•
COMUNE DI LAV1!ANO
Provincia di Salerno
Pm•titaIVA:

N .ro Albo

0054019 065 9
Del

q- 4 -

2 2- Cf
2,0-(

9

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELV AREA TECNICOURBANISTICA-PATRIMONIO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
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48 data

. 09-04-2019

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento
degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Emico Berlinguer del comune di Laviano (SA): determina a contrarre per l'affidamento ed
approvazione della lettera di invito e disciplinare di gara (CUP:
H69J19000040001; CIG: 78681044D2).

n Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Giuseppe Molinaro

SERVJIZJ({} FJNANZJAJIU({)E CONJI'AJEJJLE
Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma I, ed articolo 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si
ATTESTA la regolarità contabile in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ed alla copertura
della spesa.
Lavi ano, 09-04-2019

IL RESPONSABILE DI AREA
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 4 maggio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2018 - 2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 24 maggio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione dell'esercizio finanziario 2018 - 2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 30 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato modificato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente
con diverso modello organizzativo generale che ha ridistribuito le competenze in quattro aree;
VISTO il decreto Protocollo n. 3854 del 10 luglio 2015;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
settembre 2000, con il quale viene approvato il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare gli articoli 107, 109 - comma 2, 153 - comma 5, 183, 191 e 192, nonché l'articolo
147-bis;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 18 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza".
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2016, ad oggetto "acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL CONSORTILE A.R.L. per adesione centrale di committenza";
PREMESSO CHE il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio
2019) ha disposto che per l'anno 2019 sono assegnati ai Comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale per un importo complessivo pari a 349.490.000,00 euro.
CONSIDERATO, inoltre, che:
il successivo comma 108, prevede che "Il comune beneficiario del contributo puòfinanziare uno

o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri
soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi
triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi
degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. ";
il comma 109, dispone che "Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto
ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 7019. ";
~
il comma 111, prevede che "Nel caso di mancato rispetto del 'termine di inizio dell'esecuzione
dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. [. .. ] ";
il comma 114, stabilisce che "I comuni rendono nota la.fonte difinanziamento, l'importo assegnato e lafinalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sotto-sezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta
utile. ".
VISTO il Decreto protocollo n. 829 del 10 gennaio 2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno - Area 1 che disciplina l'assegnazione, erogazione e rendicontazione dei predetti contributi per l'anno 2019.
VISTA, altresì, la nota pervenuta via PEC in data 17 gennaio 2019 al n. 3 7 4 di protocollo dell'Ente,
con la quale il Direttore Centrale della Finanza Locale .iel Ministero dell'Interno, tra l'altro, ha comunicato:
l'assegnazione del suddetto contributo pari a 40.000,00 euro per i Comuni, come Laviano, aventi

con

con
.on
nte

popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
l'erogazione effettiva del contributo in una prima quota pari al 50% entro il 15 giugno 2019,
previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
l'erogazione della seconda quota del contributo, per il restante 50%, previo invio del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori che dovrà
avvenire esclusivamente con modalità telematica tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali.
EVIDENZIATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 5 febbraio 2019, esecutiva ai
sensi di legge, è stato disposto, tra l'altro, DI FORNIRE i seguenti indirizzi operativi per la destinazione e utilizzo del contributo di 40.000 euro assegnato dal MININT al Comune di Laviano al fine di
consentire l'inizio dell'esecuzione dei lavori il termine di decadenza del 15 maggio 2019:

a) Al Responsabile dell'Area Tecnica:
Predisposizione di un progetto esecutivo-cantierabile dell'importo massimo di Euro 40.000,00
per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della strada comunale: Via Enrico Berlinguer (strada di accesso alla Chiesa ed al Municipio).
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b) Al Responsabile della Trasparenza:
Rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo
sul Sito internet istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Opere Pubbliche".

n-

VISTA
D-
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ci

la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato disposto di APPROVARE, il documento preliminare all'avvio della progettazione relativo alla realizzazione della messa in sicurezza della strada comunale Via Enrico Berlinguer del Comune di Laviano, completo dei relativi allegati, così come predisposto dal responsabile dell'area tecnica e trasmesso in data 22 febbraio 2019 - protocollo n. 1285 il quale prevede
l'utilizzazione della somma complessiva di€ 40.000 e quindi AVVIARE le fasi di progettazione
necessarie-per l'attuazione degli interventi programmati da questo ente, giusta deliberazione
giuntale n. 14 del 5 febbraio 2019 esecutiva ai sensi di legge;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 12 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato disposto, tra l'altro, di APPROVARE, il progetto di fattibilità tecnica ed economica
per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale Via Enrico Berlinguer del Comune di Laviano (CUP: H69J19000040001), completo dei relativi allegati, così come predisposto dal responsabile dell'area tecnica e trasmesso in data 7 marzo
2019 - protocollo n. 1556 il quale prevede l'utilizzazione della somma complessiva di €
40.000,00, in linea con quanto disposto con la deliberazione giuntale n. 14 del 2019 richiamata
nelle premesse e con ciò AVVIARE, pertanto, la fase per la progettazione esecutiva e cantierabile ai fini della loro completa attuazione, così come programmati con la deliberazione giuntale n.
14 del 5 febbraio 2019 esecutiva ai sensi di legge;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 26 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato disposto, tra l'altro, di APPROVARE il progetto di definitivo ed esecutivo per la
realizzazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale Via
Enrico Berlinguer del Comune di Laviano (CUP: H69Jl 9000040001 ), completo dei relativi allegati, così come predisposto dal responsabile dell'area tecnica e trasmesso in data 26 marzo 2019
- protocollo n. 1936 il quale prevede l'utilizzazione della somma complessiva di€ 40.000,00, in
linea con quanto disposto con la deliberazione giuntale n. 14 del 2019 richiamata nelle premesse;
con la medesima deliberazione giuntale n. 31 del 12 marzo 2019 è stato dato atto che, la progettazione in argomento, stante il disposto dall'articolo 21 c. 3 del codice, l'intervento in parola non
necessita della sua inclusione nel programma annuale dei lavori pubblici dell'ente essendo, lo
stesso, di valore complessivo stimato inferiore ad€ 100.000;

RICHIAMATO:
il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo 19 agosto 2000 n.
267 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale all'articolo 192 - "Determinazioni a

Contrarre e relative procedure" - 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 ";
l'articolo 31, comma I, dell'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 approvato con D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50 dispone, tra l'altro, che:" ... Per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessionele stazioni appaltanti nominano,
nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento {RUP} per le
fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti
che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo .... ":

l'articolo 32, comma 2, dell'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 approvato con D. L.vo 18 aprile 201'6 n. 50 dispone che: "... Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte .... ";

la deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 13 febbraio 2013, esecutiva a norma di legge, così
come confermata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 23 dicembre 2013 con la quale
questo ente ha aderito all'associazione ASMEL e relativo accordo consortile in ordine alle modalità operative di funzionamento della "Centrale di committenza" per l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33 comma 3-bis, del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e
s.m.i. per il tramite della piattaforma "ASMECOMM";
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2016, ad oggetto "acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL CONSORTILE A.R.L. per adesione centrale di committenza";
VISTO l'articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l'adozione di apposita preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in
conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO CHE:
con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento
per la realizzazione delle lavorazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Enrico Berlinguer del comune di Laviano (SA);
la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA NEGOZIATA (articolo 36 comma
2 lettera a), con il criterio Minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 es
m.i.;
la determinazione n.11 del 23/09/2015 l 'ANAC ha espressamente previsto che «anche le
società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di
accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta
strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le
funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici»;

to
n1e

in considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di
appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di
ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici
che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di
gara;

E
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VISTO la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi allegati opportunamente adeguati alla nuova normativa in materia introdotta con il decreto legislativo n. 50 del 2016 e s m.i.;
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VISTO l'articolo 3 7, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in 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 il quale dispone che: " ... I. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obbli-

ghi 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 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuareprocedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso
della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38. Al successivo comma 4 stabilisce che " ... 4. Se
la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi
o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
e) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56.... ".

--

RICHIAMATI:

la deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 13 febbraio 2013, esecutiva a norma di legge, così come confermata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 23 dicembre 2013 con la quale questo ente ha aderito all'associazione ASMEL e relativo accordo consortile in ordine alle modalità
operative di funzionamento della "Centrale di committenza" per l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture ai sensi dell'articolo 33 comma 3-bis del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. per il
tramite della piattaforma "ASMECOMM';
la deliberazione n.3 2 del 3 O aprile 2015 dell'Autorità nazionale anticorruzione;
l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4016 del 9 settembre 2015 che sospende l'efficacia della deliberaANAC n.32 del 30 aprile 2015;
l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5042 del 4 novembre 2015, relativa al merito della conformità
a legge del modello organizzativo oggetto di contestazione, che è stata rimessa all'esame approfondito nel merito e che la sospensione dell'efficacia del provvedimento ANAC ha avuto ad oggetto esclusivamente la sua incidenza sulle procedure di gara in corso e non anche sulla futura attività
amministrativa di Asmel Consortile, che rimane regolata dal suddetto provvedimento nelle more
della decisione nel merito della controversia;
la sentenza definitiva del TAR Campania, n. 822 del 16 aprile 2015, che ha stabilito che l'attività
della Centrale ASMEL si caratterizza come «meramente strumentale, consistente nella messa a disposizione della stazione appaltante della piattaforma digitale»; ne consegue che «la posizione di
amministrazione aggiudicatrice, responsabile della procedura di gara ed alla quale vengono imputati i relativi esiti, è inequivocabilmente assunta dal Comune»;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2016, ad oggetto "acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL CONSORTILE A.R.L. per adesione centrale di committenza";

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e
di provvedere in via autonoma previo inserimento diretto della procedura sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:

'
1.
2.
3.

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
Le offerte saranno inoltrate secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H69J19000040001, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è
78681044D2;

VU:STO:
il D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50;
il D. L.vo 19 aprile 2017 n. 56;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni e limitatamente alla
parte non abrogata con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016;
il D. L.vct 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge 13 agosto 201 O n. 136 - Tracciabilità dei flussi finanziari - e successive modificazioni
ed integrazioni;
l'articolo 3 della legge n. 136/2010 che prevede la richiesta del C.l.G. anche in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;
la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale, questo ente, ha approvato lo statuto di ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. scaturente
dall'evoluzione normativa appena richiamata ed avente ad oggetto "acquisto quote societarie
centrale di committenza ASMEL CONSORTILE A.R.L. per adesione centrale di committenza";

RISCONTRATA la propria competenza e per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono interamente trascritti, la determinazione di seguito riportata e quindi:

DETERMINA
1.

di DARE ATTO che la spesa complessiva dell'intervento è finanziata, ai sensi dell'articolo 1,
comma 107, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), per l'importo complessivo di € 40.000,00, giusto Decreto protocollo n. 829 del 1 O gennaio 2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno - Area 1 che disciplina l'assegnazione,
erogazione e rendicontazione dei predetti contributi per l'anno 2019 per il quale, il bilancio di previsione per l'anno 2019, prevede l'allocazione della spesa sul capitolo n. 770 in entrata e sul capitolo 6754 per quel che concerne le spese in uscita;

2.

di IMPEGNARE, pertanto, sul capitolo n. 6754 di cui all'articolo n. 01.05-2.02.01.09.999 del bilancio di previsione per l'anno 2019, in corso di approvazione, la somma complessiva di €
40.000,00, giusto Decreto protocollo n. 829 del 10 gennaio 2019 del Capo del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno -Area 1;

3.

di INDIRE una gara d'appalto per procedere all'affidamento per la realizzazione delle lavorazioni
necessarie per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Enrico
Berlinguer del comune di Laviano (SA), aggiudicata con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio Minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 c. 4 D.lgs.
50/2016 e secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

4.

di DARE ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento saranno espletate direttamente dal responsabile dell'area;

5.

di DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;

,e
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6.

di APPROVARE la lettera di invito, il Disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;

7.

di DARE pubblicità alla procedura di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del codice 50/2016, ed al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio online del
Comune, sul profilo della Stazione appaltante;

8.

di PROVVEDERE, provvedere, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

9.

di PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di
Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla
procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato articolo 29 del d.lgs. 50/2015;

1-

è

a

10. di PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto (ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D. L.gs. 18/08/2000 n. 267) del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile.
11. di TRASMETTERE la presente determinazione, comportando impegno di spesa, al Responsabile
dell'Area Contabile per gli adempimenti necessari di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto:

JlRes.ponsabile dell' AREA TECNIC0/''~\'.~.1!-'ÌJR81~.NI TICA-PATRIMONIO
' '/
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:
l'avanti
il

estesa determinazione

S-4-2c<9

viene

pubblicata all'Albo

Pretorio

ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 -1°

on-line

del

Comune,

c. - D.Lgs. 18 agosto

2000, n° 267).

ILDJI:PENDE

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO

visti gli atti d'Ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
ATTESTA E CERTIFICA
1.

è stata affissa al! 'Albo Pretorio on-fine del comune per 15 (quindi-

che la presente determinazione

ci) giorni consecutivi dal

al

(art. 124 -1° c. -D. Lgs. 18 agosto 2000, n° ·

267).

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il ----- (art./ l 47bis - 1 °c. ed art. 153 5° c. -D. Lgs. 18.08.2000, n° 267).

2.

LAVIANO, lì

_

IL DIPENDENTE INCA..RICATO

\

