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Proposta n. 124 /  

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 4  “SERVIZI ISTITUZIONALI" 

 

ATTESTATA l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno 

potenziale, né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di 

comportamento;  

 

RICHIAMATA la normativa vigente in materia;  

 

ATTESTATA la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di 

provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle 

misure di prevenzione della corruzione ai sensi del vigente regolamento sul sistema dei controlli 

interni e dell’art.147bis del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.;  

 

DATO ATTO della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  

 

RITENUTO che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale;  

 

RICHIAMATI:  

 lo Statuto del Comune di Sant’Angelo adottato con DCC n. 73/02  

 il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 

157/18 (ultimo aggiornamento)  

 il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

12 del 18 aprile 2019  

 la deliberazione di Consiglio Comunale nr.49 del 28/12/2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022/2024;  

 la deliberazione della Giunta Comunale nr. 28 del 21/2/2023 di assegnazione delle risorse 

attraverso il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 ai Responsabili dei Servizi, al fine di 

conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 il decreto sindacale n.18 del 30/12/2022 con il quale è stato conferito al/alla sottoscritto/a 

l’incarico di Responsabile del Servizio 4 “Servizi Istituzionali” sino al 31/12/2025 ai sensi 

dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  

 

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 10/2/2023 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione2023/2025 e del documento unico di programmazione (DUP) 

2023/2025 
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Preso atto che: 

 con determinazione n.761 del 24/12/2020, era stato affidato sino al 31.12.2022 il servizio di 

Gestione della corrispondenza , compresi gli atti giudiziari a Poste Italiane Spa con sede 

legale in Viale Europa n.190 Roma ; 

 con determinazione n.2 del 7/1/2023 con la quale: 

- è stato approvato Avviso indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare 

alla procedura di gara; 

- è stata disposta la pubblicazione dell’Avviso per almeno quindici giorni consecutivi sul sito 

internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente / Bandi e contratti” e sulla 

piattaforma regionale per l’e-procurement SINTEL; 

- Capitolato Tecnico costituito da 23 articoli; 

- Avviso pubblico indagine di mercato/manifestazione d’interesse e sono state approvate le 

seguenti caratteristiche di appalto: 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sant’Angelo Lodigiano; 

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e 

dell’art. 37 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, con invito a presentare offerta ad almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i.; 

 con determinazione n. 3 del 11/1/2023 si è provveduto a prorogare il servizio in essere, svolto 

dalla Società Poste Italiane Spa, che ha confermato la propria disponibilità a dare continuità 

all’esecuzione del servizio, sino al 28 febbraio 2023, alle medesime condizioni economiche e 

gestionali (nota prot.n.37194 del 15/12/2022); 

 con determinazione n. 53 del 24/1/2023 ad oggetto: 

“Servizio consegna, ritiro e spedizione della corrispondenza ordinaria e raccomandata – 

Comune di Sant’Angelo Lodigiano dal 1/3/2023 al 28/2/2026. Determina a contrarre” il 

responsabile del Procedimento: 

- ha approvato la documentazione di gara  

- ha selezionato, a seguito dell’indagine di mercato/manifestazione d’interesse indetta con 

determinazione n. 2/2023 n. 2 operatori economici, in possesso dei requisiti ritenuti idonei 

all’esecuzione dell’incarico, da invitare alla procedura; 

 

Preso atto, da documentazione agli atti, che: 

- in data 17.02.2023 si è aperta la fase di negoziazione sulla piattaforma SINTEL, con invito a 

presentare offerta rivolto a n. 3 operatori economici in seguito all’indagine di mercato, 

individuati secondo i criteri sopra esposti; 

- alla data del 24/2/2023, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono risultate 

inserite sulla piattaforma SINTEL le seguenti offerte: 

Gruppo la nuova Posta Srl a socio unico con sede legale in Roma  - codice fiscale 

03281420921 (protocollo informatico Sintel n. 165463295 - al prot. comunale n. 6151 del 

25/2/2023); 

- in data 25/2/2023 il RUP ha esaminato la documentazione amministrativa, ammettendo 

l’operatore economico alle successive fasi di valutazione; 

 

Preso atto che in data 28/2/2023 si è riunita la commissione aggiudicatrice, nominata con 
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determinazione  n. 74 del 25/2/20223, la quale, esaminati i documenti prodotti dall’operatore 

economico, ha attribuito i seguenti punteggi: 

- PUNTEGGIO TECNICO: 55 

- PUNTEGGIO ECONOMICO: 30 

- PUNTEGGIO TOTALE: 85 

come meglio dettagliato nel verbale agli atti d’ufficio; 

 

Visto il Report di procedura per l’aggiudicazione in oggetto (allegato); 

 

Vista la normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare: 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

- Linee Guida ANAC n. 4, approvate con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26.10.2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, relative a “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di 

operatori economici”; 

 - Linee Guida ANAC e AGCOM per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali, 

rispettivamente con delibera ANAC n. 118 del 13/04/2022 e con delibera AGCOM n. 116/22/CONS 

del 13/04/2022; 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto alla Gruppo La Nuova Posta Srl a socio 

unico con sede legale in Roma  - codice fiscale 03281420921 - che ha prodotto un’offerta adeguata e 

rispondente alle richieste dell’Ente nell’ambito della procedura di affidamento indetta con la 

determinazione sopra richiamata; 

 

Dato atto che è stata acquisita agli atti la seguente documentazione relativa alla Gruppo La nuova 

Posta Srl a socio unico con sede legale in Roma  - codice fiscale 03281420921: 

- Autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000 n.445, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Dato atto, inoltre che ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati verificati i requisiti 

della società acquisendo, in particolare la seguente documentazione: 

 DURC (scadenza 21/3/2023) 

 Annotazioni  casellario ANAC, in merito agli operatori economici; 

 Autorizzazioni postali sul sito del Ministero dell’Industria e del Made in Italy 

 Verifiche requisiti morali 

 

 Preso atto, altresì, che ai sensi dell’art. 32 c. 10 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, non viene applicato 

il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto 

affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b). 

 

Ritenuto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, di disporre l’esecuzione del servizio 

in via d’urgenza, nelle more della stipulazione del contratto; 
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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. Z2F39EE716 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 

di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione);  

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 

ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

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 documentazione relativa alla procedura di appalto, esperita attraverso ARCA 

Lombardia mediante la piattaforma SINTEL di e-procurement, per l’affidamento del Servizio 

consegna, ritiro e spedizione della corrispondenza ordinaria e raccomandata – Comune di 

Sant’Angelo Lodigiano dal 1/3/2023 al 28/2/2026, in particolare: 

- Report di procedura per l’aggiudicazione in oggetto (depositato agli atti dell’ufficio segreteria). 

3. Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’affidamento del servizio in oggetto alla 

Gruppo la nuova Posta Srl a socio unico con sede legale in Roma  - codice fiscale 03281420921 -  

che ha prodotto protocollo informatico Sintel n. 165463295 - al prot. comunale n. 6151 del 

25/2/2023); 

4. Di dare atto che il costo complessivo del servizio è stimato in Euro 21.000 in quanto appalto a 

misura:  

5. Di impegnare, a favore della Gruppo la nuova Posta Srl a socio unico con sede legale in Roma  - 

codice fiscale 03281420921,  la quota di Euro 21.000,00, quale appalto a misura , distribuita secondo 

il periodo contrattuale, è assicurata come segue; 

 Euro 5.700,00 - per lo svolgimento del servizio nell’anno 2023: Cap. PEG 660/2023; 

 Euro 7.000,00 - per lo svolgimento del servizio nell’anno 2024: Cap. PEG 660/2024; 

 Euro 7.000,00 - per lo svolgimento del servizio nell’anno 2025: Cap. PEG 660/2025; 

 Euro 1.300,00 - per lo svolgimento del servizio nell’anno 2026: Cap. PEG 660/2026; 

6. Di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il codice CIG n. Z2F39EE716; 

7. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 
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50/2016, che: 

- con il contratto si intende perseguire il fine di garantire la gestione della corrispondenza (ordinaria e 

raccomandata ) del Comune di Sant’Angelo Lodigiano 

- oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio gestione corrispondenza (ordinaria e raccomandata 

per il periodo 1/3/2023 - 28/2/2026), secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico; 

- il contratto verrà stipulato a misura; 

- le clausole ritenute essenziali verranno riportate nel Capitolato 

8 Di stabilire che: 

- la Gruppo la nuova Posta Srl a socio unico con sede legale in Roma  - codice fiscale 03281420921 

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; 

- il pagamento verrà effettuato 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. 

9. Di disporre, in relazione alla pubblicità della presente procedura, la pubblicazione sul sito 

internet del Comune, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, degli atti relativi all’affidamento, 

in particolare: 

- la determinazione a contrattare; 

- la determinazione di affidamento; 

- gli atti di liquidazione. 

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

ulteriori adempimenti di competenza; 

11. Di indicare quale termine di realizzazione della spesa complessiva di € 21. 000,00 l’esercizio 

2026 trattandosi di servizi che si completeranno entro il 28/2/2026; 

12. Di dare atto  che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione). 

13. Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio 

rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

14. Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria. 

15. Di dare atto  che il presente provvedimento  

 sarà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente nell’apposita sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente 

 
Giovanna Maestri – uff. Segreteria – 1/3/2023 
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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. 

   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Giovanna Maestri 

 

 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE SERVIZIO 7^ “SERVIZI FINANZIARI” 

Maria Carla CORDONI 

   
 

 

  

 

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:

MAESTRI GIOVANNA in data 03/03/2023



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Servizio 4 - Servizi Istituzionali nr.124 del 01/03/2023

14/02/2023Data: Importo: 5.700,00

Oggetto: GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL - SERVIZIO POSTALE ANNO 2023 (C.TTO 1/3/2023 AL 28/2/2026)

Bilancio
Anno: 2023

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 64.965,00
34.963,47

5.700,00
40.663,47
24.301,53Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 7.000,00

1.300,00

5.700,00

7.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 660

Oggetto: SPESE D'UFFICIO - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)

Progetto: AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZI ISTITUZIONALIResp. servizio:

2023 360/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 360/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 360/0:

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: 1.03.02.16.002 - Spese postali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 03/03/2023

Z2F39EE716C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.002 Spese postali



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Servizio 4 - Servizi Istituzionali nr.124 del 01/03/2023

14/02/2023Data: Importo: 7.000,00

Oggetto: GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL - SERVIZIO POSTALE ANNO 2024 (C.TTO 1/3/2023 AL 28/2/2026)

Bilancio
Anno: 2024

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 59.029,00
22.812,06

7.000,00
29.812,06
29.216,94Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2024 7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 660

Oggetto: SPESE D'UFFICIO - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)

Progetto: AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZI ISTITUZIONALIResp. servizio:

2024 61/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 61/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 61/0:

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: 1.03.02.16.002 - Spese postali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 03/03/2023

Z2F39EE716C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.002 Spese postali



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Servizio 4 - Servizi Istituzionali nr.124 del 01/03/2023

14/02/2023Data: Importo: 1.300,00

Oggetto: GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL - SERVIZIO POSTALE ANNO 2026 (C.TTO 1/3/2023 AL 28/2/2026)

Bilancio
Anno: 2026

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 56.655,00
0,00

1.300,00
1.300,00

55.355,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2026 7.000,00

0,00

1.300,00

1.300,00

Disponibilità residua: 5.700,00

Capitolo: 660

Oggetto: SPESE D'UFFICIO - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)

Progetto: AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZI ISTITUZIONALIResp. servizio:

2026 10/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 10/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 10/0:

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: 1.03.02.16.002 - Spese postali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 03/03/2023

Z2F39EE716C.I.G.:

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -100,00

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.002 Spese postali



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Servizio 4 - Servizi Istituzionali nr.124 del 01/03/2023

14/02/2023Data: Importo: 7.000,00

Oggetto: GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL - SERVIZIO POSTALE ANNO 2025 (C.TTO 1/3/2023 AL 28/2/2026)

Bilancio
Anno: 2025

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 56.655,00
977,05

7.000,00
7.977,05

48.677,95Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2025 7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 660

Oggetto: SPESE D'UFFICIO - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)

Progetto: AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZI ISTITUZIONALIResp. servizio:

2025 40/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 40/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 40/0:

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: 1.03.02.16.002 - Spese postali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 03/03/2023

Z2F39EE716C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.002 Spese postali

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:

CORDONI MARIA CARLA in data 03/03/2023


