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Determinazione n. 45 del 09/06/2021

OGGETTO:

Appalto integrato per i lavori di "Demolizione della Scuola Media V.
Bachelet e ricostruzione del nuovo plesso scolastico" sulla base del
progetto definitivo - Decreto 1° febbraio 2019 pubblicato su G.U.R.I. n.
104 del 06.05.2019 - Mutui BEI - Annualità 2018 D.I. n. 87/2019 MIURRegione Calabria - CUP: C53H19000200001 CIG: 8432165AAD;
Aggiudicazione dell'appalto a EDILZITO s.r.l., P. Iva 1282860100 con
sede legale Via Boncompagni, 93 - 00187 Roma e sede amministrativa
Via T. Campanella 46 - 88900 Crotone

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I
VISTO il decreto Sindacale n. 17 del 03/08/2018 in atti al prot. com.le n. 8341 del 03/08/2018 con il quale
venivano assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi
del bilancio per quanto attiene l’Area Tecnica e Territorio Servizio I – Lavori Pubblici, Ambiente e SUAP;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e adeguato
con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 18 del
17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nella parte ancora in vigore”;
VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015;
VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n.
03 del 24.01.2013;
RICHIAMATO l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento
né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”.
DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
PREMESSO CHE
- con Determinazione Area Tecnica e Territorio Servizio I n. 58 del 09/09/2020 è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di Demolizione della Scuola Media V. Bachelet e ricostruzione del nuovo
plesso scolastico per un importo complessivo di € 4.621.628,02
- con Determinazione a contrattare n. 93 del 11/12/2020 si è stabilito di procedere all’indizione di gara
mediante il cd. “appalto integrato”, mediante procedura aperta, utilizzando quale criterio di
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto
degli artt. 36 comma 9 bis e 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, considerato che si tratta di appalto integrato la cui quota per lo
svolgimento del servizio di progettazione esecutiva ha importo superiore alla soglia di 40.000 euro di
cui all’art. 95 c. 3 D. Lgs. 50/2016;
- che per l’espletamento della procedura di gara questo Ente si è avvalso della Centrale di
Committenza operativa presso l’Unione dei Comuni del Versante Ionico di Isca sullo Ionio
DATO ATTO CHE la gara svolta dalla CUC ha visto come aggiudicataria l’impresa Eurowork s.r.l. e come
seconda classificata l’impresa Edilzito S.r.l.. ma che, a seguito di ricorso amministrativo proposto da
quest’ultima per l’annullamento della Determinazione di Aggiudicazione definitiva n. 16 del 15.03.2021, il
TAR Calabria si è pronunciato accogliendo il ricorso e annullando l’originario provvedimento di
aggiudicazione;
VISTA la Determina Settore Sviluppo del Territorio dell’Unione dei Comuni del Versante ionico n. 36 del
19.05.2021 con la quale si è provveduto ad aggiudicare definitivamente la gara in oggetto all’impresa Edilzito
s.r.l., che ha ottenuto un punteggio di 75,056, per un importo contrattuale di € 2.983.529,82 in ragione del
ribasso offerto, pari al 22,50%;
DATO ATTO CHE questo Ente non aveva comunque dato corso alla stipula del contratto con la precedente
aggiudicataria e che si può procedere con l’aggiudicazione di cui al punto precedente
DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE la verifica dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti tecnicofinanziari previsti dall’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, è stata assolta dalla CUC Versante Ionico,
TENUTO CONTO CHE la procedura di cui all’art. 93, comma 4 primo periodo del d.lgs. 159/2011, relativamente
alla richiesta di informativa antimafia sarà a cura del sottoscritto RUP del Comune di Condofuri;
DATO ATTO pertanto che è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto integrato di che
trattasi
RITENUTO di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare, l’appalto integrato per i lavori di "Demolizione della Scuola Media V. Bachelet e
ricostruzione del nuovo plesso scolastico" sulla base del progetto definitivo a favore dell’impresa
Edilzito s.r.l. P. Iva 1282860100 con sede legale Via Boncompagni, 93 – 00187 Roma e sede
amministrativa Via T. Campanella 46 – 88900 Crotone, la quale ha offerto un ribasso del 22,50% per
un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 2.983.529,82;
3. di disporre prima della stipula del contratto, la pubblicizzazione dell’avviso contenente le notizie
previste all’art. 27 del d.lgs. 50/2016, la comunicazione ai controinteressati ex art. 98 del Codice
degli appalti;
4. di imputare, a favore di Edilzito s.r.l. P. Iva 1282860100 con sede legale Via Boncompagni, 93 –
00187 Roma e sede amministrativa Via T. Campanella 46 – 88900 Crotone unitamente ai
professionisti cui affidare i servizi di progettazione il costituendo RTP composto da: capogruppo del
raggruppamento temporaneo e mandataria ABGROUP SNC società di professionisti con sede in
Sciacca (AG) – Via Aldo Moro 17, partita IVA n. 02425350846; arch. Rocco Misserianni con studio
tecnico di architettura in Marina di Gioiosa Ionica Via Francille 1 C.F. MSSRCC92A15D976A partita
IVA n. 03076720808 giovane professionista mandante, ing. Salvatore Napoli con studio tecnico in

gioiosa ionica C.da Ciciarello n°40/b C.F. NPLSVT83C28D976Y partita IVA 02643110808
mandante, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la somma di € 2.983.529,82
sul cap. 24464 piano dei conti U.2.02.01.09.000 del bilancio 2019/2021 annualità 2021;
5. di dare atto che:


il CIG dei lavori è: 8432165AAD;



il CUP è: C53H19000200001;

6. 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 dell’Area;
7. di dare atto che Il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per
la stipula del contratto d’appalto;
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno
2015) si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli
Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i
termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, T.U.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I
Arch. Rosanna Grasso
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area Tecnica e Territorio in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta 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.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I
Arch. Rosanna Grasso
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Avv. Caterina Attinà
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Impegno
405

Data
09.06.2021

Importo
2.983.529,82

Piano dei conti
u.2.02.01.09.003

Capitolo
24464

Esercizio
2021

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Avv. Caterina Attinà
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I
(addetto alla pubblicazione per la propria area)

Arch. Rosanna Grasso
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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Determinazione n. 45 del 09/06/2021

OGGETTO:

Appalto integrato per i lavori di "Demolizione della Scuola Media V.
Bachelet e ricostruzione del nuovo plesso scolastico" sulla base del
progetto definitivo - Decreto 1° febbraio 2019 pubblicato su G.U.R.I. n.
104 del 06.05.2019 - Mutui BEI - Annualità 2018 D.I. n. 87/2019 MIURRegione Calabria - CUP: C53H19000200001 CIG: 8432165AAD;
Aggiudicazione dell'appalto a EDILZITO s.r.l., P. Iva 1282860100 con
sede legale Via Boncompagni, 93 - 00187 Roma e sede amministrativa
Via T. Campanella 46 - 88900 Crotone

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I
VISTO il decreto Sindacale n. 17 del 03/08/2018 in atti al prot. com.le n. 8341 del 03/08/2018 con il quale
venivano assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi
del bilancio per quanto attiene l’Area Tecnica e Territorio Servizio I – Lavori Pubblici, Ambiente e SUAP;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e adeguato
con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 18 del
17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nella parte ancora in vigore”;
VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015;
VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n.
03 del 24.01.2013;
RICHIAMATO l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento
né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”.
DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
PREMESSO CHE
- con Determinazione Area Tecnica e Territorio Servizio I n. 58 del 09/09/2020 è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di Demolizione della Scuola Media V. Bachelet e ricostruzione del nuovo
plesso scolastico per un importo complessivo di € 4.621.628,02
- con Determinazione a contrattare n. 93 del 11/12/2020 si è stabilito di procedere all’indizione di gara
mediante il cd. “appalto integrato”, mediante procedura aperta, utilizzando quale criterio di
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto
degli artt. 36 comma 9 bis e 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, considerato che si tratta di appalto integrato la cui quota per lo
svolgimento del servizio di progettazione esecutiva ha importo superiore alla soglia di 40.000 euro di
cui all’art. 95 c. 3 D. Lgs. 50/2016;
- che per l’espletamento della procedura di gara questo Ente si è avvalso della Centrale di
Committenza operativa presso l’Unione dei Comuni del Versante Ionico di Isca sullo Ionio
DATO ATTO CHE la gara svolta dalla CUC ha visto come aggiudicataria l’impresa Eurowork s.r.l. e come
seconda classificata l’impresa Edilzito S.r.l.. ma che, a seguito di ricorso amministrativo proposto da
quest’ultima per l’annullamento della Determinazione di Aggiudicazione definitiva n. 16 del 15.03.2021, il
TAR Calabria si è pronunciato accogliendo il ricorso e annullando l’originario provvedimento di
aggiudicazione;
VISTA la Determina Settore Sviluppo del Territorio dell’Unione dei Comuni del Versante ionico n. 36 del
19.05.2021 con la quale si è provveduto ad aggiudicare definitivamente la gara in oggetto all’impresa Edilzito
s.r.l., che ha ottenuto un punteggio di 75,056, per un importo contrattuale di € 2.983.529,82 in ragione del
ribasso offerto, pari al 22,50%;
DATO ATTO CHE questo Ente non aveva comunque dato corso alla stipula del contratto con la precedente
aggiudicataria e che si può procedere con l’aggiudicazione di cui al punto precedente
DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE la verifica dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti tecnicofinanziari previsti dall’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, è stata assolta dalla CUC Versante Ionico,
TENUTO CONTO CHE la procedura di cui all’art. 93, comma 4 primo periodo del d.lgs. 159/2011, relativamente
alla richiesta di informativa antimafia sarà a cura del sottoscritto RUP del Comune di Condofuri;
DATO ATTO pertanto che è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto integrato di che
trattasi
RITENUTO di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare, l’appalto integrato per i lavori di "Demolizione della Scuola Media V. Bachelet e
ricostruzione del nuovo plesso scolastico" sulla base del progetto definitivo a favore dell’impresa
Edilzito s.r.l. P. Iva 1282860100 con sede legale Via Boncompagni, 93 – 00187 Roma e sede
amministrativa Via T. Campanella 46 – 88900 Crotone, la quale ha offerto un ribasso del 22,50% per
un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 2.983.529,82;
3. di disporre prima della stipula del contratto, la pubblicizzazione dell’avviso contenente le notizie
previste all’art. 27 del d.lgs. 50/2016, la comunicazione ai controinteressati ex art. 98 del Codice
degli appalti;
4. di imputare, a favore di Edilzito s.r.l. P. Iva 1282860100 con sede legale Via Boncompagni, 93 –
00187 Roma e sede amministrativa Via T. Campanella 46 – 88900 Crotone unitamente ai
professionisti cui affidare i servizi di progettazione il costituendo RTP composto da: capogruppo del
raggruppamento temporaneo e mandataria ABGROUP SNC società di professionisti con sede in
Sciacca (AG) – Via Aldo Moro 17, partita IVA n. 02425350846; arch. Rocco Misserianni con studio
tecnico di architettura in Marina di Gioiosa Ionica Via Francille 1 C.F. MSSRCC92A15D976A partita
IVA n. 03076720808 giovane professionista mandante, ing. Salvatore Napoli con studio tecnico in

gioiosa ionica C.da Ciciarello n°40/b C.F. NPLSVT83C28D976Y partita IVA 02643110808
mandante, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la somma di € 2.983.529,82
sul cap. 24464 piano dei conti U.2.02.01.09.000 del bilancio 2019/2021 annualità 2021;
5. di dare atto che:


il CIG dei lavori è: 8432165AAD;



il CUP è: C53H19000200001;

6. 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 dell’Area;
7. di dare atto che Il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per
la stipula del contratto d’appalto;
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno
2015) si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli
Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i
termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, T.U.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I
Arch. Rosanna Grasso
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area Tecnica e Territorio in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta 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.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I
Arch. Rosanna Grasso
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Avv. Caterina Attinà
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Impegno
405

Data
09.06.2021

Importo
2.983.529,82

Piano dei conti
u.2.02.01.09.003

Capitolo
24464

Esercizio
2021

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Avv. Caterina Attinà
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO I
(addetto alla pubblicazione per la propria area)

Arch. Rosanna Grasso
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

