approvare il quadro economico di aggiudicazione, così come riportato in premessa, 

mantenendo a disposizione dell’Amministrazione la somma risultante dal ribasso di gara, sino a 

diversa disposizione da parte della Giunta Comunale. 

 

8. Di disporre quanto segue: 

- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei requisiti che sono svolte dalla CUCP della Provincia di Lodi, 

come indicato nella determinazione sopra richiamata; 

- l’affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante contratto tra l’aggiudicatario ed il Comune 

di Sant’Angelo Lodigiano, nei modi e nelle forme disposti dall’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., da stipularsi, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i 

successivi sessanta giorni dalla data del presente provvedimento e comunque, ai sensi del 

comma 9, non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5, dello stesso “Codice” 

- ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto conseguente al presente 

provvedimento non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio 

dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione del contratto può avere 

inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione 

appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8. 

 

9. Di stabilire che: 

- l’Impresa CERAGIOLI COSTRUZIONI srl dovrà assumere, con propria dichiarazione, tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i., inerente 

qualsiasi tipo di rapporto contrattuale o equivalente con il Comune di Sant’Angelo Lodigiano; 

- i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario presso l’istituto di credito e sul 

conto corrente, che dovrà essere comunicato dall’appaltatore, su cui possono operare solo le 

persone appositamente delegate, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro della 

regolare esecuzione dei lavori e consegna della relativa documentazione / certificazione, e di 

concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, nonché verifica della regolarità 

contributiva mediante acquisizione del DURC. 
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10. Di disporre che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente atto dovrà 

essere pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

 

11. Di trasmettere il presente provvedimento alla CUCP della Provincia di Lodi.  

 

12. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Contratti ed al Servizio Finanziario, per gli 

ulteriori adempimenti di competenza. 

 

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Ufficio Lavori Pubblici - S.P. 

 

                

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RILASCIA 

 

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla 

presente determinazione con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 

comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n.102/2009 e l’ordinazione della 

spesa stessa. 

(data)___________ 

   

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                         IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI                                      

     GESTIONE DEL TERRITORIO                                                  Maria Carla CORDONI            

            Ing. Stefano PORCARI                                

                                                                                                      

IL DIRIGENTE 

Giovanni Battista SCARIONI 

 

 

 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
 Sant'Angelo Lodigiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

porcari stefano;1;10594853



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Unico nr.338 del 14/05/2019

08/03/2019Data: Importo: 377.648,37

Oggetto: CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL - LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA MADRE CABRINI

Bilancio
Anno: 2019

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità
         5 - Viabilità e infrastrutture stradali
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 990.212,18
20.971,85

377.648,37
398.620,22
591.591,96Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 516.937,18

20.971,85

377.648,37

398.620,22

Disponibilità residua: 118.316,96

Capitolo: 8305

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VIA MADRE CABRINI

Progetto: LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2019 533/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 533/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 533/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 15/05/2019

7848586A0DC.I.G.:

C.U.P.: C27H18002740004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Unico nr.338 del 14/05/2019

08/03/2019Data: Importo: 30.000,00

Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA - PRG ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE VIA MADRE CABRINI

Bilancio
Anno: 2019

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità
         5 - Viabilità e infrastrutture stradali
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 990.212,18
398.620,22

30.000,00
428.620,22
561.591,96Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 516.937,18

398.620,22

30.000,00

428.620,22

Disponibilità residua: 88.316,96

Capitolo: 8305

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VIA MADRE CABRINI

Progetto: LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2019 534/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 534/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 534/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 15/05/2019

C.U.P.: C27H18002740004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Unico nr.338 del 14/05/2019

08/03/2019Data: Importo: 5.409,67

Oggetto: IMPREVISTI - PRG ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE VIA MADRE CABRINI

Bilancio
Anno: 2019

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità
         5 - Viabilità e infrastrutture stradali
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 990.212,18
428.620,22

5.409,67
434.029,89
556.182,29Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 516.937,18

428.620,22

5.409,67

434.029,89

Disponibilità residua: 82.907,29

Capitolo: 8305

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VIA MADRE CABRINI

Progetto: LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2019 535/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 535/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 535/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 15/05/2019

C.U.P.: C27H18002740004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Unico nr.338 del 14/05/2019

15/05/2019Data: Importo: 80.000,00

Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI - PRG ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE VIA MADRE CABRINI

Bilancio
Anno: 2019

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità
         5 - Viabilità e infrastrutture stradali
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 990.212,18
593.299,18

80.000,00
673.299,18
316.913,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 516.937,18

436.937,18

80.000,00

516.937,18

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 8305

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VIA MADRE CABRINI

Progetto: LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2019 669/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 669/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 669/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 15/05/2019

C.U.P.: C27H18002740004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
 Sant'Angelo Lodigiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SCARIONI GIOVANNI BATTISTA;1;2687576
CORDONI MARIA CARLA;2;4402807


