DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Originale

Nr. GENERALE 303 DEL 02/05/2017
SETTORE
Settore Lavori Pubblici
NR. SETTORIALE 73

OGGETTO: OPERE DA ESEGUIRSI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI
MOLFETTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA AI FINI
DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: OPERE DA ESEGUIRSI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI
MOLFETTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA AI FINI
DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE

IL DIRIGENTE
VISTO:
• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n.
21 del 18/11/2013;
VISTA la proposta di determinazione 445 del 27/04/2017, predisposta e trasmessa dal Responsabile
del Procedimento;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del
Procedimento e per chi lo adotta;

DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte
del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da
allegato;

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione
“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs.
33/2013.

IL DIRIGENTE
Arch.Lazzaro Pappagallo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione
del provvedimento finale
SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione 445 del 27/04/2017 al Dirigente del Settore competente.
ATTESTA
al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare
del Comune di Molfetta.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Lazzaro Pappagallo

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con ordinanza del 24.09.2013 il G.I.P. della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Trani
disponeva il sequestro preventivo delle aree portuali, a seguito del quale l’amministratore
giudiziario fu autorizzato ad attivare un tavolo tecnico per garantire la sicurezza della
navigazione e delle opere improvvisamente interrotte;

-

le conclusioni del tavolo tecnico portavano alla redazione da parte della R.T.I. affidataria della
direzione dei lavori e per lo scopo direttamente incaricati, di un progetto di messa in sicurezza
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 14 del 28.01.2015 e trasmesso per i
pareri di rito al Ministero dell’Ambiente e al Consiglio Superiore dei LL.PP.;

-

con provvedimento del 15/05/2015 n. 1592/09 r. g. mod. 21 la Procura della Repubblica di
Trani disponeva il dissequestro delle aree portuali consegnandole al Comune con la indicazione
di procedere a:
1) “Redazione di progetto complessivo comprendente in via primaria le opere di messa in
sicurezza e bonifica delle aree di intervento;
2) Sottoposizione del relativo progetto all’approvazione degli Enti predisposti e al Consiglio
Superiore dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 127, comma 3, del D.lgs. 163/06”.

-

Con parere n. 61/2015 emesso nella adunanza del 23.02.2016 e trasmessa all’A.C. istante con
nota prot. 2359 del 04.03.2016, la seconda sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. senza
esame di merito restituiva all’A.C. il progetto di messa in sicurezza ritenendo che lo stesso “non
ottemperi alle prescrizioni del provvedimento di dissequestro condizionato” emesso dalla
Procura.

-

Alla luce del predetto parere del Cons. Sup. dei LL.PP. a mezzo dell’avv. Michele La Forgia
incaricato come supporto al RUP, in data 05.07.2016 l’A.C. inoltrava alla Procura della
Repubblica c/o il Tribunale di Trani richiesta di chiarimento sul contenuto delle prescrizioni
impartite con il provvedimento di dissequestro allo scopo di riproporre la questione al
Consiglio Sup. dei LL.PP.;

-

La predetta richiesta di chiarimenti veniva riscontra dalla Procura della Repubblica in data
14.10.2016 con n. 1592/2009 R.G. mod. 21 ribadendo le prescrizioni già disposte con il
provvedimento di dissequestro del 15.05.2015 e affermando che “ogni ritardo nel porre in
essere le misure di sicurezza a seguito di dissequestro operato da questo Ufficio, è e sarà
attribuito esclusivamente all’inerzia dell’Amministrazione comunale alla quale è stato già
inviato il parere del Cons. Superiore dei lavori pubblici che si è già espresso condividendo la
prescrizione indicata da questo Ufficio nel provvedimento restitutorio dell’area portuale in
sequestro”;

-

sulla conferma delle predette prescrizioni della Procura l’A.C. riattivava il tavolo tecnico con i
progettisti, la commissione di collaudo e la Capitaneria di Porto per addivenire ad un nuovo
progetto generale del Porto di Molfetta conprendenti le opere di messa in sicurezza:

-

La riunione del tavolo tecnico tenutasi in data 28.12.2016 c/o la sede comunale concordava di
addivenire alla redazione di una relazione preliminare di sintesi delle opere da eseguirsi per la
messa in sicurezza.

-

In data 23.01.2017 i tecnici trasmettevano una prima relazione successivamente integrate con i
chiarimenti richiesti dal RUP con “approfondimento relazione illustrativa di gennaio 2017“
trasmessa in data 21.02.2017.

-

Alla luce di quanto riportato, inoltre, nella citata nota di precisazione del 14.10.2016 inoltrata
dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Trani, l’A.C. trasmetteva alla Sezione Lavori
Pubblici della Regione Puglia, con nota n. 12628 del 03.03.2017, copia della “Relazione
preliminare di sintesi delle opere da eseguirsi per la messa in sicurezza del Porto di Molfetta” al
fine di acquisire il preventivo parere propedeutico alla redazione del progetto esecutivo.

-

Con nota n. 7212 acquisita al prot. con n. 17624 del 28.03.2017 la Sezione Lavori Pubblici della
Regione Puglia esprimeva “il proprio parere favorevole, sulla base dell’istruttoria effettuata dagli
Uffici, in ordine alla “Relazione preliminare di sintesi delle opere da eseguirsi per la messa in
sicurezza del Porto di Molfetta”, così come proposto e quale documento propedeutico alla
redazione del progetto esecutivo”;

-

Con nota del RUP prot. n. 18818 del 03.04.2017 si riconvocava un aggiornamento del tavolo
tecnico, svoltosi il giorno 05.04.2017 e presieduto dal Commissario Straordinario, le cui
risultanze, riportate in apposito verbale, determinavano che:
1) i progettisti incaricati “R.T.I. Acquatecno SRL – Idrotec Srl – Architecna Engineering Srl – ing.
Gianluca Loliva” dovranno redigere il progetto esecutivo come sviluppo del predetto
progetto preliminare già approvato dalla Regione e consegnarlo all’Amministrazione entro
il 15 del mese di maggio p.v., da intendersi come termine che non esclude la consegna
anticipata, data l’urgenza del procedimento di messa in sicurezza e tenuto conto altresì della
necessaria e successiva acquisizione dei pareri del Consiglio Superiore dei LL.PP. e del
Ministero dell’Ambiente;
2) il RUP dovrà attivarsi per la celere esecuzione dei rilievi dello stato dei luoghi e
l’individuazione della società esterna per la verifica del progetto esecutivo ai fini della sua
validazione ed approvazione.

Considerato che
• ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti devono procedere all’affidamento di
appalti relativi a lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla
normativa vigente;
• a tal fine i soggetti di cui al comma 6 del medesimo articolo 26, prima dell'approvazione e in
contraddittorio con il progettista, verificano la rispondenza degli elaborati e la conformità del
progetto esecutivo;
Vista la Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal
Consiglio dell’Autorità Anticorruzione con Delibera n. 973 del 14.09.2016 dalle quali si rileva che:
• in conformità dell’art. 26 comma 6 lettera a) del D.lgs. 50/2016 l’attività di verifica per i lavori di
importo pari o superiori a 20 milioni di euro è effettuata da Organismi di ispezioni di tipo A e di
tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008;

• alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura. Ne consegue che per affidamenti d’importo pari o superiore a 40.000
euro, l’unico criterio utilizzabile è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il
rapporto qualità prezzo, come previsto dall’art. 95, comma 3, lett. b);
• In ordine ai requisiti per l’accesso alla gara i bandi potranno prevedere almeno i seguenti
requisiti:
a. fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi
cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte
l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica. Può anche essere valutata, in
alternativa al fatturato, la richiesta di un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i
rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell'opera, così
come ammesso per i servizi di progettazione;
b. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di
progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno
pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo
stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione
in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016.
Ritenuto necessario, pertanto, affidare all’esterno a soggetto qualificato l’attività di verifica della
progettazione esecutiva del progetto in parola, nonché l’attività di supporto per la validazione del
progetto da porre a base di gara;
Rilevato che il Corrispettivo per le prestazioni professionali di cui al servizio oggetto
dell’affidamento, comprendente ogni onere necessario all’ottimale esecuzione del servizio, risulta
pari a complessivi € 140.000,00, al netto dell’IVA come per legge, ed è stato determinato ai sensi del
D.M. 17.06.2016 con riferimento alla categoria “Strutture - Dighe, Conche, Elevatori, Opere di
ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali –
S.05” con coefficienti relativi alle prestazioni QbIII.09 – QbIII.11 sulla base delle categorie e ID.
Opere così come riportate nella Tabella Z-2 del suddetto decreto, valutando le spese generali ed
oneri accessori pari a circa il 6%, come risultante dall’allegato elaborato di determinazione dei
corrispettivi;
Ai sensi dell’art. 157 del D.lgs. 50/2016 gli incarichi di importo superiore a 100.000,00 euro sono
affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi dell’artt. 60 e 61;
Dando atto che il servizio di verifica sulla documentazione progettuale dovrà essere svolta
contestualmente allo sviluppo della progettazione esecutiva predisposta dai Progettisti incaricati;
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento di suddetto incarico, mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 da esperirsi in modalità telematica sulla piattaforma EmPulia,
soggetto aggregatore regionale di riferimento, precisando che l’aggiudicazione avverrà, come
previsto dall’art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nello schema di bando di gara allegato;
Visto e ritenuto meritevole di approvazione lo schema di Bando di gara, con allegata modulistica,
contenente termini e modalità di esecuzione della procedura di gara allegato al presente
provvedimento che dovrà essere pubblicato all’albo on line, alla sez. trasparenza, nonché sulla
piattaforma telematica EmPULIA unitamente a tutti gli atti di gara;
Visto l’art.37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 in ordine alle aggregazioni e
centralizzazione delle committenze che ripropone i modelli aggregativi già previsti dall’art. 33 –
comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006;

Considerato che il rinvio al regime transitorio di cui al comma 10 dell’art. 216 (“Fino alla data di
entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33 – ter del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”),
consente di fare salve le centrali locali già istituite e la loro operatività;
Visto l’art. 6 della Convenzione Rep. n. 2854 del 15.02.2016 tra i Comuni di Bitonto, Corato,
Giovinazzo, Ruvo di Puglia e Molfetta per la disciplina della Centrale Unica di Committenza che, fra
l’altro, attribuisce al singolo Comune associato alla CUC, l’adozione della determinazione a
contrarre;
Dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per la gara in
oggetto è dovuto un contribuzioni in favore dell’ANAC pari ad € 30,00, come determinato dalla
Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016 del Consiglio dell’Autorità pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017.
Visto il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016;
Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii.;
visto lo Statuto Comunale;
visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
Visto, il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del
18.08.2000;
accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 107 e 192 del
T.U.EE.LL. del D.L.vo n. 267/2000;

DETERMINA
per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportata
1. Approvare gli atti di gara per l’appalto di cui all’oggetto, nonché il modello del Bando di gara
e la relativa modulistica, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
2. Indire per le motivazioni espresse in premessa la gara d’appalto ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata da esperirsi in modalità telematica sulla
piattaforma EmPULIA, soggetto aggregatore regionale di riferimento, precisando che
l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come
previsto dall’art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016;
3. Dare atto che il Corrispettivo per le prestazioni professionali di cui al servizio oggetto
dell’affidamento, comprendente ogni onere necessario all’ottimale esecuzione del servizio,
risulta pari a complessivi € 140.000,00, al netto dell’IVA come per legge, ed è stato
determinato ai sensi del D.M. 17.06.2016 con riferimento alla categoria “Strutture - Dighe,
Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee
e subacquee, Fondazioni speciali – S.05” con coefficienti relativi alle prestazioni QbIII.09 –
QbIII.11 sulla base delle categorie e ID. Opere così come riportate nella Tabella Z-2 del
suddetto decreto, valutando le spese generali ed oneri accessori pari a circa il 6%, come
risultante dall’allegato elaborato di determinazione dei corrispettivi;
4. Prenotare la spesa complessiva pari a € 170.800,00 al Capitolo PEG. n. 52270 – Legge
174/02 del Bilancio 2017, con esigibilità prevista per l’anno 2017;

5. Impegnare la spesa di € 30,00 per il pagamento del contributo di gara a favore dell’ANAC al
Capitolo PEG. n. 52270 – Legge 174/02 del Bilancio 2017, con esigibilità prevista per l’anno
2017;
6. Dare atto che il CIG sarà acquisito ad avvenuta approvazione del presente atto;
7. Confermare Responsabile del Procedimento l’arch. Lazzaro Pappagallo, dirigente del Settore
Lavori Pubblici.

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dati personali

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Lazzaro Pappagallo;1;3662254

Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.73 del 27/04/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 1086/0

Data:

02/05/2017

30,00

Importo:

OPERE DA ESEGUIRSI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI MOLFETTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA AI FINI DELLA
VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

Oggetto:

SIOPE:
2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Trasporto per vie d'acqua

Impegno nr. 1086/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

18.185.270,43
10.713.220,43
30,00
10.713.250,43

Disponibilità residua:

7.472.020,00

7.550.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

52270

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PORTO COMMERCIALE DI
MOLFETTA

Impegno nr. 1086/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

177.950,00
30,00
177.980,00
7.372.020,00

Progetto:
Resp. spesa:

LAVORI PUBBLICI

Resp. servizio:

LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 02/05/2017
Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.73 del 27/04/2017

ESERCIZIO: 2017

Prenotazione di impegno

2017 1085/0

Data:

02/05/2017

Importo:

170.800,00

OPERE DA ESEGUIRSI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI MOLFETTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA AI FINI DELLA
VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

Oggetto:

Atto Amministrativo:

FT NR. 1 DEL 11/01/2017

SIOPE:
2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Trasporto per vie d'acqua

Impegno nr. 1085/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

18.185.270,43
10.542.420,43
170.800,00
10.713.220,43

Disponibilità residua:

7.472.050,00

7.550.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

52270

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PORTO COMMERCIALE DI
MOLFETTA

Impegno nr. 1085/0:

170.800,00

Totale impegni:

177.950,00

Disponibilità residua:

7.150,00

7.372.050,00

Progetto:
Resp. spesa:

LAVORI PUBBLICI

Resp. servizio:

LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 02/05/2017
Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Giuseppe Francesco Lopopolo;1;3039988

Pareri
Comune di Molfetta

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 445

Settore Proponente: Settore Lavori Pubblici
Ufficio Proponente: Progettazione
Oggetto: OPERE DA ESEGUIRSI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI MOLFETTA.
AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
Nr. adozione settore: 73
Nr. adozione generale: 303
Data adozione:
27/04/2017

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 02/05/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Lopopolo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Giuseppe Francesco Lopopolo;1;3039988

