
                                                                                                                                                      
 

   Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
  (L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

  Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

  

Settore IV - Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio immobiliare, Protezione civile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N._______ DEL ___________ 

 

OGGETTO: Installazione di barriere di sicurezza stradali e lavori accessori sulle SS.PP. Dell'Ente, di cui         

al progetto esecutivo del 26/09/2018 dell'importo complessivo di € 299.838,24, € 239.526,00 

per lavori a base d'asta, € 1.775,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed                   

€ 58.537,24 a disposizione dell'Amministrazione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

713 del 04/10/2019. C.I.G. 8014011B14 – CUP: I97H18002050002. 

Approvazione degli Atti finali, del Certificato di Regolare Esecuzione, pagamento della 

rata di saldo, svincolo della polizza fideiussoria  e determinazione delle economie. 

 

    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

-  con atto Dirigenziale n. 713 del 04/10/2019 è stata determinata l’approvazione amministrativa del progetto 

del 21/10/2019 e la volontà di contrarre per l’affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 36, c. 

2, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., operando una richiesta d’offerta (RdO) sul portale 

MEPA rivolta ad un massimo di 25 operatori economici abilitati al bando MEPA “Barriere e protezioni 

stradali”, categoria OS12A nonché approvato il seguente quadro tecnico economico:  

A. LAVORI:    

     1. Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 239.526,00 

     2. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 1.775,00 

                                                                    Sommano € 241.301,00 € 241.301,00 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

      1.IVA – il 22% sui lavori € 53.086,22 

      2.Inc. spese di prog. – art. 113 2% di “A” € 4.826,02 

      3.Polizze assicurative per incarichi professionali € 400,00 

      4.Contributo ANAC € 225,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           €     58.537,24      €      58.537,24           

                                     Importo complessivo del progetto     €    299.838,24         

 

  

- detti lavori sono stati finanziati attraverso il contributo della Regione Siciliana, Assessorato Regionale per 

le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica della Regione Siciliana, giusto Decreto n. 379 del 30/12/2015 e 

con D.D.G.\ n. 385 del 31/12/2015 dell’Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione 

Pubblica è stata assegnata al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta la somma di € 1.471.598,35; in 
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particolare con nota di prot. N. 2629 del 18/02/2019 protocollata da questo Ente il 20/02/2019 n. prot. 2470 

del Dipartimento delle Autonomie Locali Servizio 4 dello stesso Assessorato è stato concesso il Nulla- osta 

all’utilizzo dell’importo di € 299.838,24, quale economia derivante da un gruppo di interventi realizzati col 

citato finanziamento di € 1.471.598,35; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 215 dell'11/03/2020, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della 

gara, esperita con procedura negoziata mediante richiesta d’offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) ex art. 36, c.2 lett. b), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., nei 

confronti dell’impresa R.C. s.r.l. con sede legale in Traversa alla Via Ionica; snc – Fraz. C.da Spalla– 96010 

Melilli (SR) – C.F. e P.I. 01360760894, , nella persona Signor Arman Angelo, nato a Valdobbiadene (TV) il 

07/04/1948 nella qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell’Impresa R.C. SRL e residente in 

Priolo Gargallo (SR) -Via L. Sciascia n. 1, , che ha offerto il ribasso del 33,3933% sul prezzo posto a base 

dell’affidamento di € 241.301,00, per l’importo contrattuale (al netto di IVA) pari ad € 161.315,36, inclusi gli 

oneri di sicurezza, ed è stato rimodulato giusta Determinazione Dirigenziale n. 215 dell’11/03/2020 il 

seguente nuovo QTE a seguito delle risultanze di gara: 

A. LAVORI: 

1. Importo lavori soggetto a ribasso d’asta   € 239.526,00  

2. Ribasso d’asta del 33,3933%    €   79.985,64 

     Restano           € 159.540,36 

3.  Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta €     1.775,00 

                                     Importo contrattuale lavori  € 161.315,36     €   161.315,36 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

1. IVA il 22% sui lavori di contratto   € 35.489,38 

2. Incentivo funzioni tec. Art. 113 D.Lgs. 50/2016  €   4.826,02 

3. Contributo ANAC     €      225,00 

4. Polizze assicurative per incarichi professionali  €      400,00 

                                     Totale somme a disposizione    € 40.940,40      €     40.940,40 

                                     Importo (A+B)                       €   202.255,76 

 

C. ECONOMIE: 

1. Ribasso incluso IVA al 22%               €      97.582,48 

Totale complessivo dell’intervento a seguito aggiudicazione (A+B+C)               €     299.838,24 

 

 

 

- L’Impresa  R.C. s.r.l ha costituito il deposito cauzionale con fidejussione assicurativa prestando la    

 prescritta garanzia con polizza n.110247417 del 27/04/2020 per l’importo garantito di € 37.739,73 emessa 

 dall’Agenzia di Catania della GROUPAMA Assicurazioni S.p.a.. con sede in Roma. 

 

- Il contratto è stato stipulato digitalmente per RdO n. 2436124, protocollo n. 7201 del 26/06/2020, per 

l’importo contrattuale dei lavori è risultato di netti € 161.315.36. 

 

-  detti lavori sono stati consegnati con verbale, del 13/07/2020 senza riserva da parte dell’Impresa. 

 

- Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dall'Ing. Raffaele Giarratana 

 Funzionario Direttivo di questo Ente, giusta Determinazione Dirigenziale N. 726 del 30/08/2018. 

 



-  I lavori sono stati diretti dal Geom. Francesco Tricoli Istruttore Direttivo Tecnico di questo Ente, giusta 

 Determinazione Dirigenziale N. 713  del 04/10/2019, Con la medesima Determinazione Dirigenziale è 

 stato nominato collaboratore del progettista il Geom. Rocco fama, dipendente di questo Ente. 

 

– Con la medesima Determinazione Dirigenziale N. 713  dell' 04/10/2019, a norma dell’art. 31, co. 9, del D. 

 lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato nominato a supporto del RUP e per le attività connesse alla procedura di 

 affidamento dei lavori,  il dipendente dell’Ente Geom. Michelangelo Polizzi, Istruttore Geometra, in 

 possesso dei requisiti minimi di professionalità necessari per assolvere tale funzione. 

 

– In data 18/08/2020 è stata  redatta una Perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. 

 c) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.,  dell’importo complessivo di € 202.255,76  di cui € 161.315,36 per lavori al 

 netto del ribasso d'asta del 33,3933% oltre I.V.A. ed oneri ed € 40.940,40 per somme a disposizione 

 dell'Amministrazione, determinando così una economia di spesa complessiva di  € 97.582,48 ( € 95.066,71 

per ribasso d’asta IVA compresa più ulteriori economie per € 2.515,77);                                         

 

– la suddetta perizia è corredata dei seguenti elaborati: relazione tecnica illustrativa, planimetria con 

interventi, particolari costruttivi, analisi nuovi prezzi, elenco prezzi, computo metrico estimativo, e schema 

di atto di sottomissione. Detta Perizia di Variante Suppletiva è stata approvata in linea tecnica, per il 

superiore importo, in data 20/08/2020 con il n. 28 da parte del R.U.P. con il seguente quadro economico: 

 

A) LAVORI: 

1. Importo lavori soggetto a ribasso d’asta   € 233.350,79  

2. Ribasso d’asta del 33,3933%    €   77.923,53 

     Restano          € 155.427,26 

3.  Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta  €     5.888,10 

                                     Importo contrattuale lavori  € 161.315,36     €   161.315,36 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

1. IVA il 22% sui lavori di contratto  € 35.489,38 

2. Incentivo funzioni tec. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 €   4.826,02 

3. Contributo ANAC                                                     €                225,00 

4. Polizze assicurative per incarichi professionali €      400,00 

                                       Totale somme a disposizione       € 40.940,40       €     40.940,40 

                                                                                 Importo (A+B)                      €   202.255,76 

 

C) ECONOMIE: 

1. Ribasso incluso IVA al 22%                                        €    95.066,71 

2. Ulteriori economie                                                                                          €     2.515,77 

Totale complessivo dell’intervento a seguito aggiudicazione (A+B+C)          €                299.838,24 

 

- giusta Determinazione Dirigenziale n.656 del 05/10/2020 si è preso atto della suindicata perizia di variante 

 e suppletiva. 

 

- IL Dirigente del IV Settore, con nota prot. N. 1380 del 28/10/2020, ha autorizzato il Direttore dei Lavori a 

 redigere il certificato di regolare esecuzione in luogo del certificato di collaudo. Per cui il Direttore dei 

 Lavori, in data 23/10/2020, ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito positivo, che 

 conferma l’ammontare netto dei lavori eseguiti in € 161.216,77 ed in € 806,08 il residuo credito 

 dell’impresa per lavori, oltre I.V.A.. 

 

 

 



Considerato: 

– che l’impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza avanzare riserve alcuna; 

– che l’impresa ha firmato il certificato di regolare esecuzione; 

– che dagli atti in possesso di quest’Ufficio risulta che l’Impresa non ha ceduto l’importo dei suoi 

crediti e non ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né comunque abbia altrimenti disposto 

dei crediti stessi, giusta certificazione rilasciata dal R.U.P. in data 30/10/2020; 

– che per l’esecuzione dei lavori l’impresa esecutrice non ha proceduto ad aperture di cave di prestito, 

giusta dichiarazione rilasciata in data 30/10/2020 dal Direttore dei lavori; 

 

– che con pec del 26/11/2020 l’impresa “R.C. s.r.l”, ha chiesto il pagamento della rata di saldo ed ha 

presentato a  tale scopo la polizza fidejussoria N. 110972494 per l’importo di € 806,08, emessa in 

data  25/11/2020  dall’Agenzia di Catania della GROUPAMA Assicurazioni S.p.a.. con sede in 

Roma. 
 

– che il D.U.R.C. INPS_27262536, valido fino al 25/11/2021, conferma la regolarità dell’impresa circa 

gli adempimenti assicurativi e previdenziali nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile; 

 

– che la spesa per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere liquidata, giusta 

Deliberazione Commissariale n. 23 del 24/09/2020 di approvazione del regolamento per l’incentivo, 

con  successivo atto di liquidazione e che comunque la stessa è certa, liquida ed esigibile dai 

soggetti interessati per l’ammontare di 4.826,02; 

 

– che in funzione delle effettive spese sostenute e/o da sostenere con certezza il quadro economico del 

costo dell’intervento è così definito: 

 

A) LAVORI 

1. Lavori a misura inclusi oneri di sicurezza liquidati    

     come da CRE all’impresa         €   161.216,77 

 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

                1. IVA il 22% di A                   €  35.467,69 

 2. Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 da liquidarsi              €    4.826,02 

 3. Contributo ANAC                               €                225,00 
4.  Polizze assicurative per incarichi professionali                     €      400,00 

                                                                         Sommano  €  40.918,71     €      40.918,71 
                                                         Costo complessivo intervento (A+B)            €    202.135,48 

 

-  che l’impegno 1112/2019 di € 202.255,76, sul Capitolo 50160 (Interventi di ammodernamento e 

 potenziamento della rete viaria Provinciale) Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012, reimputato nel 2020 

 per € 202.030,76 atteso che nel 2019 si è provveduto al pagamento del contributo Anac per € 225,00 

 dedotto dei pagamenti eseguiti a tutt’oggi per complessivi € 195.701,05 (€ 161.216,77 per lavori, € 

 35.467,69 per IVA ), residua di € 6.329,71 da cui saranno pagati la rata di saldo per € 806,08 oltre IVA ed 

€ 4.826,02 per incentivo al personale, realizzando pertanto un’economia di € 520,27.; 

 

-  che le economie complessive rispetto al finanziamento concesso dalla Regione Siciliana, Assessorato 

 Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica della Regione Siciliana ammontano ad € 

 98.102,75 (€ 299.838,24 - € 201.735,49). 

 

Vista: 

-  la fattura N. 38/2020 del 26/11/2020 di € 983,42 (IVA compresa) emessa dall’Impresa “R.C. s.r.l”,  per 

 la rata di saldo. 

 

 



 

 

Attestato 

-  che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, 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 Posi-

zioni 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. 

 

 

Richiamati: 

a) la Determinazione Dirigenziale 

n. 726 del 30,08,2018 di affidamento della propria funzione di R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) la superiore relazione d’ufficio, 

fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto; 

c) la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

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

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

f) 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.; 

g) il D.P.R.S. n.13/12; 

h) 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”; 

i) le norme vigenti di settore; 

j) il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

k) il Regolamento dei contratti dell’Ente; 

l) lo Statuto dell’Ente;  

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

n) il D. Lgs. N. 118/2011; 

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

p) le ulteriori leggi o regolamenti 

di riferimento. 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 
 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 
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 presente dispositivo. 

2) Approvare il Conto Finale del 03/11/2020 relativo ai lavori in oggetti indicati, depositato presso il 

settore IV di questo Ente. 

3) Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 23/11/2020, determinando in € 161.216,77 

l’ammontare netto dei lavori in oggetto eseguiti ed in € 806,08 oltre IVA, il residuo credito 

dell’impresa. 



4) Svincolare la polizza fidejussoria assicurativa n.110247417 del 27/04/2020 e per l’importo garantito 

di 37.739,73, emessa dall’Agenzia di Catania della GROUPAMA Assicurazioni S.p.a.. con sede in 

Roma, prodotta dall’impresa R.C. S.R.L., con sede legale in Traversa alla Via Ionica; snc – Fraz. C.da 

Spalla– 96010 Melilli (SR) – C.F. e P.I. 01360760894,, per la cauzione definitiva. 

5) Liquidare e pagare, all’impresa R.C. S.R.L., con sede legale in Traversa alla Via Ionica; snc – Fraz. 

C.da Spalla– 96010 Melilli (SR) – C.F. e P.I. 01360760894, , nella persona Signor Arman Angelo, 

nato a Valdobbiadene (TV) il 07/04/1948 nella qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico 

dell’Impresa R.C. SRL e residente in Priolo Gargallo (SR) -Via L. Sciascia n. 1 , l’importo di € 

983,42 (comprensivo d’IVA) per la rata di saldo, con accredito mediante bonifico c/o Banca Intesa 

San Paolo, cod. Iban IT56P0306917100100000005177, come disposto nell’art. 5 del  D.D.G . n. 

2356 del 16/10/2017;, giusta fattura N. 38/2020 del 26/11/2020 identificativo SdI: 4092142480. 

6) Dare atto che la spesa per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 può essere liquidata, 

giusta Deliberazione Commissariale n. 23 del 24/09/2020 di approvazione del regolamento per 

l’incentivo, con successivo atto di liquidazione e che comunque la stessa è certa, liquida ed esigibile 

dai soggetti interessati per l’ammontare di € 4.826,02. 

7) Dare atto che in funzione delle effettive spese sostenute e/o da sostenere con certezza il quadro 

economico del costo dell’intervento è così definito: 

A) LAVORI 

1) Lavori a misura inclusi oneri di sicurezza liquidati 

    come da CRE all’impresa       €    161.216,77 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1) IVA il 22% di A      €   35.467,69 

2) Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 da liquidarsi         €    4 .826,02 

3) Contributo ANAC       €        225,00 
4) Polizze assicurative per incarichi professionali                  €        400,00 

                                    Sommano                €   40.918,71                  €     40.918,71 
    Costo complessivo intervento (A+B)                      €   202.135,48 

 

8) Dare atto che tra le somme a disposizione le spese relative alle Polizze assicurative per incarichi 

professionali non sono state utilizzate per cui il costo complessivo dell'intervento ammonta a            

€  201.735,48 (€ 202.135,48 - € 400,00). 

 

9) Dare atto che le economie complessive rispetto al finanziamento concesso dalla Regione Siciliana, 

Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica della Regione Siciliana 

ammontano ad € 98.102,75 (€ 299.838,24 - € 201.735,48). 

 

     10) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente - Albo 

Pretorio on line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal piano della trasparenza; 

 

11) 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 ed Edilizia; 

 

12) Dare atto che la presente determinazione, pur avendo riflessi economico-finanziari, non 

 comporta alcuna spesa. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Raffaele Giarratana 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

 

Vista: 
1) la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Viabiltà e Trasporti, Edilizia 

Patrimonio Immobiliare , giusta Determinazione Dirigenziale n. 438 del 29/06/2020; 

 

2) la superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata; 

 

RITENUTA necessaria l’approvazione della superiore proposta; 

 

Visto l’O.R.EE.L.; 

 

DETERMINA 

 

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

 

2) Attestare che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, 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 Posi-

zioni 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. 

 

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 

 

 

Il Dirigente del IV Settore 

Ing. Mario Denaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere 

 

Il provvedimento non comporta impegno di spesa 

 

                                                                 

                                                                         IL DIRIGENTE DEI SERVIZI  

                                                                          ECONOMICO FINANZIARI 

                                                                               Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Caltanissetta, lì _________________ 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                         IL SEGRETARIO GENERALE 

          DELL’ALBO PRETORIO 

_________________________________                         _________________________ 

a.nicolosi
Casella di testo
SERVIZIO FINANZIARIOPARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.Cap. 50160 - Imp. n. 2019/1112 - Registrata economia di € 520,27 (Avanzo destinato agli investimenti).Effettuati i controlli di rito si autorizza l'emissione del mandato/i di pagamento.

a.nicolosi
Casella di testo
Caltanissetta, 16-09-2021

g.napoli
Font monospazio
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