
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRATTARE  CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.  

36  COMMA  2  LETT.  A)  DEL  D.LGS  50/2016 PER FORNITURA  N.  1  

AUTOVEICOLO FIAT PANDA CROSS 4X4 0.9 TWIN AIR CUP: F69J19000620001 

CIG:Z47311014E        

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame 

ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 15.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i  Responsabili 

dei Centri di Spesa; 

 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 

Visto il Decreto del Sindaco n.2 del 28.05.2019 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle diverse Aree degli 

Uffici Comunali;   
 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 28/10/2020 di nomina del Sindaco quale responsabile dell’Ufficio 

Tecnico; 

 

Vista la determina n. 199 del 13/11/2020 di nomina del Responsabile del Procedimento servizi tecnici; 

 

RICHIAMATI:  

- La legge 24 dicembre 2012 n. 228, “Legge di stabilità 2013”, art. 1, commi 319, 320, 321 che ha istituito il Fondo 

integrativo per i comuni montani 

-  il decreto 21 aprile 2017 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari generali e le autonomi 

relativo al bando per le annualità 2014-2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 128 del 

5 giugno 2017, relativo al Fondo integrativo per i comuni totalmente montani con la definizione delle modalità di partecipazione  

 

PREMESSO che: 

- il Comune di Lodrino è classificato come totalmente montano e  avendo negozi commerciali nella classificazione ATECO 

prevista dal bando è inserito nella classe 2 dell’allegato al decreto richiamato; 

- il Comune di Lodrino intende incentivare l’attività commerciale mediante l’ampliamento di servizi aggiuntivi anche in 

accordo con i Comuni dell’alta Valle e avvicinare le frazioni prive di servizi commerciali al centro del paese; 

 

PRESO ATTO che in risposta all’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato elaborato un progetto 

intitolato “LODRINO E LE SUE FRAZIONI: VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DEI SERVIZI AL 

CITTADINO” con un costo complessivo di euro 25.000,00 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 47 del 31/08/2017; 

 

Visto che il progetto si sviluppa su tre abiti previsti dal bando e in particolare: 

- incentivazione agli esercizi commerciali per l’avvio, il mantenimento o ampliamento dell’offerta commerciale 

anche in forma di multiservizi; 

- servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio; 

- servizi di trasporto dei cittadini dalle frazioni al centro per la fruizione del mercato settimanale e dei servizi 
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comunali; 

 

Visto che a seguito della presentazione della domanda di contributo a valere sul bando in premessa indicato, il Comune è 

risultato assegnatario di un contributo pari a  25.00,00 e che lo stesso è già stato interamente erogato; 

 

Visto che il finanziamento di € 25.000,00, come da progetto presentato, viene destinato come sotto specificato: 

€ 21.000.00 per acquisto di un automezzo, l’assicurazione e l’attivazione del servizio di acquisto centralizzato e consegna 

merci a domicilio 

€ 3.000,00 per l’incentivazione all’ampliamento di servizi aggiuntivi da parte degli esercenti 

€ 1.000,00 per spese di carburante per trasporto persone 

 

Richiamata la determinazione n. 252 del 31/12/2019 di impegno di spesa per progetto “Lodrino e le sue Frazione – 

valorizzazione della rete commerciale e dei servizi al cittadino” a valere sul fondo nazionale integrativo per i comuni montani – 

Bando per le annualità 2014-2017; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’acquisto di un automezzo avente le caratteristiche necessarie per le consegne a 

domicilio di merci sul territorio comunale e per effettuare servizio di trasporto dei cittadini stessi; 

 

Ritenuto di avere individuato quale veicolo meglio rispondente alle necessità dell’Amministrazione Comunale il modello  

FIAT PANDA CROSS 4X4 0.9 TWIN AIR PER TRASPORTO DI PERSONE USO PROPRIO COLORE BIANCO, il quale risulta 

ideale per potersi muovere sul territorio comunale di Lodrino caratterizzato da strade a forte pendenza e di limitata larghezza e da 

inverni caratterizzati da frequenti nevicate; 

 

Ricordato che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso agli 

strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede  

-         l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di 

qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e 

art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);  

- all’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, per come modificato dall’art 1  comma 502 della L 208/2015 (Legge 

di Stabilità – 2016) e dall’art 1 – comma 130 della Legge 145-2018 (Legge di Stabilità – 2019) ai sensi del quale  per 

gli acquisiti di beni e servizi di importi pari o superiore a 5.000,00€ e inferiore alla soglia di rilievo comunitario le 

pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

Preso Atto  che si è provveduto ad una analisi delle Convenzioni Consip e che le Convenzioni Consip attive sono:  

 Veicoli in acquisto 10 – lotto 1 e lotto 2 – le quali non presentano veicoli con caratteristiche adeguate alle 
esigenze dell’Ente, in particolare  non risultano avere la caratteristica del 4 x 4; 

Considerato che ARCA spa rientra nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Autorità 

nazionale anticorruzione in data 23/07/2015, e che la stessa Azienda dal 1 luglio 2019 è stata incorporata nell’Azienda Regionale per 

l’innovazione e gli Acquisti (ARIA Spa); 

 

Atteso che per l’espletamento della fornitura  oggettivata di n 1 veicolo FIAT PANDA CROSS 4X4 0.9 TWIN AIR PER 

TRASPORTO DI PERSONE USO PROPRIO COLORE BIANCO è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla 

legge, con particolare riferimento alla procedura di affidamento; 

 

Considerata la necessità,  di contattare la fornitura di  un veicolo rivolgendosi ad un operatore economico specializzato nel 

settore ed in grado di intervenire in tempi brevi; 

 

  Ritenuto, in aderenza al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo ed ai sensi dell’art. 1 comma 2 

della L. 241/1990, che la Determinazione a contrarre possa essere compresa nello stesso provvedimento che incorpora la 

determinazione di affidamento in quanto suo presupposto logico-giuridico; 

 

Atteso che “Gli affidamenti di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ), 

successivamente modificato dalla Legge 55-2019 , possono essere affidati dalla stazione appaltante direttamente tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 

ove richiesti”; 

 

  Considerato altresì che da una preliminare indagine esplorativa del mercato è stato appurato che  ditta NORD AUTO DI 

ALBERTINI srl  – Via Gargnà n. 19/21 – 25078 - Vestone – PI 01647450988 è in grado di: 

- soddisfare pienamente le esigenze dell’Amministrazione Comunale; 

- ha proposto condizioni contrattuali particolarmente favorevoli per l’Amministrazione Comunale con riferimento al rapporto 

prezzo / qualità della prestazione; 

 

 Verificato  che l’operatore economico selezionato risulta in possesso dei requisiti richiesti più specificatamente: 

a) idoneità professionale allo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;  

b) capacità economica e finanziaria;  

c) capacità tecniche e professionali,  



 

 

 

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile prot. INPS_25450400 acquisito tramite il sistema “DURC online” 

messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 17/07/2021; 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

 la scelta del contraente, per la tipologia di appalto sopra riportate, è stato effettuato con affido diretto, ai sensi dell'art. 36 

comma 2 – lettera a) del D. lgs. N. 50/2016;  

  che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento alla 

richiesta di offerta agli atti della procedura di affidamento nonché, e ove necessario, alle norme vigenti in materia con 

particolare riguardo al D. Lgs. N. 50/2016, al cd correttivo D.L.gs 56/2017 – ed alla Legge 55-2019; 

 

VISTO: 

- l’art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti (d.l.gs N. 50/2016), secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- il contenuto delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.L.gs 50-2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26-10-2016; 

-  il Decreto Correttivo del Codice dei Contratti D.L.gs 56-2017; 

- il contenuto dell’aggiornamento delle Linee Guida n. 4 del 26-10-2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con deliberazione n. 206 del 01-03-2018; 

- la Legge 11-09-2020 (Decreto semplificazioni); 

 

Visto altresì l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si 

rende necessario indicare: 

a) il fine che in contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

 con l'esecuzione dei contratti si intende realizzare il seguente fine: 

 fornitura di un n 1 veicolo FIAT PANDA CROSS 4X4 0.9 TWIN AIR PER TRASPORTO DI PERSONE USO 

PROPRIO COLORE BIANCO da utilizzarsi per le consegne a domicilio di merci sul territorio comunale e per 

effettuare servizio di trasporto dei cittadini dalle frazioni al centro per la fruizione del mercato settimanale e dei 

servizi comunali; 

 il contratto ha ad oggetto la fornitura del veicolo sopra elencato; 

 il contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoscritto mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio tramite posta elettronica; 

 per le clausole negoziali essenziali ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si rinvia alla richiesta di 

offerta, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs. N. 50/2016 al cd correttivo D.L.gs 56/2017 – ed alla 

Legge 55-2019; 

 la consegna del veicolo deve avvenire tassativamente entro il 15 Maggio 2021; 

 è stato stabilito  che l’aggiudicazione avvenisse con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 

50/2016; 

 stabilita quale base d'asta della fornitura: importo di euro 14.837,76 -  di cui valore veicolo € 14.373,84 (soggetto ad iva 22%)  ed 

€ 463,92 quote esenti <immatricolazione>; 

 la scelta del contraente  tramite affidamento diretto, alla ditta NORD AUTO DI ALBERTINI srl  – Via Gargnà n. 19/21 – 

25078 - Vestone – PI 01647450988 operante all’interno della piattaforma del mercato elettronico SINTEL con il criterio 

dell’offerta “economicamente più bassa”   determinato mediante ribasso sull'importo della fornitura posta a base di appalto;  

 

 

PRESO ATTO  che per le considerazioni che precedono: 

 con la presente si avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, a norma dell’art. 36 c. 2 lett. A) del Codice, la 

procedura d’aggiudicazione del contratto in esame; 

 l’intera  procedura di affidamento diretto è stata espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione 

Lombardia, Sintel, dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), contrattando con la ditta NORD AUTO DI 

ALBERTINI srl  – Via Gargnà n. 19/21 – 25078 - Vestone – PI 01647450988; 

  l’importo  della fornitura posto a base d’asta è di euro 14.837,76 -  di cui valore veicolo € 14.373,84 (soggetto ad iva 22%)  ed 

€ 463,92 quote esenti <immatricolazione>; 

 Sono state stabilite che le clausole e condizioni contrattuali nella richiesta di offerta allo scopo predisposta; 

 

DATO ATTO  che:  

– la procedura è stata avviata in data 19.03.2021;  

– si è conclusa in data 24.03.2021;  



 

 

-  l’operatore economico NORD AUTO DI ALBERTINI srl  – Via Gargnà n. 19/21 – 25078 - Vestone – PI 01647450988 ha 

offerto il prezzo di euro 14.823,39 -  di cui valore veicolo € 14.359,47 -così ottenuto dal ribasso di 0,10% - (soggetto ad iva 22%)   ed € 

463,92 quote esenti <immatricolazione>; (vedasi  il Report di procedura elaborato dalla Piattaforma informatica SINTEL n. 

136192396 – n. offerta 1616404597727);  

- L’offerta è idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

– l’operatore economico possiede i necessari requisiti di carattere generale, nonché i requisiti tecnico-professionali per l’esecuzione 

del presente contratto;  

 

VISTO il report della procedura di  gara per “fornitura veicolo Fiat Panda Cross 4x4 0.9 TWIN AIR” in data 24.03.2021 n. 

136192396 – acquisito al prot. n. 1663 del 24.03.2021; 

 

PRESO ATTO che il report di procedura ID n. 136192396  in data 24.03.2021, costituisce proposta di aggiudicazione ex art. 33 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per l'appalto di cui in oggetto e quindi a proporre, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, 

che l’aggiudicazione della procedura in termini venisse disposta in favore dell’offerente economico NORD AUTO DI ALBERTINI 

srl  – Via Gargnà n. 19/21 – 25078 - Vestone – PI 01647450988 per un costo complessivo per la fornitura richiesta pari a € 14.359,47 

(soggetto ad iva 22%)   ed € 463,92 quote esenti <immatricolazione>;  

 

RITENUTO di avviare il procedimento volto alla stipulazione del contratto per l’esecuzione della fornitura di n. 1  veicolo FIAT 

PANDA CROSS 4X4 0.9 TWIN AIR PER TRASPORTO DI PERSONE USO PROPRIO COLORE BIANCO, le cui caratteristiche 

essenziali sono state compiutamente descritte in premessa;  

CONSIDERATO che: 

- nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere ai sensi dell’art. 32 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016 in combinato con l’art. 33 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo; 

- si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, per l’affidamento dell’appalto in oggetto indicato; 

 

RILEVATO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii. la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante 

bonifico bancario/postale; 

 

VISTA la LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160  

 

VISTI: 

- gli artt 107 e 109, comma 2° del D. Lg. Vo n.267 del 18.08.2000 “T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali”, di disciplina e 

responsabilità dei responsabili dei servizi; 

- gli artt 183 e n.191 del D.Lvo 267 del del D.Lgs. 267/2000 in ordine all’assunzione degli atti di impegno da parte dei responsabili 

dei servizi; 

 

DATO ATTO  che con la sottoscrizione della presente si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

determinazione a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

ACQUISITO in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 

bis del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI PRENDERE ATTO che, per le motivazioni espresse nelle premesse, il responsabile del procedimento ha provveduto a 

contrattare per la: 

 fornitura di un veicolo FIAT PANDA CROSS 4X4 0.9 TWIN AIR PER TRASPORTO DI PERSONE USO PROPRIO 

COLORE BIANCO, da utilizzarsi per le consegne a domicilio di merci sul territorio comunale e per effettuare servizio di 

trasporto dei cittadini dalle frazioni al centro per la fruizione del mercato settimanale e dei servizi comunali, tramite 

affidamento diretto, invitando alla procedura, con i criteri indicati in narrativa in conformità alle norme vigenti il seguente 

operatore economico:  

 NORD AUTO DI ALBERTINI srl  – Via Gargnà n. 19/21 – 25078 - Vestone – PI 01647450988 

 stabilendo che: 

 L’intera procedura è stata espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel 

dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA);  

 l’importo della fornitura è di euro 14.823,39 -  di cui valore veicolo € 14.359,47 - a seguito di ribasso dello 0,10% rispetto alla 

base d’asta - (soggetto ad iva 22%)   ed € 463,92 quote esenti <immatricolazione>;; 

 si stabiliva che le clausole e condizioni contrattuali  nella richiesta di offerta di riferimento; 

 quale criterio di aggiudicazione, quello del  massimo ribasso su base d'asta; 

 il contratto fosse stipulato mediante: corrispondenza  commerciale; 



 

 

 

 

DI APPROVARE il verbale di gara allegato A (report di procedura) allegato alla presente determinazione: 

- report della procedura di gara per “fornitura veicolo Fiat Panda Cross 4x4 0.9 TWIN AIR “ in data 24.03.2021 n. 

136192396; 

 

DI PROCLAMARE l’aggiudicazione definitiva e pertanto di affidare direttamente, per le  motivazioni espresse in premessa, la  

fornitura di 1 veicolo FIAT PANDA CROSS 4X4 0.9 TWIN AIR PER TRASPORTO DI PERSONE USO PROPRIO COLORE 

BIANCO, da utilizzarsi per le consegne a domicilio di merci sul territorio comunale e per effettuare servizio di trasporto dei cittadini 

dalle frazioni al centro per la fruizione del mercato settimanale e dei servizi comunali, alla ditta  sottoriportata: 

- NORD AUTO DI ALBERTINI srl  – Via Gargnà n. 19/21 – 25078 - Vestone – PI 01647450988 per un’offerta 

corrispondente di € 14.823,39 -  di cui valore veicolo € 14.359,47 - a seguito di ribasso dello 0,10% rispetto alla base 

d’asta - (soggetto ad iva 22%)   ed € 463,92 quote esenti <immatricolazione> per un totale di lordi € 17.982,47; 

 

DI IMPEGNARE, per le motivazioni sopra espresse, in favore dell’aggiudicatario, la somma di € 17.982,47 –  iva  22 % e quota fissa  

<immatricolazione>  compresi  – al capitolo n.  145200/1 Missione 12 Programma 3 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.01.999; 

 

 

DI DARE ATTO che: 

 la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine tramite il Mercato della Pubblica 

amministrazione; 

 per la fornitura di che trattasi il contratto viene eseguito nella forma della scrittura privata generata dal sistema; 

 

DI DARE ATTO che, ai fini dell’osservanza della legge 136 del 13/08/2010, è stato richiesto al terzo creditore adeguata 

autocertificazione indicante il conto corrente dedicato nonché i dati IBAN corrispondenti; 

 

DI DARE ATTO che Ai fini del rispetto dell’art 3 – comma 5 – della Legge n. 136/2010, di comunicare all’ufficio ragioneria quanto 

segue: 

Il CIG corrisponde: Z47311014E; 

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dei dati relativi al presente 

provvedimento negli elenchi di cui all’art. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013; 

 

DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto 

ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sez Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 30 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio 
 

 

Il Responsabile di Area 

 

Bruno Bettinsoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

 
 Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Lì 25.03.2021 
 

Il Responsabile Finanziario 
Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 

 

                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 69 comma 1 e art. 183, comma 7, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il 
proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

    Cap.145200/1 Missione 12 Programma 3 Titolo 2 Macroaggregato 

2.02.01.01.999 

€ 17.982,47 

     

     

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   25.03.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

 

 

 
 

 

 
 


