
COMUNE DI VITULANO 
Provincia di BENEVENTO 

SETTORE EDILIZIA PRIVATA e LAVORI PUBBLICI 
COMUNE DEL PARCO REGIONALE TABURNO CAMPOSAURO 

Viale San Pietro, 15  – CAP 82038 – Tel. +39 0824/878622 – Fax: +39 0824/870230
http://www.comune.vitulano.bn.it/ e-mail: utc.vitulano@gmail.com P.E.C.: vitulano@pec.cstsannio.it 

Spett.le TECNOCOSTRUZIONI SRL 
Pec: srltecnocostruzioni@pec.it 

Spett.le  CONSORZIO ALBATROS  
Pec: consorziostabilealbatros@pec.it 

Spett.le CEIS SRL  
Pec ceissrl@pec.it 

OGGETTO:  Comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE 
FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA LOCALITÀ S. STEFANO PER IL SUPERAMENTO 
DELL'INFRAZIONE N° 2014/2059 DIRETTIVA 1991/271/CEE  (art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 18 
aprile 2016 n. 50 e smi) CUP D53H18000010006 – CIG 948800663D 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50 e smi, si comunica a tutti i 
candidati che hanno presentato offerta che a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di 
gara, con determinazione n.g. 79 del 14.02.2023 è stata disposta ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i  l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con determinazione  n.g. 542 del 16/12/2022 dei   
LAVORI  PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA LOCALITÀ S. 
STEFANO PER IL SUPERAMENTO DELL'INFRAZIONE N° 2014/2059 DIRETTIVA 1991/271/CEE a favore 
dell’O.E.. A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. con sede in Roma (RM) al viale Bruno Buozzi, 32 – 00197, 
codice fiscale e Partita Iva n. 14194131000 che ha raggiunto il punteggio complessivo di 84,512 su 100, e 
che ha offerto un ribasso del 7,850% sull’importo a base d’asta di € 1.487.828,84 oltre oneri della 
sicurezza pari ad € 12.171,16, determinando un importo contrattuale di € 1.383.205,44 (oltre IVA così come 
per legge); 

L’accesso agli atti della gara, con le modalità ed i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della Legge n. 241/90 e smi, può 
essere effettuato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, previo accordo con il Responsabile del Procedimento Geom. Raffaele 
Forgione – tel 0824 878622 mail utc.vitulano@gmail.com.  

La presente comunicazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune nonché all’albo pretorio dell’Ente.. 

Distinti Saluti. 
Vitulano, 15/02/2023               Il Responsabile del procedimento  

    Geom. Raffaele Forgione 
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COMUNE DI VITULANO
PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Viale San Pietro, 15 - 82038 Vitulano (BN) - Telefono/Fax:0824.878622/878623/0824.870230 - eMail: vitulano@pec.cstsannio.it -

Area 4: Urbanistica - Edilizia privata - Lavori pubblici - Demanio e
Patrimonio

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

nr. Area

10
Data

14/02/2023
nr. Generale

79

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA
LOCALITÀ S. STEFANO PER IL SUPERAMENTO DELL'INFRAZIONE N° 2014/2059 DIRETTIVA 1991/271/CEE. PRESA
ATTO DELL’AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.

L'anno duemilaventitré il giorno quattordici del mese di febbraio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
CHE nel programma triennale dei lavori pubblici adottato da questa Amministrazione comunale per il triennio
2020/2022 e nell’elenco relativo all’anno 2020 si è prevista la realizzazione della “Rete fognaria ed impianto di
depurazione alla località S. Stefano per il superamento dell'infrazione N° 2014/2059 direttiva 1991/271/CEE”;
CHE l’intervento de quo risulta ammesso a finanziamento nell’ambito del PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020
Sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, Accordo di programma per la realizzazione di
interventi di miglioramento del servizio idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059, giusta
convenzione stipulata tra il Comune di Vitulano e L’Ente Idrico Campano, in atti al Comune di Vitulano (BN) al
prot. 3266 del 24/06/2021;
CHE il comitato esecutivo dell’Ente Idrico Campano, nelle seduta del 08/11/2022, con propria deliberazione n.
71, ha provveduto alla approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 158 bis del d.Lgs. 152/2006,
dell’intervento di Progetto n. 36 - DGSTA_22_328 – “Progetto per la realizzazione della rete fognaria ed
impianto di depurazione alla località S. Stefano” nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
Sotto Piano - Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Accordo di programma per la realizzazione di
interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059. CUP:
D53H18000010006, proposto dal Comune di Vitulano (BN), per l’importo complessivo di Euro 1.990.000,00;
CHE deliberazione di Giunta Comunale n. 487 del 10/11/2022, questo Ente ha provveduto alla approvazione
del progetto Esecutivo relativo all’intervento: Lavori di realizzazione nuova Rete fognaria ed impianto di
depurazione alla località S. Stefano per il superamento dell'infrazione N° 2014/2059 direttiva 1991/271/CEE”,
redatto dall’Ing. Fausto Pepe in organico al Comune di Cervinara, per l’importo complessivo di Euro
1.990.000,00 avente il seguente codice CUP D53H18000010006;
CHE con determinazione n. g. 488 del 11/11/2022 veniva indetta gara di appalto avente ad oggetto
l’affidamento dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ALLA LOCALITÀ S. STEFANO PER IL SUPERAMENTO DELL'INFRAZIONE N° 2014/2059
DIRETTIVA 1991/271/CEE, per l’importo complessivo di Euro 1.500.000,00, di cui Euro 1.487.848,84 per lavori
a base d’asta e soggetti a ribasso, ed Euro 12.151,16 per costi della sicurezza e costi aggiuntivi della



sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso con scadenza presentazione delle offerte prevista per il giorno
05/12/2022 alle ore 12:00;
RICHIAMATA la propria determinazione n.g. 542 del 16/12/2022 con la quale si disponeva:

1. DI APPROVARE integralmente la premessa;
2. DI PRENDERE ATTO e APPROVARE i verbali di gara redatti dalla commissione giudicatrice per l’affidamento dei

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA
LOCALITÀ S. STEFANO PER IL SUPERAMENTO DELL'INFRAZIONE N° 2014/2059 DIRETTIVA 1991/271/CEE:

Verbale di gara n. 1 in data 06/12/2022 (seduta pubblica) insediamento commissione, valutazione documentazione
amministrativa e catalogazione documentazione tecnica;
Verbale di gara n. 2 in data 06/12/2022 (seduta riservata) valutazione offerte tecniche;
Verbale di gara n. 3 in data 10/12/2022 (seduta riservata) valutazione tecnica e attribuzione punteggi;
Verbale di gara n. 4 in data 15/12/2022 (seduta Pubblica) valutazione offerta economica e proposta di aggiudicazione;

3. DI APPROVARE il quadro economico dell’opera posta gara che viene ad essere così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA LAVORI

A. IMPORTO LAVORI,

A. Importo dei Lavori % Importo

A.1

Importo dei lavori

di cui importo dei lavori a misura € 0,00  

di cui importo lavori a corpo € 1.500.000,00  

di cui importo lavori a corpo e misura € 0,00  

Totale importo lavori   € 1.500.000,00

 

A.2 di cui oneri per la sic. non soggetti a ribasso   € 7.173,91

       

  oneri per la sicurezza aggiuntivi da computo   € 4.977,25

A) Totale importo dei lavori (A.1 + A.2) € 1.500.000,00

 

Totale importo soggetto a ribasso € 1.487.848,84

RIBASSO

A.3 A detrarre ribasso d'sta 7,85% € 116.796,13

A.4 restano al netto del ribasso   € 1.371.052,71

A.5 Si sommano gli oneri della sicurezza   € 12.151,16

A.6 TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI   € 1.383.203,87

B. SOMME A
DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZION
E

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione % Importo

B.1
Servizi e Forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto per indagini interferenze e lavori connessi

 
€ 10.000,00

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini   € 20.000,00

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi   € 10.000,00

B.4 Imprevisti (max. 5% di A)   € 13.688,52

B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni   € 20.000,00

B.6   € 0,00

b.7.1

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice,
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e
contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma
5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente.

12% € 180.000,00

b.7.2
Supporto al R.U.P. nelle fasi di Progettazione, Verifica della
progettazione e Direzione Lavori.   € 0,00

b.7.3 Supporto al R.U.P. nelle fasi di Rendicontazione della spesa.   € 0,00

b.7.4 Eventuali spese per commissioni giudicatrici   € 0,00

b.7.5 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;   € 0,00

b.7.6
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo,

  € 0,00



collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

B.7
Tot. Spese generali e tecniche
(B.2+b.7.1+b.7.2+b.7.3+b.7.4+b.7.5+b.7.6) =(12% di A)   € 180.000,00

B.8
Oneri di Discarica fuori dal 12% (circa 0,03 euro per Kg) da pagare
previa esibizione di apposita fattura ed incrementati del 15% per
spese generali)

  € 25.000,00

  Totale B (B1+….+B8) € 278.688,52

C. I.V.A. Importo

C.1.1 I.V.A. su Lavori 10% € 138.320,39

C.1..2 I.V.A. su Imprevisti 22% € 3.011,48

C.2 I.V.A. su B.1 + B.2 + B.3 + B.7 +B.8 22% € 58.300,00

  Totale C € 199.631,86

  TotT. Somme a Disposizione dell'Amministarzione ( B+C) 478.320,39

 
TOTALE COSTO INTERVENTO AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA LAVORI

(A+B+C) € 1.861.524,25
ECONOMIE DI GARA

€ 128.475,75
importo totale comprensivo di economie di gara sui lavori

€ 1.990.000,00

4. DI AGGIUDICARE in via definitiva i LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPIANTO
DI DEPURAZIONE ALLA LOCALITÀ S. STEFANO PER IL SUPERAMENTO DELL'INFRAZIONE N° 2014/2059
DIRETTIVA 1991/271/CEE all’O.E. A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. con sede in Roma (RM) al viale
Bruno Buozzi, 32 – 00197, codice fiscale e Partita Iva n. 14194131000 che ha raggiunto il punteggio complessivo di
84,512 su 100, e che ha offerto un ribasso del 7,850% sull’importo a base d’asta di € 1.487.828,84 oltre oneri della
sicurezza pari ad € 12.171,16, determinando un importo contrattuale di € 1.383.205,44 (oltre IVA così come per legge);

5. DI SUBORDINARE il presente atto alla verifica positiva dei requisiti dell’O.E.;
6. DI IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio 2022

la somma l’importo complessivo di 1.861.524,25 al capitolo 3400.10 cod. bilancio 09.04-2.02.01.09;

CONSIDERATO:
CHE ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, 7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti;
CHE in data 23/12/2022 è stata avviata la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’O.E.
aggiudicatario attraverso il Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE messo a disposizione dall’
ANAC con il seguente riscontro:

A.I.C.O. Società Consortile a Responsabilità Limitata
Annotazioni ANAC Nessuna Annotazione Presente
Casellario NUMERO: 7150580/2022/R NULLO

Casellario NUMERO: 7150578/2022/R NULLO

Casellario NUMERO: 7150576/2022/R NULLO
Casellario NUMERO: 7150581/2022/R NULLO
Casellario NUMERO: 7150579/2022/R NULLO
Certificato Sanzioni Amministrative: NUMERO REGISTRO
CERTIFICATO: 7150864/2022/R

NULLO

Regolarità Fiscale richiesta n. 8268389 REGOLARE
Comunicazione Antimafia prot. 0474565_20221223 In istruttoria
Durc prot. INAIL 36221099 Validità a tutto il 05/05/2023
Fallimentare In istruttoria (Procura di Roma)

CONSORZIATA ESECUTORE – ZENIT s.r.l.
Annotazioni ANAC Nessuna Annotazione Presente
Casellario NUMERO: 7150580/2022/R NULLO

Casellario NUMERO: 170345/2022/R NULLO

Certificato Sanzioni Amministrative: NUMERO REGISTRO
CERTIFICATO: 7176397/2022/R

NULLO

Regolarità Fiscale richiesta n. ° 8276628 REGOLARE



Durc prot. INAIL 34521895 Validità a tutto il 02/06/2023
Fallimentare Nessuna procedura concorsuale pendente

RICHIAMATO
- Il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226) ed in particolare l’art. 83 commi 1 e 2;

- l’Art. 3 comma 2 della legge n.120/2020 ( Verifiche antimafia e protocolli di legalità) che dispone quanto segue:
Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi
ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria,
immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed
alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti
non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di
cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa
liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e
forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione
antimafia da completarsi entro sessanta giorni (termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera c), sub. 2), legge n. 108
del 2021);

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle pendenze
delle amministrazioni pubbliche
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA
1. DI APPROVARE integralmente la premessa;
2. DI PRENDERE ATTO dei i verbali di gara redatti dalla commissione giudicatrice per l’affidamento dei

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE
ALLA LOCALITÀ S. STEFANO PER IL SUPERAMENTO DELL'INFRAZIONE N° 2014/2059
DIRETTIVA 1991/271/CEE:

Verbale di gara n. 1 in data 06/12/2022 (seduta pubblica) insediamento commissione, valutazione
documentazione amministrativa e catalogazione documentazione tecnica;
Verbale di gara n. 2 in data 06/12/2022 (seduta riservata) valutazione offerte tecniche;
Verbale di gara n. 3 in data 10/12/2022 (seduta riservata) valutazione tecnica e attribuzione punteggi;
Verbale di gara n. 4 in data 15/12/2022 (seduta Pubblica) valutazione offerta economica e proposta di
aggiudicazione;

3. DI PRENDERE atto della verifica positiva dei requisiti dichiarati in sede di gara effettuata attraverso il
sistema FVOE messo a disposizione dall’ANAC non materialmente allegati al presente atto ma
depositati agli atti del Comune all'ufficio tecnico;

4. DI ATTESTARE , alla data odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in
sede di gara l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ,
dell’aggiudicazione disposta con determinazione n.g. 542 del 16/12/2022 dei LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA LOCALITÀ S.
STEFANO PER IL SUPERAMENTO DELL'INFRAZIONE N° 2014/2059 DIRETTIVA 1991/271/CEE a
favore dell’O.E.. A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. con sede in Roma (RM) al viale Bruno
Buozzi, 32 – 00197, codice fiscale e Partita Iva n. 14194131000 che ha raggiunto il punteggio
complessivo di 84,512 su 100, e che ha offerto un ribasso del 7,850% sull’importo a base d’asta di €
1.487.828,84 oltre oneri della sicurezza pari ad € 12.171,16, determinando un importo contrattuale di €
1.383.205,44 (oltre IVA così come per legge);

5. DI CONFERMARE L’IMPEGNO ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del
bilancio dell’esercizio 2022 la somma l’importo complessivo di 1.861.524,25 al capitolo 3400.10 cod.
bilancio 09.04-2.02.01.09 disposto con determinazione n.g. 542 del 16/12/2022;

6. DI DARE ATTO CHE in riferimento ai lavori di che trattasi sono stati assegnati i seguenti codici:
CUP: D53H18000010006
CIG: 948800663D

7. DI COMUNICARE, nel rispetto di cui all’art. 76, del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione definitiva a tutti i
partecipati della procedura di cui in oggetto;

8. DI DARE ATTO CHE l’affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto in
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante, da stipularsi, ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i successivi sessanta giorni dalla data del



presente provvedimento e comunque, ai sensi del comma 9, non prima di trentacinque giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, dello stesso “Codice”

9. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, 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 ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi

12. dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;
13. DI PUBBLICARE, nella sezione amministrazione trasparente, la composizione della commissione

giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

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

15. DI TRASMETTERE il presente provvedimento
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;
all’albo pretorio on line amministrazione trasparente bandi;
Ai commissari nominati per quanto di competenza;
Alla CUC Valle Vitulanese per la Pubblicazione nella propria Amministrazione Trasparente;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Raffaele FORGIONE

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

Il Responsabile dell’Area
Geom. Raffaele FORGIONE

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

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 4: Urbanistica - Edilizia

privata - Lavori pubblici - Demanio e
Patrimonio

Geom. Raffaele FORGIONE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

Data: 13/02/2023

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



Dott.ssa Debora SANTILLO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3

comma 2 del D.L. 39/93)

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

Dott.ssa Debora SANTILLO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

Data: 14/02/2023

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

Responsabile Area 4: Urbanistica - Edilizia privata
- Lavori pubblici - Demanio e Patrimonio

Dalla Residenza comunale, lì ____/____/______

Geom. Raffaele FORGIONE
“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 14/02/2023 al n. 146/2023 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Responsabile Area 4: Urbanistica - Edilizia
privata - Lavori pubblici - Demanio e

Patrimonio

Geom. Raffaele FORGIONE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

"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 14/02/2023

Il responsabile dell’Area 4: Urbanistica - Edilizia privata - Lavori pubblici - Demanio e Patrimonio

Geom. Raffaele FORGIONE
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