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nr. Area
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nr. Generale
448

OGGETTO: P.S.R. Campania 2014-2020 Misura 7 – tipologia 7.6.1. Operazione B2. “Ristrutturazione di
piccoli elementi rurali, strade e piazze storiche. Ristrutturazione e riqualificazione della strada storica
comunale Fontana Reale. Indizione gara di appalto, approvazione schema bando di gara e disciplinareCUP:
D53D17000420006 CIG: 846621801D

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
CHE il 20 Novembre 2015 la Commissione Europea ha adottato il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2014-2020
(Bruxelles, 20/11/2015 C (2015) 8315) che prevede la concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale;
CHE nell’ambito del PSR sopra riportato, è stata introdotta la Misura 7, Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali – sottomisura 7.6 – Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico,
compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente – tipologia di
intervento 7.6.1 Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale –
Intervento B) Riqualificazione del patrimonio culturale rurale – Intervento B1 (progetto integrato);
CHE la misura prevede il recupero dei borghi rurali attraverso azioni in cui pubblico e privato coesistono tendendo a
migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali, a contenere lo spopolamento e incrementare i livelli di
occupazione con azioni tese a favorire l’attrattività e la conservazione dei luoghi;
CHE la spesa ammissibile per gli interventi di cui sopra ammonta complessivamente ad Euro 2.000.000,00 ed è
finanziata al 100%;
CHE è volontà di questa amministrazione, partecipare alla Misura 7.6.1 Azione B intervento B1 del citato PSR, al fine di
restaurare, valorizzare e rendere fruibile dal punto di vista culturale, architettonico e turistico il Borgo Fontana Reale;
CHE tra gli obiettivi e finalità dell’Amministrazione Comunale sono compresi quelli di favorire l’uso compatibile ai fini
turistici del territorio Comunale, migliorando la condizioni di vita delle popolazioni rurali, contenendo lo spopolamento,
incrementare i livelli di occupazione con azioni volte a favorire l’attrattività e la conservazione dei luoghi, promuovere il
turismo naturalistico, connesso a quello storico culturale ed al turismo enogastronomico, promuovere la sostenibilità
ambientale;
CHE la partecipazione al bando della Misura 7.6.1, può essere una opportunità per attuare tali finalità ed obiettivi;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 16/06/2017, con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica, dell’intervento in parola redatto dall’ufficio tecnico comunale e per l’importo complessivo di
Euro 499.955,00;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale con la quale veniva approvato il progetto definitivo dell’intervento di
Ristrutturazione e riqualificazione della strada storica Comunale “Fontana Reale”, per l’importo complessivo di Euro
499.955,00 e nel medesimo provvedimento veniva dato atto:
che per l’intervento in esame sono stati acquisiti i seguenti pareri:



1) Parere favorevole della commissione urbanistico edilizia e del paesaggio nella data del 16/09/2017;
2) Parere positivo della sopratendenza prot. 0013630 del 27/09/2017 in atti al comune al n. 5083 del 28/09/2017;
3) Parere positivo del Parco regionale Taburno Camposauro prot. 0000394 del 19/10/2017 in atti al comunale al n. 0005538

del 24/10/2017;
che per la realizzazione dell’intervento non occorre procedere alla acquisizione di ulteriori pareri e l’approvazione, e l’approvazione
del progetto da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7 del DPR 380 del 6/06/2001, ha i medesimi effetti del permesso di
costruire in quanto opera pubblica assistita dalla validazione del progetto;
che il responsabile unico del procedimento dell’intervento in parola è il Geom. Raffaele Forgione dell’U.T.C., in possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia;
che la spesa complessiva dell’investimento pari ad Euro 499.955,00, non grava sul Bilancio comunale e alla stessa si farà fronte con le
fonti finanziarie a valere sul Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 – Misura 7.6.1 azione B2;
che l’intervento in argomento risulta inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2017-2019 e nel relativo programma annuale
2017;
che è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP): D53D17000420006;
Visto il progetto esecutivo dell’intervento di Ristrutturazione e riqualificazione della strada storica Comunale
“Fontana Reale”, redatto dall’ufficio tecnico comunale a firma del Geom. Raffaelle Forgione, e composto dai seguenti
elaborati tecnici economici:
Elenco elaborati:
F pe_01 Relazione generale
F pe_02 Relazione specialistica - calcoli esecutivi
F pe_03 Piano di manutenzione dell’opera
F pe_04 Piano di sicurezza e coordinamento-Quadro incidenza della manodopera
F pe_05 Cronoprogramma
F pe_06 Elenco prezzi unitari - Analisi dei prezzi
F pe_07 Computo metrico estimativo -Computo oneri speciali della sicurezza - Quadro economico
F pe_08 Capitolato speciale d’appalto - Schema di contratto
Elaborati grafici del progetto esecutivo
Analisi
Eg_ 01 Inquadramento territoriale e salvaguardia ambientale
Eg_02 Studio cartografico storico-urbanistico
Eg_03 Documentazione fotografica su base planimetrica
Eg_04 Tipologia delle pavimentazioni
Eg_05 Datazione degli edifici
Eg_06 Interventi realizzati con Programmazioni pregresse
Rilievo
Eg_07 Rilievo geometrico e prospetti dei fabbricati
Progetto
Eg_08 Tipologia delle pavimentazioni
Eg_09 Studio delle direttrici compostive - Fotorendering
Eg_ 10 Pubblica illuminazione
Eg_ 11 Smaltimento acque meteoriche
ed avente il seguente quadro economico riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

A.1 Importo dei lavori a base d'asta € 390.496,00

A.2 Oneri non soggetti a ribasso d'asta € 7.809,92

A.3 TOTALE € 398.305,92

Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1 Imprevisti max 5% 2% € 7.966,12

B.2 Spese tecniche e genrali 10% € 39.830,59

B.3 Oneri di discarica € 4.056,76

B.4 IVA sui lavori 10% € 41.032,88

B.5 IVA su spese generali 22% € 8.762,73

TOTALE SPESE GENERALI € 101.649,08

TOTALE GENERALE € 499.955,00

TOTALE IMPONIBILE € 450.159,39

TOTALE IVA € 49.795,61

TOTALE GENERALE € 499.955,00
Dato atto

1) che per la realizzazione dell’intervento non occorre procedere alla acquisizione di ulteriori pareri e l’approvazione, e
l’approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7 del DPR 380 del 6/06/2001, ha i
medesimi effetti del permesso di costruire in quanto opera pubblica assistita dalla validazione del progetto;



2) che l’opera è inserita nel programma triennale delle OO.PP. 2017-2019 annualità 2017;
3) che al presente progetto è stato assegnato il seguente codice unico di progetto: D53D17000420006;
4) che le aree su cui si interviene sono di proprietà comunale e non occorre procedere alla occupazione anche

temporanea di aree di privati;
5) che l’opera è candidata al Bando, approvato con decreto dirigenziale n. 45 del 27/07/2014, PSR 2014-2020 della

Regione Campania - Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi rurali” - Sottomisura 7.6 Tipologia 7.6.1
azione B intervento B2 e che in caso di ammissione sarà, pertanto, finanziata con fondi PSR;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 27/10/2017, con la quale si provvedeva alla
approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di PSR 2014-2020. Misura M07sottomisura 7.6.1
azione B. Ristrutturazione e riqualificazione della strada storica Comunale “Fontana Reale” per
l’importo complessivo di euro 499.955,00, di cui Euro 450.159,39 per realizzazione dell’intervento ed Euro
49.795,61 per IVA;
DATO ATTO che l’intervento di che trattasi è stato ammesso a finanziamento ai sensi del PSR Campania
2014-2020 con DICA emessa dalla Regione Campania prot. 2020.03700456 del 05/08/02020 per l’importo
complessivo di Euro 499.955,00;
VISTO l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale
al regolamento (UE) 2016/679.
DATO ATTO CHE:

 Con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento
dell’intervento P.S.R. Campania 2014-2020 Misura 7 – tipologia 7.6.1. Operazione B2. “Ristrutturazione di
piccoli elementi rurali, strade e piazze storiche. Ristrutturazione e riqualificazione della strada storica
comunale Fontana Reale.

 La scelta del contraente sarà fatta mediante Procedura APERTA (ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto
dell’art.36, comma 9-bis e dell’articolo 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016);

 La determinazione n.11 del 23/09/2015 ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le società interamente
pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi
ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e
all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici››;

 Ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso strumenti
telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

VISTO il lo schema del bando di gare e relativo disciplinare allegato alla presente predisposti dal RUP Geom. Raffaele
Forgione;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: “Adesione ad ASMEL –
Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale, ad oggetto acquisto quote societarie centrale di committenza Asmel
Consortile a r.l. per adesione Centrale di Committenza;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla
Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c.ar.l. i servizi di committenza ausiliaria, inerenti all’indizione della
procedura di gara in parola secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, e precisando
che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Vitulano trasmette ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. gli allegati da

inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara,
predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL Consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità
riguardante gli stessi, nello specifico: il bando di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati.

4. La Stazione Appaltante attesta che:
 il Codice Unico di Progetto (CUP) è: D53D17000420006
 il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 846621801D;

5. Resta a carico del Comune di Vitulano il contributo ANAC, pari ad € 225,00
6. Le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, ove dovute saranno anticipate dalla

Centrale di Committenza, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazionedel 25 giugno 2018, ed esse saranno
rimborsate dall’aggiudicatario alla centrale di committenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;

7. ASMEL consortile S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità indicate negli Atti di
Gara;



8. Di delegare ASMEL consortile S.c.a.r.l. a provvedere, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016,  alla
pubblicazione della presente procedura e del relativo avviso post-informazione (esito).

9. Di stabilire che la pubblicazione dell’esito di gara ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 dovrà essere richiesta alla Centrale di
Committenza, corredata di estratto dell’avviso dell’esito di gara, debitamente sottoscritto, e della relativa delega del RUP,
da Questa stazione appaltante entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione della determina di aggiudicazione;
qualora Questo Ente non provvedesse ad inoltrare, entro i suddetti termini, quanto sopra richiesto, la Centrale non
procederà alle suddette pubblicazioni, che resteranno a cura della stazione appaltante che ne supporterà ogni relativo
onere e responsabilità.  

10. Il corrispettivo posto a carico dell'aggiudicatario per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art.41
del D.lgs. n. 50/2016, come regolamentate nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm, è pari all’1% oltre IVA
dell’importo a base di gara (€ 398.305,92), corrispondente a € 3.983,06 oltre IVA, come stabilito dal succitato
“Regolamento consortile”. L'Aggiudicatario si impegna al pagamento delle suddette somme a favore della Centrale di
Committenza con la sottoscrizione, in sede di partecipazione, dell'atto unilaterale d'obbligo precedentemente trasmesso
alla stessa a mezzo pec con firma digitale. La ricevuta di consegna attestante l'avvenuto invio dell'atto unilaterale d'obbligo
sottoscritto dovrà essere allegata, in copia, all'offerta presentata entro i termini stabiliti dal bando.

11. Il Consiglio di Stato, sez.VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di riferimento della
previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese
propedeutiche alla stipula del contratto;

12. L'aggiudicatario dovrà rimborsare, inoltre, alla centrale di committenza le spese, ove previste, di pubblicità obbligatoria,
come da Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Qualora la procedura dovesse concludersi senza
l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla
centrale.

13. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la copertura dei rischi
derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti
degli Enti associati, designati da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale;

CONSIDERATO:
Che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona Geom. Raffaele Forgione, è profilato sul sistema ANAC,
quale operatore della Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c.a r.l., per la presente procedura;
Che, ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Asmel Consortile del 20/09/2016, tale attività è
rimborsabile all’Ente nella misura non superiore al 20% dell’importo incassato dalla Centrale di Committenza, così come
corrisposto dall’aggiudicatario;
Che tale attività andrà puntualmente rendicontata alla Centrale di Committenza in house Asmel Consortile S.c.a r.l. e
sarà liquidata soltanto a seguito dell’effettivo incasso del corrispettivo fatturato all’aggiudicatario;
Che la suddetta attività di RUP, sarà rimborsata dalla Centrale di committenza Asmel consortile a condizione che venga
trasmessa alla Centrale, la determina di aggiudicazione definitiva con allegato modello “Dich 17”, entro 30 giorni dalla
sua pubblicazione;
VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI APPROVARE il bando di gara, il disciplinare e gli eventuali allegatial presente atto per farne parte integrante

e sostanziale;
3) DI INDIRE una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di P.S.R. Campania 2014-2020 Misura 7 – tipologia

7.6.1. Operazione B2. “Ristrutturazione di piccoli elementi rurali, strade e piazze storiche. Ristrutturazione
e riqualificazione della strada storica comunale Fontana Reale, mediante Procedura Aperta, ai sensi
dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione
Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.36, comma 9-bis e dell’articolo 95, comma 2, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016;

4) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Raffaele Forgione in organico a questo
ente ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

5) DI STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;

6) DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
7) DI STABILIRE che nell’ambito della procedura in oggetto, ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l., assume il ruolo di

RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di Vitulano il ruolo di Titolare del trattamento,
secondo il contenuto dell’accordo approvato nell’Assemblea dei Soci di ASMEL Consortile del 24 Giugno 2019.

8) DI DARE PUBBLICITÀ al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 al fine di garantire la
certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la



pubblicazione su GURI/GURS, all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito
del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul
portale ASMECOMM;

9) DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10) DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza dei
provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento
entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza
ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016;

11) DI IMPEGNARE la spesa nel predisponendo bilancio di previsione 2020 per l’importo di € 225,00 per
contributo ANAC con imputazione l quadro economico dell’intervento alla voce somme a disposizione
dell’amministrazione;

12) DI OBBLIGARSI a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 5 gg dalla
determinazione della stessa;

13) DI DELEGARE ASMEL consortile S.c.a.r.l. a provvedere, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, 
alla pubblicazione della presente procedura e del relativo avviso post-informazione (esito).

14) DI STABILIRE che la pubblicazione dell’esito di gara ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 dovrà essere richiesta
alla Centrale di Committenza, corredata di estratto dell’avviso dell’esito di gara, debitamente sottoscritto, e
della relativa delega del RUP, da Questa stazione appaltante entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla
trasmissione della determina di aggiudicazione; qualora Questo Ente non provvedesse ad inoltrare, entro i
suddetti termini, quanto sopra richiesto, la Centrale non procederà alle suddette pubblicazioni, che resteranno
a cura della stazione appaltante che ne supporterà ogni relativo onere e responsabilità.  

15) DI OBBLIGARSI, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.,
nonché le spese di pubblicità legale anticipate;

16) DI OBBLIGARSI, altresì, a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia
provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio, per le attività di gara fornit, a favore di ASMEL
consortile S.c. a r.l., fissato nella misura corrispondente all’1% oltre IVA dell’importo a base di gara (€
398.305,92), corrispondente a € 3.983,06,00 oltre IVA, oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto,
l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività
di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.. autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già
provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare
detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel
consortile;

17) DI OBBLIGARSI a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al
rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante
provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla centrale.

18) DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di
rispettiva competenza;

19) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;
20) DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Raffaele Forgione, di provvedere a tutti

gli atti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Raffaele FORGIONE

Il Responsabile dell’Area
f.to Ing. Luigi Travaglione

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere



Favorevole Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza
f.to Ing. Luigi Travaglione

Data: 08/10/2020

Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. L.gs. 267/2000, la copertura finanziaria

Responsabile Area 2: Finanza e Tributi
f.to Dott.ssa Maria FELEPPA

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183
del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole Responsabile Area 2: Finanza e Tributi

f.to Dott.ssa Maria FELEPPA
Data: 09/10/2020

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza

Dalla Residenza comunale, lì ____/____/______

Ing. Luigi Travaglione
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

La presente determina:

È pubblicata all’albo online il 12/10/2020 al n. 751/2020 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza
f.to Ing. Luigi Travaglione

"Il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del
responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi
dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n. 62/2013”

Vitulano 09/10/2020

Il responsabile dell’Area 3: Tecnica - Vigilanza
Ing. Luigi Travaglione


