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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 14/12/2017

OGGETTO:

2017LPSLNC01_Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con
adeguamento impianto elettrico torri faro dello stadio di Rugby di Monigo (CUP:
E47B17000840004 - CIG 7305514CDB)_ Determinazione a contrarre e avvio gara
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori.

Onere:

€ 1230000 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- con DGC n. 284 del 18/10/2017, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
dei lavori di “Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con adeguamento impianto
elettrico torri faro dello stadio di Rugby di Monigo” (cod. A0267CC17) per un importo
complessivo di euro 1.230.000,00, Cod. Str. 2017LPSLNC01;
- con delibera di Consiglio comunale n. 47 del 30/10/2017, è stato approvato il programma
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2017-2019: variazioni e modifiche - quarta
variazione, nel quale è stato inserito l’intervento sopra richiamato;
- l’intervento di progetto previsto riguarda sostanzialmente l’inserimento della nuova copertura
per la tribuna est realizzato con la costruzione di nuovi piloni in c.a. affiancati alle strutture
esistenti che supportano, oltre alla copertura, anche i nuovi gradoni che garantiscono un
incremento degli spettatori pari a 318 individui. Affiancato al progetto principale viene inoltre
realizzata la completa sostituzione della recinzione perimetrale, dovuta alla precaria situazione
in cui attualmente versa, e all’inserimento di una nuova unità UPS di continuità collegata al
sistema audio così come richiesto dal comando dei VVFF. Fanno poi da contorno gli interventi
necessari per la nuova sistemazione dell’impianto audio sulla nuova copertura della tribuna Est
ed il rifacimento del sistema di smaltimento delle acque piovane in corrispondenza dei nuovi
piloni di sostegno alla copertura della tribuna. Detti lavori nel proseguo saranno denominati
Opere;
- con DGC n. 346 del 22/11/2017, i.e., il Comune di Treviso ha deciso di accettare la proposta
formulata con nota del 13 ottobre 2017, in atti prot. 138872 del 18/10/2017, dalla società
Benetton Rugby Treviso Srl, avente sede in strada del Nascimben, 1/b, Treviso, titolare della
concessione per l’utilizzo dello stadio di Rugby di Monigo, di accollarsi tutti i costi della
progettazione, della direzione dei lavori e coordinamento sicurezza delle descritte opere;
- la società Benetton Rugby Treviso Srl, a tal fine, ha sottoscritto l’atto unilaterale d’obbligo, in atti
prot. n. 160671/2017, con il quale ha assunto liberamente l’obbligazione unilaterale di far
redigere, a firma di professionista abilitato, il progetto delle Opere nelle sue diverse fasi per un
importo
complessivo
di
progetto
pari
a
Euro
1.230.000,00
(euro
unmilioneduecentotrentamila/00) IVA e oneri compresi, di cui €. 979.792,56 per lavori posti a
base di gara, accollandosi tutti i costi delle spese tecniche di progettazione nonché quelle
relative alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della sicurezza delle Opere medesime;
Dato atto che
- la società Benetton Rugby Treviso, come da impegni assunti, ha consegnato al Comune di
Treviso il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, a firma dell’ing. Luigi Cocco della società
Tecnobrevetti Team Engineering S.r.l., referente di progetto delle Opere e della direzione delle
stesse individuando il geom. Vito Rizzo, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2222 del
05.12.2017 è stato costituito il gruppo di lavoro per l’intervento sopra riportato;
- con lo stesso provvedimento sono stati altresì individuati nell’ing. Luigi Cocco della società
Tecnobrevetti Team Engeenering Srl, avente sede in Via Mazzucco 2 a Zero Branco (TV) e nel
geom. Vito Rizzo dello Studio R+R Snc di Alvise e Vito Rizzo, con sede in Via Franceschetti 7 a
Treviso, i professionisti rispettivamente incaricati della Direzione Lavori e del Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e che gli onorari agli stessi spettanti sono in capo alla
Società Benetton Rugby Srl;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 370 del 1.12.2017, i.e., è stato approvato il progetto
esecutivo per un importo di euro 1.230.000,00, di cui €. 979.792,56 per lavori ed €. 250.207,44
per somme a disposizione e che il quadro economico è articolato come segue:

Lavori di ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con
adeguamento impianto elettrico torri faro dello stadio di Rugby di Monigo
(cod. STR: 2017LPSLNC01 – CUP: E47B17000840004)

A LAVORI A BASE D’ASTA
Importo lavori
oneri per la sicurezza

€ 958.792,56
€ 21.000,00
€ 979.792,56

SOMME A DISPOSIZIONE
B DELL'AMM.NE
incentivo art 113 D Lgs 50/2016
Spese tecniche
Spese per pubblicità
IVA 22% su lavori e spese tecniche
imprevisti ed arrotondamenti

€ 17.636,27
€ 5.200,00
€ 2.000,00
€ 216.698,36
€ 8.672,81
€ 250.207,44

TOTALE COMPLESSIVO

€ 979.792,56

€ 250.207,44
€ 1.230.000,00

Considerato che:
è necessario ora avviare una procedura di gara per addivenire all’affidamento dei lavori relativi di
“Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con adeguamento impianto elettrico torri
faro dello stadio di Rugby di Monigo” (STR: 2017LPSLNC01 – CUP: E47B17000840004);
vista la natura dei lavori e trattandosi di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro gli stessi possono
essere affidati mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
con avviso pubblico prot. 32024 del 16/03/2016 è stato istituito il nuovo elenco operatori economici
per l’affidamento dei lavori in economia o procedura negoziata in vigore per il periodo aprile 2016 –
marzo 2017 e prorogato fino al 31.12.2018;
si ritiene di avviare una procedura negoziata fra n. 20 (venti) imprese scelte tra quelle iscritte
all’elenco per categoria e classifica di importo adeguate (categoria OG1 classifica III^) e allo
scopo gli uffici hanno predisposto:
- lo schema della lettera di invito, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (all. 1);
- l’elenco delle ditte da invitare, in quanto munite della qualificazione necessaria per l’esecuzione
dei lavori di cui trattasi, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
(all. 2);
Dato atto che:
l’importo complessivo dei lavori è pari a Euro 979.792,56 (IVA esclusa), di cui Euro 955.552,56
soggetti a ribasso d’asta, Euro 3.240,00 per lavori in economia ed Euro 21.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti entrambi a ribasso d’asta;
i lavori rientrano nella categoria OG1: “Edifici civili e industriali” - classifica III^:
Categoria
Classifica
Lavorazioni
Importo
Prevalente

OG1

II

Edifici civili ed industriali

€ 529.707,29

Scorporabile

OS30

I

Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e
televisivi

€ 206.247,60

Scorporabile

OS18A

I

Componenti strutturali in
acciaio

€ 222.837,67

i lavori verranno realizzati a corpo, l’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 95, comma
4, lettera a), del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii. al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;
il contratto verrà stipulato in forma elettronica con atto pubblico amministrativo rogato dal
segretario dell’Ente con spese a carico dell’aggiudicatario;
la durata del contratto è pari a 186 (centottantasei) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori;
i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto, ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo l’adozione della
determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della garanzia definitiva e della
necessaria documentazione tecnica;
l’intervento trova copertura finanziaria per complessivi Euro 1.230.000,00 al Cap. 663300 art. 30
“Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi –reimpieghi - IVA”;
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
1.230.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Lavori ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con adeguamento impianto
elettrico torri faro dello stadio di Rugby di Monigo
(cod. STR: 2017LPSLNC01 – CUP: E47B17000840004)
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Dipendenti
diversi
19109

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/Art
2017

Incentivo
2.821,80

663300
30

11.287,21
3.527,25

Dipendenti
diversi

19109

Incentivo

11.287,21

663300
30

Dipendenti
diversi

19109

Fondo 20%

3.527,25

663300
30

ANAC

37489

Tassa gara
lavori

375,00

663300
30

1.195.346,93

663300
30

100

Lavori
compreso
IVA 22%
(979.792,56)

100

Spese
tecniche

100

Imprevisti

Cronoprogramma
2018

6.344,00

2019

2.821,80

375,00
1.195.346,93

663300
30

6.344,00

10.297,81

10.297,81
663300
30

1.230.000,00
Totale

3.196,80

1.226.803,20

(U 2.02.01.09.016)
Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere

alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione;
Dato atto che:
il Responsabile del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso, funzionario dell’Ufficio Tecnico; il responsabile del procedimento di gara è il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali;
l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a Euro 375,00, ai sensi della deliberazione 22.12.2015 dell’AVCP, attuativa dell’art.
1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2017;
il codice identificativo di gara (CIG) attribuiti dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture per la procedura di gara in argomento è il seguente: 7305514CDB;
il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: E47B17000840004;
Ritenuto pertanto:
di attivare la procedura di gara, a mezzo procedura negoziata, invitando le ditte, di cui all’allegato
elenco, a presentare la loro migliore offerta secondo le modalità previste nell’allegata lettera di invito, che sarà spedita con pec;
di assegnare alle ditte invitate, indicate nell’elenco allegato, un termine non inferiore ai 10 (dieci)
giorni dalla spedizione della lettera di invito per la presentazione delle offerte da parte delle ditte;
di dare atto che il seggio di gara verrà costituito da un Presidente individuato nel Dirigente Settore
Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali, o suo delegato, e da due testimoni, dipendenti dal
Servizio Appalti;
di prevedere l’affidamento dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida e ritenuta congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;
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 e integrato dal D. Lgs
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 e i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.1.2017, che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2017-2019;
Visto altresì il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21/12/2016 e ss.mm.ii;
- 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 spese per
affidamento di lavori ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa che ha 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 sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

Visti altresì:
il D. Lgs n. 267/2000 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.;
Ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di attivare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in premessa
e che si intendono qui richiamate, la procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di
“Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con adeguamento impianto elettrico
torri faro dello stadio di Rugby di Monigo” (cod. STR: 2017LPSLNC01) per un importo
complessivo di lavori pari a Euro 979.792,56 (IVA esclusa), di cui Euro 955.552,56 soggetti a
ribasso d’asta, Euro 3.240,00 per lavori in economia ed Euro 21.000,00 per oneri di sicurezza
non soggetti entrambi a ribasso d’asta;
2. di dare atto che i lavori verranno realizzati a corpo e di invitare a presentare offerta le ditte
indicate nell’allegato elenco, secondo lo schema di lettera d’invito allegato quale parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di assegnare alle ditte invitate alla gara, indicate nell’elenco allegato, per le motivazioni indicate
in premessa da intendersi qui trascritte, un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla
spedizione della lettera di invito per la presentazione delle offerte;
4. di stabilire che rispetto all’elenco di cui al punto 3) che precede il diritto di accesso è differito
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53, comma 2,
lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a Euro 375,00, in ottemperanza a quanto previsto
dalla deliberazione dell’Autorità Anticorruzione n. 1377 del 21.12.2016, attuativa dell’art. 1,
commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, per l’anno 2017;
6. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in argomento è il seguente:
7305514CDB;
7. di dare atto che il codice unico d’intervento (CUP) è il seguente: E47B17000840004;
8. di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della
garanzia definitiva e della necessaria documentazione tecnica, ai sensi dell’art. 32, comma 8,
del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
9. di dare atto che alla stipula del contratto in forma di atto pubblico amministrativo in modalità
elettronica, con spese a carico dell’impresa aggiudicataria, provvederà il dirigente del Settore
Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali;
10.
di dare atto che il seggio di gara sarà costituito da un Presidente individuato nel Dirigente
Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali, o suo delegato, e da due testimoni,
dipendenti dal Servizio Appalti;
11.
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 1.230.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Lavori ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con adeguamento impianto
elettrico torri faro dello stadio di Rugby di Monigo
(cod. STR: 2017LPSLNC01 – CUP: E47B17000840004)
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Dipendenti
diversi
19109
Dipendenti
diversi

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/Art
2017

Incentivo

19109

Incentivo

2.821,80

663300
30

11.287,21

663300
30

11.287,21
3.527,25

Dipendenti
diversi

19109

Fondo 20%

3.527,25

663300
30

ANAC

37489

Tassa gara
lavori

375,00

663300
30

1.195.346,93

663300
30

100

Lavori
compreso
IVA 22%
(979.792,56)

100

Spese
tecniche

100

Imprevisti

Cronoprogramma
2018

6.344,00

2019

2.821,80

375,00
1.195.346,93

663300
30

6.344,00

10.297,81

10.297,81
663300
30

1.230.000,00
Totale

3.196,80

1.226.803,20

(U 2.02.01.09.016)
12. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
13. di impegnare al Cap. 663300 art. 30 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti
sportivi –reimpieghi - IVA” le seguenti somme:
- Euro 375,00 per il contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP)
(cod. ascot 37489) esigibilità esercizio 2017;
- Euro 2.821,80 per incentivo ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n. 50/2016 a favore di dipendenti
diversi (cod. ascot 19609) esigibilità esercizio 2017;
- Euro 11.287,21 per incentivo (esecuzione) ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n. 50/2016 a favore
di dipendenti diversi (cod. ascot 19609) esigibilità esercizio 2018;
- Euro 3.527,25 per fondo 20% ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n. 50/2016 esigibilità esercizio
2018;
14. di prenotare le seguenti somme:
- Euro 1.195.346,93 pari alla quota dei lavori (compresa IVA 22%) al Cap. 663300 art. 30
“Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi –reimpieghi - IVA”;
- Euro 6.344,00 pari alla quota delle spese tecniche (compresa IVA 22%) al Cap. 663300 art.
30 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi –reimpieghi - IVA”;
- Euro 10.297,81 per somme a disposizione dell’amministrazione (imprevisti) al Cap. 663300
art. 30 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi –reimpieghi”;
esigibilità come da cronoprogramma;
15. di dare atto che sono stati altresì individuati nell’ing. Luigi Cocco della società Tecnobrevetti
Team Engeenering Srl, avente sede in Via Mazzucco 2 a Zero Branco (TV) e nel geom. Vito
Rizzo dello Studio R+R Snc di Alvise e Vito Rizzo, con sede in Via Franceschetti 7 a Treviso, i
professionisti rispettivamente incaricati della Direzione Lavori e del Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e che gli onorari agli stessi spettanti sono in capo alla Società
Benetton Rugby Srl;

16. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il
Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di
finanza pubblica;
17. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2017/2019.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti all'esigibilità della spesa come da
allegato "variazione fpv"
prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma ed impegna/prenota la spesa di €
1.230.000,00, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, al Cap. 663300/30
“Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi –reimpieghi - IVA” (PDCF U
2.2.1.9.016) - finanziato da entrate accertate e incassate nell’esercizio finanziario 2017 – DD n.
1904/2017 al Cap. 401837/15 acc.2017/1060 – codifica Titolo 5 Titpologia 100 Categoria 1
esercizio 2017
- € 375,00 per contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ascot 37489) - imp. 20174246;
- € 2.821,80 per incentivo progettazione a favore di dipendenti (ascot 19609) - imp. 20174247;
esercizio 2018 dove transita tramite FPV
impegna:
- € 11.287,21 per incentivo esecuzione a favore di dipendenti (ascot 19609) - OGSPE
2017/216/2018;
- € 3.527,25 per fondo 20% ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n. 50/2016 (ascot 19609) - OGSPE
2017/216/2018;
prenota:
- € 1.195.346,93 per avvio gara lavori - OGSPE 2017/216/2018;
- € 6.344,00 per spese tecniche - OGSPE 2017/216/2018;
- € 10.297,81 per imprevisti - somme a disposizione del QE - OGSPE 2017/216/2018;
Dà atto che, in conseguenza della presente variazione, il prospetto di cui all'art. 1 comma 468 della
L. n. 232/2016 viene modificato nei saldi finali come da allegato prospetto "variazione FPV"
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

