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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 038 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
DEL 21/02/2019

OGGETTO:

Incarico per la redazione dell’indagine di Microzonazione Sismica (M.S.) di livello 1
e determinazione delle Condizioni Limite di Emergenza (C.L.E.) - C.I.G.
Z8325EEFE0 – C.U.P.E42G18000100006. Determinazione a contrarre e
affidamento.

Onere:

€ 19980 = IVA compresa.

Premesso che :
- con D.R.V. – U.O. LL.PP. n. 475 del 05.12.2018, è stata impegnata a favore del Comune di Treviso la
somma di € 27.750,00 per le indagini oggetto del presente affidamento di incarico, assegnata con D.G.R.V.
n. 1749 del 19.11.2018;
- con propria determinazione n. 88 del 25.01.2019, si è dato avvio alla procedura di affidamento dell’incarico
per la redazione dell’Indagine di Microzonazione Sismica (M.S.) di Livello 1 e determinazione delle
condizioni limite di emergenza (C.L.E.) - CIG: Z8325EEFE0 - CUP: E42G18000100006, ordinando al
Servizio Ragioneria di prenotare la somma complessiva di euro 37.000,00, imputandola all'esercizio
finanziario 2019 in cui risulta esigibile, come di seguito indicato:
- € 27.750,00 imputati al cap.U.161630/20 rubricato "Consulenza tecniche in materia urbanistica - C.R.
(209000/5)" - OGSPE 2019/2, del bilancio 2019 in cui la stessa risulta esigibile (p.d.c.f. 1.3.2.11.999
“Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”);
- € 9.250,00 imputati al cap.U.161630/10 rubricato "Consulenze tecniche in materia urbanistica" OGSPE 2019/3, del bilancio 2019 in cui la stessa risulta esigibile (p.d.c.f. 1.3.2.11.999 “Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c.”);
- con il medesimo atto si è altresì proceduto alla prenotazione dell’entrata per la complessiva somma di €
27.750,00 al cap.E.209000/5 - OGENT n. 2019/1, nell’esercizio 2019 (p.d.c.f. 2.1.1.2.1 “Trasferimenti
correnti da Regioni e province autonome”);
Precisato che, trattandosi di spesa inferiore a € 40.000,00, è consentito al Responsabile del procedimento
procedere mediante affidamento diretto dell’incarico a un soggetto esterno all’Amministrazione, in
applicazione di quanto previsto dagli artt. 31, c. 8, e 36, c. 2, lett. a), D.Lgs.n. 50/2016;
Considerato che, pur trattandosi di una spesa di importo inferiore a € 40.000,00, in applicazione di quanto
previsto dagli artt. 31, c. 8, e 36, c. 2, lett. a), D.Lgs.n. 50/2016, è risultato opportuno procedere alla
comparazione di più offerte ai fini della tutela dell’interesse dell’Ente e secondo i principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione;
Dato atto che:
- per l’affidamento dell’incarico in questione, il Settore ha individuato, dall’elenco di

professionisti in disponibilità all’Ente fornito dal Settore LL.PP., tre soggetti in possesso dei
requisiti richiesti, di seguito elencati:
Ditta

Codice fiscale

Partita I.V.A.

Via

n.

c.a.p. Comune

Prov.

Geol. dott.
COLLAREDA Matteo

CLLMTT76A02I531O 03267380248

Lungo Giara

29

36033 Isola Vicentina

VI

Geol. SARTOR Livio

SRTLVI57T07G408B 01837030269

San Giorgio

9

31010 Maser

TV

IGS s.r.l.

01305310326

Via del Monte

2

Trieste

TS

01305310326

-

in esecuzione della richiamata determinazione n. 88/2019, ai fini di una informale comparazione delle
relative offerte sono state inviati i rispettivi inviti a formulare la migliore proposta;

-

che le offerte ricevute nei termini sono state le seguenti:
1) Il Geol. dott. COLLAREDA Matteo (a seguito di invito per l’indagine informale datato 28.01.2019, in
atti prot.n. 12722 pari data), ha trasmesso offerta datata 01.02.2019, pervenuta tramite p.e.c. in data
03.02.2019, in atti prot.n. 17462 del 05.02.2019 (integrata con dichiarazione del 07.02.2019, in atti
prot.n. 20212 del 09.02.2019), completa di tutta la documentazione richiesta, proponendo la
seguente offerta economica: € 19.980,00 (spese, incarico, contributi ed I.V.A. inclusi), con un
ribasso del 46%;
2) Il Geol. dott. SARTOR Livio (a seguito di invito per l’indagine informale datato 28.01.2019, in atti
prot.n. 12747 pari data) ha presentato l’offerta datata 04.02.2019, con nota pervenuta a mezzo
p.e.c. in pari data, in atti prot.n. 17551 del 05.02.2019, completa di tutta la documentazione richiesta,
proponendo la seguente offerta economica: € 23.680,00 (spese, incarico, contributi ed I.V.A. inclusi),
con un ribasso del 36%;
3) La società IGS s.r.l. (a seguito di invito per l’indagine informale datato 28.01.2019, in atti prot.n.
12737 pari data) ha presentato l’offerta datata 03.02.2019 a mezzo p.e.c. pervenuta in pari data, in
atti prot.n. 16651 del 04.02.2019, completa di tutta la documentazione richiesta, proponendo la
seguente offerta economica: € 25.899,63 (spese, incarico, contributi ed I.V.A. inclusi), con un
ribasso del 30,001% (arrotondamento per difetto al 30%);

Considerato che la miglior offerta è stata presentata dal Geol. dott. Matteo Collareda che ha presentato la
seguente offerta: € 19.980,00 (spese, incarico, contributi ed I.V.A. inclusi), con un ribasso del 46% (Allegato
1);
Considerato che, sulla base delle risultanze delle verifiche tecniche svolte dal R.U.P. in relazione all'offerta
presentata e sopra descritta, la stessa risulta congrua e conveniente per l’Amministrazione comunale, in
particolare sotto il profilo del prezzo che è risultato migliore nell’indagine informale di mercato avviata per
l’affidamento dell’incarico in oggetto;
Individuato conseguentemente, come soggetto cui affidare l’incarico, il Geol. dott. Matteo Collareda con
sede legale in Isola Vicentina (VI), Via Lungo Giara n. 29, c.a.p. 36033, e studio in Monteviale (VI), Via Biron
n. 102/5, c.a.p. 36050, c.f. CLLMTT76A02I531O, part.I.V.A. 03267380248 (cod.fonitore SCOT 46248);
Attestato che il professionista ha presentato dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti ai
sensi dell’art. 80, D.Lgs.n. 50/2016, e la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, e in
particolare:
1. il possesso dei requisiti tecnici previsti dal D.M. 02.12.2016, n. 263, (Regolamento Ministeriale ai
sensi dell’art. 24, D.Lgs.n. 50/2016);
1. la regolirità con i versamenti contributivi, retributivi e fiscali;
Dato atto che con la medesima dichiarazione il professionista ha accettato le condizioni che disciplinano
l’incarico, siglando digitalmente il relativo schema di contratto (Allegati 2 e 3);
Precisato che:
- ai fini della verifica dei requisiti previsti dall’art. 80, D. Lgs.n. 50/2016, sono stati acquisiti il certificato di
regolarità contributiva e il certificato del casellario giudiziale, mentre il certificato di regolarità fiscale è in
corso di acquisizione;
- il presente affidamento è subordinato all’esito delle verifiche d’ufficio in merito alla regolarità fiscale
dichiarata;
Dato altresì atto che
- l’esecuzione dell’incarico potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di sottoscrizione del
contratto salvo l'accertamento delle regolarità fiscali;
- alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata digitale con spese a carico dell’affidatario,
provvederà il dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale;
- l’incarico dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento arch.
Luca Tortora;
Evidenziato che:
- il presente affidamento si configura come conferimento di incarico per l’affidamento di servizi ai sensi del
D.Lgs.n. 50/2016 e pertanto come tale non rientra nell’ambito di applicazione dell‘art. 3, cc. 55 e 56, L.
244/07, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
- trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016, lo stesso non rientra tra gli incarichi
disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di
consulenza ad esperti esterni, approvato con D.G.C.n. 100 del 03.03.2008, come previsto dall'art. 1, c. 4,
lett. b), del Regolamento citato;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122), in quanto trattasi di corrispettivo per affidamento ed
esecuzione di servizi, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016;
- il rispetto dell’art. 9, D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 03.08.2009, n.
102;
- il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2019/2023, aggiornato con D.G.C. n. 328 del 12.11.2018 e approvato con
D.C.C. n. 52 del 19.12.2018;
- l’affidamento dell’incarico risulta un adempimento della scheda OBIETTIVO D.U.P. - SE.O 2019/2021 n.
S13.M08.P01.01 , Obiettivo Settoriale n.2019-75B, ricompresa nel Piano Dettagliato degli Oobiettivi
(P.D.O.) per l’anno 2019, approvato con D.G.C. n. 12 del 14.01.2019;
Ritenuto pertanto di:
affidare l’incarico in oggetto al Geol. Matteo Collareda con sede legale in Isola Vicentina (VI), Via
Lungo Giara n. 29, c.a.p. 36033, e studio in Monteviale (VI), Via Biron n. 102/5, c.a.p. 36050, c.f.
CLLMTT76A02I531O, Part.I.V.A. 03267380248, per un corrispettivo netto di € 16.055,93, oltre a €
321,12 per oneri previdenziali al 2% ed € 3.602,95 a titolo di I.V.A. al 22%, così per un ammontare
complessivo di € 19.980,00 (comprensivo di I.V.A. e oneri);

-

-

di provvedere al finanziamento della relativa spesa impegnando la complessiva somma nell’esercizio
2019 in cui la stessa risulta esigibile, come di seguito indicato:
- € 14.985,00 al cap.U.161630/20 rubricato "Consulenza tecniche in materia urbanistica - C.R.
(209000/5)" - OGSPE 2019/2 , del bilancio 2019 in cui la stessa risulta esigibile (p.d.c.f. 1.3.2.11.999
“Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”);
- € 4.995,00 al cap.U.161630/10 rubricato "Consulenze tecniche in materia urbanistica" - OGSPE
2019/3, del bilancio 2019 in cui la stessa risulta esigibile (p.d.c.f. 1.3.2.11.999 “Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c.”);
di provvedere all’accertamento della relativa entrata di € 14.985,00 al cap.E.209000/5 - OGENT n.
2019/1, nell’esercizio 2019 (p.d.c.f. 2.1.1.2.1 “Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome”);

Specificato che:
- a seguito della miglior offerta pervenuta e a fronte del contributo concesso dal D.R.V.n. 475/2018 pari al
75% della spesa complessiva, in esecuzione del contributo ammesso con D.G.R.V.n. 1749/2018, il
contributo regionale ammmonta ad € 14.985,00 e il cofinanziamento con fondi propri ammonta ad €
4.995,00 per una somma pari al 25% della spesa complessiva ammissibile a contributo di € 19.980,00
(I.V.A., oneri fiscali e previdenziali inclusi);

- la spesa complessiva di Euro 19.980,00 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
ENTRATA
TITOLO II
CAPITOLO/ART.
209000/05

TOTALE

p.d.c.f.

SPESA

2.01.01.02.001
2019

TITOLO I
2020

CAPITOLO/ART.

14.985,00

___________ 161630.20

___________

___________ 161630.10

14.985,00

___________ TOTALE

p.d.c.f.
1.03.02.11.9999
2019

2020

14.985,00 _______
____
4.995,00 _______
____
19.980,00 _______
____

Visti:
il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2019/2021;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e
modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Visti altresì:
il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l’art. 36, c. 2, lett.
a), D.Lgs.n. 50/2016, cit.;
il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti, per le parti
vigenti;
i vigenti Regolamento “Disciplina degli Atti dei Dirigenti”, approvato con D.G.C. n. 604 del 07.07.1999,
modificato da ultimo con D.G.C. n. 120 del 7.3.2001, e “Nuovo sistema di direzione del Comune di
Treviso”, approvato con D.G.C. n. 792 del 29.11.2000, modificato da ultimo con D.G.C. n. 1 del
11.01.2017;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P. 2019/2023,
come aggiornato dalla D.C.C. n. 52 del 19.12.2018;
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione, ai
sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento dei controlli interni;
Dato atto pertanto della regolarità tecnica e della legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato al presente provvedimento;

Ritenuto, con la presente determinazione, di provvedere in conformità;
Tutto ciò premesso, riscontrata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle
procedure e degli atti che hanno portato alla spesa, così come previsto dall’art. 14 del vigente regolamento
di contabilità e all’art. 2, comma 2, del vigente regolamento dei controlli interni, si ritiene, per quanto sopra, di
provvedere di conseguenza;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l’incarico per la
redazione dell’Indagine di Microzonazione Sismica (M.S.) di Livello 1 e Determinazione delle Condizioni
Limite di emergenza (C.L.E.) al Geol. Matteo Collareda con sede legale in Isola Vicentina (VI), Via Lungo
Giara n. 29, c.a.p. 36033, e studio in Monteviale (VI), Via Biron n. 102/5, c.a.p. 36050, c.f.
CLLMTT76A02I531O, Part.I.V.A. 03267380248 - CIG: Z8325EEFE0 - CUP: E42G18000100006
(Cod.fornitore ASCOT 46248);
2) di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito delle verifiche d’ufficio in merito alla
regolarità fiscale dichiarata;
3) di dare atto che l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione del contratto;
4) di approvare il preventivo di spesa presentato dal professionista per il servizio di cui al punto 1), allegato
in copia conforme per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), per un
corrispettivo netto di € 16.055,93, oltre a € 321,12 per oneri previdenziali al 2% ed € 3.602,95 a titolo di
I.V.A. al 22%, così per un ammontare complessivo di € 19.980,00 (I.V.A. e oneri inclusi);
5) di approvare la bozza di convenzione che regola i rapporti con il professionista, sottoscritta digitalmente
dallo stesso in segno di preventiva accettazione, allegata in copia conforme al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale (Allegati 2 e 3);
6) di dare atto che trattasi di incarico conferito ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs.n. 50/2016, e che lo
stesso non rientra tra gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con D.G.C. n. 100 del
03.03.2008 e aggiornato con D.G.C. n. 6 del 14.01.2009, come previsto all’art. 1, c. 4, lett. b), del
Regolamento stesso;
7) di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di servizi disciplinati dal D.Lgs.n.
50/16, di importo inferiore alle soglie ivi indicate e, pertanto, come tale non rientra nell’ambito di applicazione
dei commi 55 e 56 della L. 244/07 e del D.L.n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
8) di dare atto che, secondo lo schema di offerta, l’aggiudicatario s’impegna a comunicare i propri dati ai
fini degli adempimenti di cui alla L. 136/2010;
9) di dare atto che il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2023 aggiornato con D.G.C. n. 328 del 12.11.2018,
approvato con D.C.C. n. 52 del 19.12.2018;
10) di dare atto che il presente affidamento risulta un adempimento della scheda OBIETTIVO D.U.P.-SE.O
2019/21 n. S13.M08.P01.01, Obiettivo Settoriale n. 2019-75B, al compreso nel Piano Dettagliato degli
Obiettivi (P.D.O.)per l’anno 2019, approvato con D.G.C. n. 12 del 14.01.2019;
11) di dare atto che la spesa complessiva di € 19.980,00 prevista per il servizio in oggetto trova copertura
mediante l’assunzione dei relativi impegni di spesa e accertamenti nell’esercizio 2019, in cui la stessa
risulta esigibile, come di seguito indicato, precisando che, in adempimento della D.G.R.V.n. 1749/2019,
cit., entro la data 21.02.2019 dovrà intervenire l’affidamento del servizio e la relativa comunicazione alla
struttura regionale competente;
12) di impegnare conseguentemente la complessiva somma di € 19.980,00 nell’esercizio 2019 in cui la
stessa risulta esigibile, come di seguito indicato:
-

€ 14.985,00 al cap.U.161630/20 rubricato "Consulenza tecniche in materia urbanistica - C.R.
(209000/5)" - OGSPE 2019/2 , del bilancio 2019 in cui la stessa risulta esigibile (p.d.c.f. 1.3.2.11.999
“Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”);

-

€ 4.995,00 al cap.U.161630/10 rubricato "Consulenze tecniche in materia urbanistica" - OGSPE
2019/3, del bilancio 2019 in cui la stessa risulta esigibile (p.d.c.f. 1.3.2.11.999 “Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c.”);

13) di accertare l’entrata di € 14.985,00 al cap.E.209000/5 - OGENT n. 2019/1, nell’esercizio 2019 (p.d.c.f.
2.1.1.2.1 “Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome”);
14) di dare atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010, per il presente affidamento sono stati acquisiti i seguenti codici:
- CIG (codice identificativo di gara): Z8325EEFE0;
- CUP (Codice unico investimento progetto) E42G18000100006;
15) di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti e
dell’Amministrazione per 15 giorni, al fine di rendere nota la scelta dell’affidatario, ai sensi dell’art. 29,
D.Lgs.n. 50/2016;
16) di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Informatici per la sua pubblicazione sul sito internet
comunale, ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013.
Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica
arch. Stefano Barbieri
Responsabile procedimento tecnico – R.U.P.: arch. Luca Tortora
Responsabile procedimento amministrativo-contabile: dott.ssa Paola Sgroi
Responsabile istruttoria tecnica: arch. Elisa Martini

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 47, D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Il sottoscritto arch. Stefano Barbieri in qualità di Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica,
avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, D.P.R 08.12.2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali
e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76, D.P.R.n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
-

che si rende necessario provvedere all'affidamento dell'incarico per la redazione per la redazione
dell’Indagine di Microzonazione Sismica (M.S.) di Livello 1 e determinazione delle Condizioni Limite di
Emergenza (C.L.E.) - C.I.G. Z8325EEFE0 – C.U.P. E42G18000100006;

-

che tale decisione è maturata scegliendo di procedere alla comparazione di più offerte a partire dal
requisito base di esperienze analoghe già effettuate e ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. 163/06 con il criterio
del prezzo più basso determinato tramite ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara;

Per i motivi sopra dichiarati si è provveduto ad affidare l’incarico, ai fini della tutela dell’interesse dell’Ente e
secondo i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, al Geol. dott. Matteo Collareda con studio in Via
Biron, n. 102/5 36050 - Monteviale (VI) - C.F: CLLMTT76A02I531O - P.IVA.: 03267380248 per un
corrispettivo netto di € 16.055,93, oltre a € 321,12 per oneri previdenziali al 2% ed € 3.602,95 a titolo di I.V.A. al 22%,
così per un ammontare complessivo di € 19.980,00 (I.V.A. e oneri inclusi) - CIG: Z8325EEFE0 - CUP:
E42G18000100006, la cui offerta è risultata congrua e conveniente per l’amministrazione, in particolare sotto
il profilo del prezzo; è quindi stata individuata tale ditta come unico soggetto a cui affidare l’incarico in
questione.

Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica
arch. Stefano Barbieri

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Come da dispositivo precisando che, in adempimento della D.G.R.V.n. 1749/2019, cit., entro la
data 21.02.2019 dovrà intervenire l’affidamento del servizio e la relativa comunicazione alla
struttura regionale competente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 19.980,00 a favore del geol. Matteo Collareda (ascot 46248)
quale incarico per la redazione dell’indagine di Microzonazione Sismica (M.S.) di livello 1 e
determinazione delle Condizioni Limite di Emergenza (C.L.E.), imputandola nell'esercizio
finanziario 2019 in cui risulta esigibile, come segue:
- € 14.985,00 al cap. 161630/20 "Consulenza tecniche in materia urbanistica - C.R. (209000/5)" imp. 2019/1315;
- € 4.995,00 al cap. 161630/10 "Consulenze tecniche in materia urbanistica" - imp. 2019/1316;
accerta la somma di € 14.985,00 nell'esercizio 2019 in cui la stessa risulta esigibile come segue:
capitolo 209000/5 "Contributo regionale per attività in materia urbanistica (U 161630/20)"
pdcf 2.01.01.02.01 accertamento n. 2019/363
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

