
 

 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  

 

 
DETERMINAZIONE N° 329 ORIGINALE DEL  09/07/2021 

  

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 

 
OGGETTO : Interventi di "manutenzione straordinaria viabilità comunale"  finanziati 

da Decreto n. 4971 del 19.03.2021 "Concessione di contributi 
straordinari ai piccoli comuni a norma dell'articolo 82bis della L.R. 
68/2011 - anno 2021" - CUP F52H18000210004 - affidamento lavori e 
impegno di spesa 

 

L’anno duemilaventiuno il giorno nove del mese di luglio 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Visto, ai fini della competenza, l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – 
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visti gli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 
 
Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32 il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Richiamato l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante: a) il fine che il 
contratto  intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di 
scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le 
ragioni che ne sono alla base; 
  
Richiamata: 

-  la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”; 
-  l’art. 82 bis della L.R. 68/2011 “Finanziamenti straordinari per investimenti”introdotto dall’art. 6 della L.R. 

80/2019, che prevede che negli anni 2020, 2021 e 2022 sono concessi contributi straordinari annuali per 
investimenti ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti; 

-  la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 20 gennaio 2020, con la quale sono state approvate le 
disposizioni di attuazione dell’art. 82bis della L.R. 68/2011; 

-  che il comune di Casole d’Elsa rientra nell’elenco dei Comuni destinatari del contributo, che nello specifico, 
ammonta a €. 45.200,88,  per  “Manutenzione straordinaria viabilità comunale” identificato con CUP 
F52H18000210004 : 

 
- spesa stimata per l’intervento   €.  50.000,00 
- importo del contributo richiesto   €. 45.200,88 
- compartecipazione comune  €.    4.799,12 



 

 

 
Vista la domanda di contributo per l’anno 2021 presentata dal Comune  di Casole d’Elsa, in data 27.02.2021 prot. n. 
1374/2021, risultata ammissibile in quanto : 

- È stata presentata nei termini; contiene gli elementi di cui al punto 5.2 dell’allegato A alla DGR 26/2020, ed è 
stata sottoscritta da uno dei soggetti ivi previsti; 

- E’ completa della documentazione di cui al punto 5.3 dell’allegato A alla DGR 26/2020, sottoscritta dai 
soggetti ivi indicati; 

- Il contributo richiesto non eccede il contributo massimo concedibile di €. 45.200,88 di cui all’allegato B alla 
DGR 26/2020; 
 

Visto il Decreto n. 4971 del 19.03.2021 “Concessione di contributi straordinari ai piccoli comuni a norma dell’articolo 
82 bis della L.R. 68/2011” con il quale è concesso al Comune di Casole d’Elsa il contributo di cui all’art. 82 bis della L.R. 
68/2011 per l’anno 2021 come indicato nell’allegato A, tabella 1 - codice sibec 298; 
 
Premesso che a seguito anche del periodo invernale e della massiccia usura, alcuni tratti di strade comunali 
presentano una situazione di degrado del manto stradale e che si rende necessario pertanto eseguire, con urgenza e 
tempestività, una serie di interventi per eliminare situazioni di pericolo sia per i mezzi che per le persone, prima di 
affrontare la nuova stagione fredda; 
 
Dato atto che tali interventi riguardano diverse località tutte interessate da viabilità comunale e che gli interventi 
stessi sono stati individuati a seguito di specifico sopralluogo effettuato e che in particolare riguardano la strada 
Comunale Casole d'Elsa - San Donato; 

 
Considerato che questa amministrazione ha rilevato la necessità, non più procrastinabile, di intervenire con i lavori di 
manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di varie zone del territorio, al fine di contenere e limitare le 
attuali condizioni di dissesto della viabilità comunale; 

 
Considerato quindi che i lavori da realizzare riguardano essenzialmente : 

- Esecuzione di fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con minifresa 
montata su minipala meccanica, compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale 
con trasporto a discarica autorizzata del materiale di resulta; 

-  Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso a caldo “tappeto 0/10” steso con l’ausilio di macchina vibro 
finitrice e successivamente costipato con rullo compressore di peso adeguato per uno spessore compresso e 
finito di cm. 3; 

-  fornitura e stesa di conglomerato bituminoso a caldo “tappeto 0/10” steso esclusivamente a mano e 
successivamente costipato con rullo compressore di peso adeguato per uno spessore compresso finito di cm. 
3. 

 
Considerato quindi necessario intervenire con la realizzazione di interventi di Manutenzione straordinaria viabilità 
comunale  nel territorio comunale -  cod. CUP F52H18000210004 e che occorre procedere tenendo conto che gli 
interventi sono  particolarmente rilevanti in quanto interessano strade,  che allo stato attuale  presentano punti di 
grave dissesto, con disagio e problemi di sicurezza per la loro normale fruizione; 
 
Considerato necessario predisporre interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale che non hanno 
ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di 
investimento europeo;  
 
Atteso che risulta necessario procedere ad adottare formale procedura per l’affidamento delle opere in questione; 

 
Richiamati: 

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., in particolare l’art. 36; 

- l’art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 

relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia “della L. 11 settembre 2020 n. 120 “Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni),  



 

 

in particolare il comma 2  “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

lettera a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 
In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

Svolta una preliminare indagine esplorativa di mercato; 

 
Ritenuto necessario procedere all’affidamento di dette opere mediante procedura di affidamento diretto  ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016  integrato con le deroghe introdotte dall’art. 1 comma 2 lettera a) 
della  Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
 
Interpellate a tal fine le seguenti imprese : 
 

- Impresa RUFFOLI  srl, con sede in Siena, Via della Pace, n. 9,  P.Iva 00827420522 che ha proposto un ribasso 
pari al 5,29% sui prezzi unitari, pro. N. 4573 del 07.07.2021; 

- Impresa F.lli MASSAI  srl, con sede in Grosseto,   Via Brmania, n. 148, P.Iva 00088180534 che ha proposto un 
ribasso pari al 2,50% sui prezzi unitari, prot. n. 4606 del 08.07.2021; 

- Impresa MASINI COSTRUZIONI srl, con sede in Poggibonsi, (SI), loc. Drove, n. 14 C.F. e P.IVA 01424360525, 
che ha proposto un ribasso pari al 6,00% sui prezzi unitari, prot. n. 4607 del 08.07.2021; 

 
Considerato quindi che la migliore offerta è quella rimessa dalla ditta MASINI COSTRUZIONI srl,  con sede in 
Poggibonsi, (SI), loc. Drove, n. 14 C.F. e P.IVA 01424360525, che ha offerto il ribasso del 6%; 

 
Visto quindi il seguente computo metrico estimativo  : 
 

N. Descrizione Quantità Importo 
unitario 

Importo totale 

1 Esecuzione di fresatura di pavimentazione 
stradale in conglomerato bituminoso, eseguita 
con minifresa montata su minipala meccanica, 
compreso preparazione e pulizia del piano di 
posa con spazzatrice stradale con trasporto a 
discarica autorizzata del materiale di resulta 

Mq. 1150 €.  1,50 €.   1.725,00 

2 Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso a 
caldo “tappeto 0/10” steso con l’ausilio di 
macchina vibro finitrice e successivamente 
costipato con rullo compressore di peso 
adeguato per uno spessore compresso e finito 
di cm. 3 
 

Mq. 4500 €.  7,80 €. 35.100,00 

3 Per ogni cm. In più o in meno alla voce 
precedente 

 €.  2,20  

4 Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso a 
caldo “Tappeto 0/10” steso esclusivamente a 
mano e successivamente costipato con rullo 
compressore di peso adeguato per uno 
spessore compresso e finito di cm. 3 

Mq.   560 €. 12,00 €.   6.720,00 

 totale   €. 43.545,00 

 
Considerato di applicare il ribasso del 6% di cui all’offerta dell’impresa MASINI COSTRUZIONI srl l’importo dei lavori 
risulta pari a €. 43.545,00 – 6% = €. 40.923,30 oltre Iva = €. 49.937,41  
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_new.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_new.htm#030


 

 

Ribadito che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 
120/2020 è possibile procedere all’affidamento diretto dei suddetti lavori e che lo stesso è motivato da: 
• necessità ed urgenza di procedere ai lavori manutentivi delle  suddetta viabilità comunale; 
• congruità dell’offerta anche in rapporto alla media dei prezzi praticati per prestazioni comparabili; 
• possesso da parte della ditta di comprovata esperienza e dei requisiti richiesti; 
• disponibilità all’assunzione immediata della prestazione. 
 
Verificata dal RUP la congruità delle sopradette offerte,  in relazione alle condizioni di mercato, effettuata attraverso 
elementi di riscontro dei prezzi correnti di mercato anche mediante analisi comparativa del prezzo offerto a quanto 
risulta dai prezziari ufficiali; 
 
Dato atto che a tale scopo: 
• è stata verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria tramite piattaforma DURC on line; 
• al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico 

al presente affidamento è stato  attribuito il  seguente codice CIG:  8827723379 
• il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fattura elettronica e verifica dell’esatto 

adempimento delle prestazioni affidate, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, 
ovvero tramite bonifico su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche; 

• i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, comma 1 e dall’art. 
23, comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina 
“Amministrazione trasparente” del sito web del comune; 

 
Visti: 
• l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “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 in particolare : 

• l’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
• l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 
• l’art. 36 sui contratti sotto soglia; 

• l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

•    l’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 11.09.2020 n. 120 (Decreto semplificazioni); 
• l’art. 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167 il quale dispone che “ la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) Il fine che il contratto intende perseguire; 
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

• l’art. 147 bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
• il D.Lgs. 267/2000; 
• l’art. 3 della L. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “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” per le parti ancora in vigore; 

 
Visti: 
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavori e in 

particolare, l’articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti 
d’appalto o d’opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le 
misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; 

• la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 
marzo 2008, la quale – con riferimento all’articolo 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall’art. 3 della 
legge 3 agosto 2007. N. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008 – 
ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi 
da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, 
intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per 
l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; 

 



 

 

Visto il Decreto n. 6794 del 12.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione modulistica per le richieste di liquidazione 
dei contributi per investimenti concessi ai comuni ai sensi dell’art. 82 bis della L.R. 68/2011”; 
 
Acquisito d’ufficio il DURC prot. n. INPS_25326826 valido fino al 10 luglio 2021,   con esito regolare, agli atti del 

Servizio; 

 
Dato atto che il CUP è il seguente: F52H18000210004; 
 
Dato atto che il CIG è il seguente: 8827723379; 
 
Visto : 

- L’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che 
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell’Ente, 
compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

- L’art. 109, comma 2, dello stesso D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che “Nei comuni privi di personale 
con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, 
comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai 
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a 
ogni diversa disposizione”; 

 
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il geom.  Stefania Moschi, responsabile ufficio Tecnico – Servizio 
LL.PP. e Patrimonio; 
 
Viste le competenze attribuite alla sottoscritta con atto del Sindaco n. 9 del 10 aprile 2019; 
 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.2021 di approvazione del Bilancio  di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021/2023 immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
 
Visto l’art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che “il funzionario che adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa;  
 
Ritenuto necessario richiedere il parere in merito alla regolarità contabile  ed il visto attestante la copertura 
finanziaria del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 
147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
D E T E R M I N A 

 
Per le ragioni espresse in  narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 
1. di dare atto che nel decreto n. 4971 del 19.03.2021  è indicato il Comune di Casole d’Elsa, quale 

beneficiario del contributo pari a €. 45.200,88,  anno  2021; 
 

2. di procedere,   all’affidamento diretto ai  sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lett. a)  della L. 120/2020,  delle opere di manutenzione straordinaria 
viabilità comunale alla Impresa MASINI COSTRUZIONI srl, con sede in Poggibonsi,  (SI), loc. Drove, n. 
14 C.F. e P.IVA 01424360525 che si è dichiarata disponibile ad effettuare l’intervento descritto in 
premessa con il ribasso del 6% per un importo  pari a €. 40.923,30 di cui €. 1.200,00 di oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso,   oltre Iva al 22% per complessivi €. 49.937,41  -  cod. CIG 
8827723379; 

 



 

 

3. di impegnare la somma di €. 49.937,41 IVA e oneri per la sicurezza compresi, da corrispondere alla 
Impresa MASINI COSTRUZIONI srl,  imputando la spesa nel seguente modo: 
- quanto a €. 45.200,88 alla mis. 10 prog. 05 tit. 2 Mac. 02, cap.lo 11848/3 imp. 1552 del B.P. 2021 
che presenta la necessaria disponibilità; 
- quanto a €. 4.736,53 alla mis. 10 prog. 05 tit. 2 Mac. 02, cap.lo 11848/1 imp. 1551 del B.P. 2021 che 
presenta la necessaria disponibilità; 

  
4. di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, all’indirizzo www.casole.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 
5. di dare atto  che il Responsabile unico del procedimento e direttore dell’esecuzione è la sottoscritta, 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
6. di procedere alla richiesta di liquidazione del 50% del contributo concesso in attuazione al punto 7.1 

dell’allegato A alla DGR 26/2020, mod. C1; 
 

7. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 quanto segue: 
• il fine che il contratto intende perseguire è quello di predisporre opere di manutenzione 

straordinaria di viabilità comunale; 
•  l’oggetto del contratto è la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità in 

dissesto nel territorio comunale; 
• il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; 
• le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 

 
8. di imputare il pagamento nell’anno 2021; 

 
9. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come 

sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 
 
10. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di  fattura vistata per 

regolarità dal sottoscritto Responsabile del Procedimento; le ditte affidatarie dovranno comunicare, 
nell’ambito del CIG assegnato, il proprio conto corrente dichiarando, con autocertificazione, che lo 
stesso è conto dedicato ai sensi della L. n. 136/2010; 

 
11. di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso 

conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall’art. 9 co. 2 del D.L. 78/09. 
 

Il Responsabile del Servizio  
Lavori Pubblici                                                         

Geom. Stefania Moschi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione 
informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e 
immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi 
dell’art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 
 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. 

Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Lì,09/07/2021 Tiziana Rocchigiani 

 

 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                   Tiziana Rocchigiani 

Lì,09/07/2021  

 

 

Trasmessa in copia:  

  

•    Al Responsabile del Servizio  

•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     09/07/2021 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  

•    Al Segretario Comunale  

•      Il Responsabile del Servizio 
  

 Stefania Moschi 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n  329 del 09/07/2021 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 

................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  

 

 
 


