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 N.P.              del  

   

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 (l.r. 15/2015) 

già Provincia  Regionale  di  Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

SETTORE 4°  EDILIZIA E VIABILITA’  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.          DEL  

OGGETTO : APQ TS – II Atto Integrativo – Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana  – 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. “Lavori  di messa in sicurezza del 
piano viario della S.P.83 (dalla S.S.117/bis allo svincolo Carruba S.V. CL-Gela)”, 

ricadenti nel territorio di Gela e Butera. CIG 8023763AAF - C.U.P. I37H17000450002 – 

Codice Operazione SI -20037.  Impresa: M.R. Costruzioni S.r.l. con sede in Mussomeli 

(CL), via Toscana,7 - C.F. e P.I.: 01853640850. Presa atto Perizia di Variante e 

Suppletiva del 21/05/2020 

 

Relazione dell’ufficio 

Premesso che: 
- in data 20/03/2018 questo Ufficio Tecnico, ha redatto il progetto dei lavori indicati in oggetto per 

l’importo complessivo di € 150.000,00, di cui di cui € 110.000,00 per lavori così distinti: €. 109.594,70 a 

base d’asta ed  € 405,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 40.000,00 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione. Esso è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.343 del 

17/04/2018, secondo il seguente quadro economico: 

A)  Per Lavori    €. 110.000,00 

 Di cui:    

 Importo lavori soggetti a ribasso         €.109.594,70  

 Costo della sicurezza          €.      405,30  

B) Somme a disposizione Amm.ne:    

a) IVA  22%    €         24.200,00    

b) Contributo ANAC  €              30,00    

c) imprevisti  €           5.570,00    

d) Anticipazione a fattura   €           2.000,00    

e) prove di laboratorio materiali  €           3.000,00    

f) assicurazione progettista   €           1.000,00    

g) incentivo progettazione  €           2.200,00    

h) Attività verificatore  €           2.000,00   
 

   €         40.000,00  €.   40.000,00 

  Importo Totale   €. 150.000,00 

 

- l’intervento del progetto in oggetto è stato finanziato con D.D.G. n. 928 del 03.5.2019 e non sono state 

finanziate le spese per la polizza assicurativa del progettista e per le attività del verificatore oltre ad 

operare  una  riduzione  del  20%  (€  440,00)  della  somma  di  €  2.200,00 (Incentivo progettazione 
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2%) come previste nel QTE di progetto, rimodulando il quadro tecnico economico come di seguito 

riportato: 

A) Lavori: 

1) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 109.594,70 

2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €  405,30 

Importo lavori € 110.000,00 €   110.000,00 

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:  

- IVA 22% € 24.200,00 

- Imprevisti € 5.570,00 

- Incentivo progettazione al netto della quota   

del 20% trattenuta dalla Regione € 1.760,00 

- Prove di laboratorio € 3.000,00 

- Contributo ANAC € 30,00 

- Anticipazione a Fattura  €  2.000,00  

Totale somme a disposizione dell’Amm/ne € 36.560,00  €  36.560,00 

                                                                                    Totale finanziamento Regionale € 146.560,00 

C) Somme a carico del Libero C.C. di CL 

 - Polizza assicurativa per il progettista   €        500,00 

Totale complessivo del progetto   € 147.060,00 

- in data 22/04/2020 è stato stipulato digitalmente il contratto d’appalto, protocollo n.4749, a seguito 

dell’affidamento della TD n.1096764, giusta determinazione di affidamento n. 139 del 19/02/2020, in 

favore dell’impresa M.R. Costruzioni S.r.l. con sede in Mussomeli (CL), via Toscana,7 - C.F. e P.I.: 

01853640850, che ha offerto il ribasso del 22,77% sul prezzo e quindi per l’importo contrattuale pari ad € 

85.045,29, al netto di I.V.A.; 

- con la citata determinazione n. 139/2020, in dipendenza dell’affidamento e della precedente 

determinazione a contrarre n. 668/2019, è stato tra l’altro approvato  il seguente quadro economico: 

A. LAVORI 

1. Importo lavori soggetto a ribasso d'asta  € 109.594,70 

2. Ribasso d’asta offerto dall’impresa 22,77%  €    24.954,71 

 Restano  €    84.639,99 

3. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta  €         405,30 

 Importo contrattuale lavori  €    85.045,29 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE:  

- IVA 22% sui lavori netti €    18.709,96 

- Imprevisti compreso iva €      5.570,00  

- Incentivo progettazione al netto della quota   

  del 20% trattenuta dalla Regione €      1.760,00  

- Prove di laboratorio    €      3.000,00  

- Contributo ANAC    €           30,00  

- Anticipazioni a fattura   €      2.000,00  

                                                        Sommano €    31.069,96    €     31.069,96 

                                                                     Totale finanziamento Regionale  €   116.115,25  

C. SOMME A CARICO DEL LIBERO C.C. DI CL  
- Polizza assicurativa per il progettista               €          500,00 

D. ECONOMIE 

1. Ribasso inclusa I.V.A. al 22%  €     30.444,75 

         Totale complessivo dell’intervento a seguito aggiudicazione (A+B+C+D)  €   147.060,00 

e imputata la spesa per come segue: 

· € 30,00, finanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilita, giusta 

Decreto n. 928 dello 03.5.2019, sul Capitolo 50200 (Manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza SS.PP. – Fondi ex Fas) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 - Impegno n. 2019/1099. 

· € 116.085,25, finanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilita, 
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giusta Decreto n. 928 dello 03.5.2019, sul Capitolo 50200 (Manutenzione straordinaria e 

messa in sicurezza SS.PP. – Fondi ex Fas) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 - Impegno n. 

2019/1099. 

· € 500,00 è finanziata con fondi dell’Ente, sul Capitolo 6341 (Assicurazione personale tecnico 

per redazione progetti) Cod. Bil. 01.06-1.10.04.99.999 – Prenotazione n. 2020/14, 

dando atto che la somma di € 116.115,25 è compresa nell’importo di € 146.560,00, finanziato 

dalla Regione Siciliana, già accertato  sul  cap.  16720  (Regione  Siciliana  –  Ass.  Reg.  

Infrastrutture  e  Mobilità  (Fondi  ex  FAS) Cod. Bil.4.02.01.02.001dell’Ente, accertamento n. 

2019/429. 

- con verbale del 18/05/2020, si è proceduto alla consegna dei lavori all’impresa M.R. Costruzioni S.r.l. con 

sede in Mussomeli (CL) via Toscana,7, C.F. e P.I.: 01853640850, per essere ultimati in giorni 12 (dodici) 

e, quindi, entro il 29/05/2020; 

- le opere previste nel progetto ricadono nel territorio del comune di Gela e Butera, e precisamente sulla 

Strada Provinciale n°83, (dalla S.S.117/bis allo svincolo Carruba S.V. CL-Gela)” è prevedevano: 

·  rifacimento della pavimentazione stradale con del conglomerato bituminoso (binder e tappetino); 

·  la pulitura delle banchine laterali per il deflusso delle acque piovane; 

·  la collocazione di barriere di sicurezze dal Km.10+150 al Km.10+270 lato destro oggetto di furto; 

·  opere per la sicurezza. 

 

Dato atto che: 
- in relazione ai tempi di esecuzione non è stato possibile acquisire la polizza assicurativa per il progettista 

per la quale la spesa risultava a carico dell’Ente; 

- in data 21/05/2020 la direzione dei lavori, previa autorizzazione del RUP, per far fronte alle esigenze 

riportate nella relazione tecnica per meglio adeguare le opere alle reali necessità della strada ed alla quale 

si fa espresso rinvio e senza alterare la natura complessiva del contratto, ha redatto una Perizia di Variante 

e Suppletiva dell’importo complessivo di € 147.060,00 di cui € 88.520,96 per lavori al netto del ribasso 

d’asta del 22,77%, oltre I.V.A., € 26.344,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 

31.694,94 da portare in  Economia ed €.500 a carico del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

- la perizia è corredata dei seguenti elaborati: relazione tecnica, analisi nuovi prezzi, elenco nuovi prezzi, 

computo metrico estimativo, quadro comparativo, schema di atto di sottomissione, ed il maggiore importo 

è stato finanziato utilizzando gli imprevisti,e sono state ridefinite le economie in € 31.694,94; 

- la citata P.V.S. è stata approvata in linea tecnica, per il superiore importo, in data 21/05/2020 con 

il n.17 da parte del R.U.P. e per essa, in data 22/05/2020, è stato stipulato l’atto di sottomissione 

con l’impresa esecutrice, rimanendo  il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori al 29/05/2020; 

- il maggiore importo di perizia pari ad € 3.475,67 corrispondente al 4,09%  dell’importo 

contrattuale, ha determinato la conformità della superiore  P.V.S. alle prescrizioni dell’art. 106, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016 che prevede la modificazione dei contratti, senza necessità di una 

nuova procedura di affidamento, sino al 15% del valore iniziale del contratto, ferma la natura 

complessiva del contratto; 

- il nuovo quadro economico della sopra richiamata perizia è stato cosi definito: 
A. LAVORI 

1. Importo lavori soggetto a ribasso d'asta  € 114.095,12 

2. Ribasso d’asta offerto dall’impresa 22,77%  €    25.979,46 

 Restano  €    88.115,66 

3. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta  €         405,30 

 Importo contrattuale lavori  €    88.520,96 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE:  

- IVA al 22% €     19.474,61 

- Per contributo ANAC €       30,00  

- Anticipazioni a fattura € 2.079,49 

- prove di laboratorio materiali € 3.000,00  
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- Incentivo progettazione al netto della quota   

  del 20% trattenuta dalla Regione € 1.760,00  

                                                        Sommano € 26.344,10     €     26.344,10 

                                                                     Totale finanziamento Regionale  €   114.865,06  

C. ECONOMIE 

- su finanziamento a carico del Libero Consorzio Comunale               €          500,00 

- su finanziamento regionale (25.979,46+IVA al 22%) €     31.694,94 

         Totale complessivo dell’intervento a seguito PVS (A+B+C)  €   147.060,00 

 

- con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per i lavori come definiti nella P.V.S., la spesa 

risulta esigibile per come segue: 

  spesa effettuata nell’anno 2019  €  30,00 

  spesa esigibile nel 2020 € 114.835,06 

  Sommano € 114.865,06 

 e, quindi, la spesa di € 30,00, finanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e 

Mobilita, giusta Decreto n. 928 dello 03.5.2019, è imputata sul Capitolo 50200 (Manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza SS.PP. – Fondi ex Fas) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 - 

Impegno n. 2019/1099, mentre la spesa di € 114.865,06, finanziata dalla Regione Siciliana – 

Assessorato Infrastrutture e Mobilita, giusta Decreto n. 928 dello 03.5.2019, è imputata sul 

Capitolo 50200 (Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza SS.PP. – Fondi ex Fas) Cod. 

Bil. 10.05-2.02.01.09.012 - Impegno n. 2019/1099 con relativa reimputazione nell’anno 2020; 

 

- la somma di € 114.865,06 è compresa nell’importo di € 146.560,00, finanziato dalla Regione 

Siciliana, già accertato sul cap. 16720 (Regione Siciliana – Ass. Reg. Infrastrutture e Mobilità 

(Fondi ex FAS) Cod. Bil.4.02.01.02.001dell’Ente, accertamento n. 2019/429. 

Ritenuto, necessario provvedere alla presa d’atto in linea amministrativa della Perizia di Variante 

e suppletiva del 21/05/2020 sopra indicata e, conseguenzialmente, adempiere all’obbligo di 

comunicazione all’ANAC e di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito 

informatico dell’Ente, in conformità all’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Richiamati: 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R.S. n.13/12; 

- le linee guida nn. 3 e 4 dell’ANAC e successivi aggiornamenti; 

- l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia  

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- le norme vigenti di settore; 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il Regolamento dei contratti dell’Ente; 

- lo Statuto dell’Ente;  

- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. N. 118/2011; 

- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

SI PROPONE 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii, le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo. 

2) Prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori in oggetto, costituita 

dagli elaborati indicati in premessa e depositati presso il Settore IV dell’Ente, redatta,  previa 
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autorizzazione del RUP, in data 21/05/2020 dalla direzione dei lavori, in conformità alla 

previsione dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il seguente quadro 

economico: 
A. LAVORI 

1. Importo lavori soggetto a ribasso d'asta  € 114.095,12 

2. Ribasso d’asta offerto dall’impresa 22,77%  €    25.979,46 

 Restano  €    88.115,66 

3. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta  €         405,30 

 Importo contrattuale lavori  €    88.520,96 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE:  

- IVA al 22% €     19.474,61 

- Per contributo ANAC €       30,00  

- Anticipazioni a fattura € 2.079,49 

- prove di laboratorio materiali € 3.000,00  

- Incentivo progettazione al netto della quota   

  del 20% trattenuta dalla Regione € 1.760,00  

                                                        Sommano € 26.344,10     €     26.344,10 

                                                                     Totale finanziamento Regionale  €   114.865,06  

C. ECONOMIE 

- su finanziamento a carico del Libero Consorzio Comunale               €          500,00 

- su finanziamento regionale (25.979,46+IVA al 22%) €     31.694,94 

         Totale complessivo dell’intervento a seguito PVS (A+B+C)  €   147.060,00 

3) Dare atto che l’importo contrattuale risulta variato da € 85.045,29  ad € 88.520,96, al netto di 

IVA, determinando un maggiore importo di € 3.475,67, corrispondente al 4,09%  dell’importo 

contrattuale originario, risultando la medesima perizia conforme alle prescrizioni dell’art. 106, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

4) Autorizzare la maggiore spesa di € 3.475,67 (88.520,96-85.045,29) per i lavori in oggetto 

accertato che la stessa trova copertura tra le somme per imprevisti del Q.T.E. approvato con la 

determinazione di aggiudicazione n. 139 del 19/02/2020. 

5) Dare atto che l’impresa esecutrice dei lavori, in data 22/05/2020 ha regolarmente sottoscritto 

l’atto di sottomissione accettando i maggiori di lavori, restando la scadenza contrattuale fissata 

per il 29/05/2020. 

6) Dare atto che con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per i lavori come definiti nella 

P.V.S., la spesa risulta esigibile per come segue: 

 spesa effettuata nell’anno 2019  €  30,00 

 spesa esigibile nel 2020 € 114.835,06 

 Sommano € 114.865,06 

e, quindi, la spesa di € 30,00, finanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e 

Mobilita, giusta Decreto n. 928 dello 03.5.2019, è imputata sul Capitolo 50200 (Manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza SS.PP. – Fondi ex Fas) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 - 

Impegno n. 2019/1099, mentre la spesa di € 114.865,06, finanziata dalla Regione Siciliana – 

Assessorato Infrastrutture e Mobilita, giusta Decreto n. 928 dello 03.5.2019, è imputata sul 

Capitolo 50200 (Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza SS.PP. – Fondi ex Fas) Cod. 

Bil. 10.05-2.02.01.09.012 - Impegno n. 2019/1099 con relativa reimputazione nell’anno 2020; 

 

7) Dare atto che la somma di € 114.865,06 è compresa nell’importo di € 146.560,00, finanziato 

dalla Regione Siciliana, già accertato sul cap. 16720 (Regione Siciliana – Ass. Reg. 

Infrastrutture e Mobilità (Fondi ex FAS) Cod. Bil.4.02.01.02.001dell’Ente, accertamento n. 

2019/429. 

 

8) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione 



 

 

6 

e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per i 

sottoscrittori della presente proposta: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento 

di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo 

Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili 

di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché 

il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento; 

 

9) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere 

prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità 

Trasporti Edilizia Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile. 

 

10) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite 

di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 

giorni dalla data notifica dello stesso. 
 

11) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 

per tale fattispecie. 
 

12) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai 

sensi dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale 

dell’Ente “Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel 

sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 
 

13) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

Caltanissetta,   

       

                 Il Direttore dei lavori     Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

 

 

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da

Carmelo Cirignotta

Data e ora della firma:
29/05/2020 16:34:06

     

Firmato digitalmente da

Giuseppe Lo Manto

Data e ora della firma: 29/05/2020 20:45:38



 

 

7 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Vista: 

- l’attribuzione dell’incarico di direzione ad interim del Settore IV, Viabilità e Trasporti, Edilizia, 

Patrimonio Immobiliare, giusta determinazione commissariale n. 17 del 30/01/2020; 

- la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata. 

  

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta. 

 

Visto l’O.R.EE.LL. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

 

2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e 

dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 

 

3) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il 

sottoscritto Dirigente: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento 

di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo 

Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili 

di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il 

provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, 

anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
 

Il Segretario Generale 

n.q. di Dirigente ad Interim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da

EUGENIO MARIA ALESSI
Data e ora della firma: 01/06/2020 07:12:37
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SERVIZIO FINANZIARIO 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime  parere  ____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Caltanissetta _________________ 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari           

______________________________ 

                                        
 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal ______________ al 

______________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
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Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

_________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

__________________________ 
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