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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 10/05/2019

OGGETTO:

2019LPSLRI02 - Lavori di ristrutturazione di n. 16 alloggi in Via Bianchini e Via San
Zeno (CUP: E41G18000360006). Determinazione a contrarre per affidamento del
servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
deii lavori al geom. Melania Bronca di Treviso.

Onere:

€ 5877,59 = IVA compresa.

Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 26.11.2018, esecutiva, avente ad oggetto
“Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2019-2021. Elenco annuale 2019:
approvazione studi di fattibilità e stime sommarie”, è stata approvato lo studio di fattibilità dei lavori
di “Ristrutturazione n. 16 alloggi comunali di Via Banchini e Vicolo San Zeno B/1 e B/2” (cod.
A0544HH19) per un importo complessivo di euro 792.666,67;
l’intervento è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2018;
l’intervento in oggetto concorre al finanziamento nell'ambito dell'Asse 6 Sviluppo Urbano
Sostenibile del POR FESR Veneto 2014/2020 - Area Urbana di Treviso, Asse 6 Sviluppo Urbano
Sostenibile, Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di
Treviso, azione 9.4.1.

Considerato che:
al fine di procedere alla redazione degli elaborati progettuali per la realizzazione dell’intervento in
parola si ritiene opportuno avvalersi di un gruppo di lavoro misto, composto da tecnici interni
all’Ente e da un professionista esterno per quanto riguarda l’incarico relativo al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
è quindi necessario affidare l’incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione.
Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti
Locali siano obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge
n. 296/2006 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge
n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge
n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A..
Precisato che:
il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di rilevanza
comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
trattandosi di servizio di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e
dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., è consentito l’affidamento diretto.

Considerato che:
alla data odierna, per quanto concerne il servizio in parola non risultano attive convenzioni
sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99;
il servizio rientra nel Bando/Categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale” attivo nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a.;
al fine di personalizzare il prodotto attualmente disponibile si è ritenuto necessario attivare una
specifica procedura nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

allo scopo gli uffici hanno predisposto i necessari documenti di gara composti dall’allegato schema
di convenzione nel quale vengono riportate le condizioni contrattuali dell’incarico (Allegato 1);
il responsabile del procedimento ha ritenuto opportuno procedere con l’affidamento diretto
preceduto da un’indagine di mercato.
Dato atto che:
con nota prot. n. 38167 del 13/03/2019, inviata a mezzo PEC a professionisti iscritti nel vigente
elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e attività
tecnico-amministrative, è stata avviata un’indagine di mercato al fine di affidare l’incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in argomento per
un importo presunto di euro 28.952,56, oltre a oneri previdenziali e IVA dovuti per legge;
i professionisti invitati sono stati i seguenti:
1. Arch. Licia Rossignoli con studio in Via Trieste n. 227 - 48122 Ravenna;
2. Geom. Melania Bronca con studio in Via Gen. A. Vanzo n. 5 – 31100 Treviso;
3. Geom. Frederico Rizzon con studio in Via Basse n. 28 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD);
4. Ing. Umberto Toccane con studio in Via XIII Martiri n. 44 – 30027 San Donà di Piave (VE);
5. Ing. Otello Bergamo con studio in Via Silvio Trentin n. 81/int. 1 – 30016 Jesolo (VE);
le offerte ricevute entro la scadenza assegnata sono state le seguenti:
1. Geom. Melania Bronca che ha offerto il ribasso del 84% sull’importo presunto del servizio;
2. Ing. Umberto Toccane che ha offerto il ribasso del 51,65% sull’importo presunto del servizio;
la miglior offerta è stata presentata dal geom. Melania Bronca che ha offerto il ribasso del 84%
sull’importo presunto del servizio per l’importo di euro 4.632,41, oltre a euro 185,29 per contributi
previdenziali e euro 1.059,89 per IVA 22% per complessivi euro 5.877,59;
alla luce del ribasso offerto gli importi relativi all’incarico saranno i seguenti:
- per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione euro 1.532,83, oltre a Cassa
Geometri 4% pari a euro 61,31 e IVA 22% pari a euro 350,71, per complessivi euro
1.944,85;
- per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione euro 3.099,58, oltre a Cassa
Geometri 4% pari a euro 123,98 e IVA 22% pari a euro 709,18, per complessivi euro
3.932,74
pertanto si è provveduto ad attivare la procedura di affidamento a mezzo MEPA.
Acquisito che:
in data 12/04/2019 è stata pubblicata sul MEPA la Trattativa Diretta n. 862551 per l’affidamento del
servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di
“Ristrutturazione di n. 16 alloggi in Via Bianchini e Via San Zeno”;
alla trattativa diretta in parola è stato invitato il geom. Melania Bronca, con studio in Via Gen. A.
Vanzo n. 5 – 31100 Treviso - C.F.: BRNMLN77T56L407F - P.IVA: 04957340260, iscritto al MEPA
alla sezione “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”;
la Trattativa Diretta n. 862551 sopracitata scadeva il giorno 15/04/2019 ore 18.00;
alla data di scadenza è pervenuta l’offerta del geom. Melania Bronca;
il professionista ha confermato il prezzo complessivo del servizio pari a euro 4.632,41, oltre a euro
185,29 per contributi previdenziali e euro 1.059,89 per IVA 22% per complessivi euro 5.877,59,
come risulta dall’offerta presentata in data 14/04/2019;

il professionista ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in parola sottoscrivendo in
segno di preventiva accettazione la bozza di convenzione d’incarico, allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
Precisato che:
la proposta di aggiudicazione è stata formulata ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016,
mediante il criterio del prezzo più basso;
l’importo del contratto per la trattativa n. 862551 viene pertanto determinato in euro 4.632,41 (oneri
previdenziali e IVA esclusi);
gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva e il certificato del casellario
giudiziale del professionista e hanno inoltrato all’Agenzia delle Entrate la richiesta di regolarità
fiscale;
il presente affidamento è subordinato all’esito positivo della verifica d’ufficio sopra indicata.
Precisato inoltre che:
il contratto con il fornitore sarà stipulato con scrittura privata secondo quanto previsto dagli artt. 52
e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (documento di
stipula firmato digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello stesso all’aggiudicatario);
l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione del contratto;
il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport – Punto Ordinante della stazione appaltante;
il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del tecnico comunale geom. Stefano de
Martin e del RUP incaricato arch. Antonio Amoroso;
nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, è stato acquisito il seguente CIG
(Codice Identificativo di Gara): Z3327847A5.

Dato atto che:
la somma complessiva di euro 5.877,59 (oneri previdenziali e IVA compresi) prevista per l’incarico
in parola trova copertura finanziaria al capitolo 251305/50 “Manutenzione straordinaria alloggi
edilizia pubblica - Contributo UE”;
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (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 spesa complessiva di euro
5.877,59 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.
Pagato

Cronoprogramma
2019
2020

Geom.
Melania
Bronca

31595

Incarico
coordinamento
sicurezza dei
lavori di
ristrutturazione
alloggi Via
Bianchini e Via
San Zeno

Totale

5.877,59

251305

50

5.877,59

5.877,59

5.877,59

(U 02.02.01.09.001)
Precisato inoltre che:
il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al D. Lgs. n.
50/2016 e pertanto come tale non rientra nell’ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell’art. 3
della 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 e ss.mm.ii. 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 DGC n. 100 del 3/3/2008, come
previsto all’art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione nello
schema di disciplinare d’incarico, allegato al presente (Allegato 1) sulla base del quale il
professionista ha formulato la propria offerta.
Ritenuto pertanto di:
approvare i documenti di gara predisposti dagli uffici e composti dallo schema di convenzione di
incarico nel quale vengono riportate le condizioni contrattuali dell’incarico (Allegato 1);
procedere all’affidamento del servizio e alla stipula del contratto;
aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016, il servizio in parola al geom.
Melania Bronca, con studio in Via Gen.
A. Vanzo n. 5 – 31100 Treviso - C.F.:
BRNMLN77T56L407F - P.IVA: 04957340260, che ha confermato il prezzo complessivo pari a euro
4.632,41, oltre a oneri previdenziali e IVA dovuti per legge, come risulta dall’offerta presentata in
data 14/04/2019.

Visto il decreto della direzione programmazione unitaria della Regione Veneto n. 22 del
11/04/2017 con il quale sono state approvate le SISUS delle Autorità urbane di Padova, Treviso,
Venezia, Verona e Vicenza;
Dato atto che tra gli interventi inseriti nella SISUS dell’Area Urbana di Treviso sono compresi i
lavori di ristrutturazione alloggi in Via Vanzo.
Ritenuto quindi necessario procedere, per l’ammontare delle spese tecniche da impegnare col
presente provvedimento, con l’accertamento dell’entrata derivante dal finanziamento dei progetti in
parola nell’ambito della SISUS per l’azione 9.4.1 dando atto che il soggetto debitore è AVEPA
(Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura) con sede in Via Niccolò Tommaseo n. 67 –
Padova – C.F. 90098670277.
Dato atto che tali spese professionali rientrano tra le spese ammissibili a contributo.

Visti:
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. 53 del 19/12/2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed i relativi alle gati;
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 DGC n. 394 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2019/2021 e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii..
Visti altresì:
il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora
vigenti;
la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2021,
aggiornato con la delibera consiliare n. 53 del 19/12/2018;
che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei servizi in
quanto trattasi di acquisto di importo inferiore (IVA esclusa) ad euro 40.000,00 ed è afferente a
opere inserite nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate
dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per affidamento
di servizi ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA
1. di approvare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, i
documenti di gara relativi all’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione n. 16 alloggi in Via Bianchini e
Via San Zeno”, predisposti dagli uffici e composti dallo schema di convenzione nel quale
vengono riportate le condizioni contrattuali dell’incarico che viene allegato alla presente
determinazione per formarne parte integrale e sostanziale (Allegato 1);

2. di dare atto che per l’affidamento del servizio in parola in data 12/04/2019 è stata pubblicata
sul MEPA la Trattativa Diretta n. 862551 e invitato il geom. Melania Bronca con studio in Via
Gen. A. Vanzo n. 5 – 31100 Treviso - C.F.: BRNMLN77T56L407F - P.IVA: 04957340260, la
quale risulta regolarmente iscritta al MEPA alla sezione “Servizi architettonici, di costruzione,
ingegneria e ispezione”;
3. di dare atto che alla data di scadenza della trattativa n. 862551 (15/04/2019 ore 18.00) è
pervenuta l’offerta del geom. Melania Bronca;
4. di aggiudicare in via definitiva e di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs
50/2016, il servizio in parola al geom. Melania Bronca, con studio in Via Gen. A. Vanzo n. 5 –
31100 Treviso;
5. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio
richieste (regolarità fiscale);
6. di dare atto che l’importo del contratto per la trattativa n. 862551 viene pertanto determinato in
euro 4.632,41 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
7. di precisare che l’affidamento è stata formulato ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016, mediante il criterio del prezzo più basso;
8. di dare atto che l’esecuzione del servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipula del
contratto, sotto riserva di legge previa esecutività della presente determinazione di
aggiudicazione definitiva e impegno di spesa;
9. di precisare che il contratto con l’operatore economico verrà stipulato mediante scrittura privata
secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione (documento di stipula firmato digitalmente e caricato a Sistema per
l’invio dello stesso all’aggiudicatario);
10. di dare atto che il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport – Punto Ordinante della stazione appaltante;
11. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
12. di stabilire che il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del tecnico comunale
geom. Stefano De Martin e del RUP arch. Antonio Amoroso;
13. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice
identificativo di gara): Z3327847A5;
14. di dare atto che il CUP (Codice Unico di Progetto) è il seguente: E41G18000360006;
15. di accertare, per le motivazioni soprariportate, l’entrata di euro 5.877,59, corrispondente
all’importo da impegnare con il presente provvedimento, derivante dal finanziamento dei
progetti in parola nell’ambito della SISUS per l’azione 9.4.1, al capitolo 405001/5 “Opere
pubbliche – Contributo regionale – manutenzione alloggi POR-UE (U. 665200/5)” secondo il
seguente cronoprogramma con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:
Debitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

SIOPE

Cap.

Codice
transazione
elementare

Cronoprogramma
2019

AVEPA

15860 Contributo POR
FESR 201-2020

2.938,79

4.02.01.02. 4405001/
016
5

1

2.938,79

2020

2021

Asse 6” assetto
del territorio e
edilizia abitativa”
– quota
comunitaria
AVEPA

15860 Contributo POR
FESR 201-2020
Asse 6” assetto
del territorio e
edilizia abitativa”
– quota statale

2.057,16

4.02.01.02. 4405001/
016
5

1

2.057,16

AVEPA

15860 Contributo POR
FESR 201-2020
Asse 6” assetto
del territorio e
edilizia abitativa”
– quota regionale

881,64

4.02.01.02. 4405001/
016
5

1

881,64

Totale

5.877,59

16. di dare atto che la somma complessiva di euro 5.877,59 (oneri previdenziali e IVA compresi)
prevista per l’incarico in parola trova copertura finanziaria al capitolo 251305/50 “Manutenzione
straordinaria alloggi edilizia pubblica - Contributo UE”;
17. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (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 spesa complessiva di euro 5.877,59 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
18. Fornitore
Nome

Geom.
Melania
Bronca

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.

Codice
Ascot

31595

Pagato
Incarico
coordinamento
sicurezza dei
lavori di
ristrutturazione
alloggi Via
Bianchini e Via
San Zeno

Totale

5.877,59

5.877,59

251305

50

Cronoprogramma
2019
2020

5.877,59

5.877,59

(U 02.02.01.09.001)
19. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.877,59 come da cronoprogramma sopra indicato;
20. di dare atto che tale spesa professionale rientra tra le spese ammissibili a contributo;
21. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023;
22. di dare atto, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

23. di dare atto che il servizio oggetto della presente determinazione non rientra tra quelle
contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge
n. 488/1999 (Finanziaria 2000).

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 5.877,59, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di BRONCA MELANIA (ascot. 31595), per l'incarico del serizio di sicurezza dei lavori di
ristrutturazione di n. 16 alloggi in Via Bianchini e Via San Zeno (2019LPSLRI02) al cap.
251305/50 "Manutenzione straordinaria alloggi edilizia pubblica - Contributo UE (E 405001/5)" p.d.c.f. (2.02.01.09.001) come di seguito indicato:
- € 1.944,85, per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, imp. 2019/2206;
- € 3.932,74, per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
imp. 2019/2207.
somme finanziate da Contributo progetti EU 2019, accertate nel medesimo esercizio finanziario
2019 al cap. 405001/05 Ogent 2019/ in corso di registrazione
-titolo 4 -tipologia 200 -categoria 1.
accerta l'entrata di Euro 5.877,59 come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: Euro 2.938,79 Capitolo 405001/5 (Cod. E 4.02.01.02.016) - acc.to n. 2019/729
quota europea
- Esercizio 2019: Euro 2.057,16 Capitolo 405001/5 (Cod. E 4.02.01.02.016) - acc.to n. 2019/730
quota statale
- Esercizio 2019: Euro 881.64 Capitolo 405001/5 (Cod. E 4.02.01.02.016) - acc.to n. 2019/731
quota regionale

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

