
 

 

DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 

 
N.182 DEL 10/10/2016 
 
Oggetto: Liquidazione somma in acconto alla ditta EFFE COSTRUZIONI s.r.l. per servizio di aspirazione 
fanghi dalla vasca di ossidazione presso il depuratore di San Giuliano del Comune di Naso ,( ex art. 36, 
comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - CIG: Z441A55BEE 
 
 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

omissis 

 
DETERMINA 

  
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed 

in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 

2. di dare mandato all'ufficio di ragioneria, non avendo assegnato alcun PEG, di  liquidare 
con la presente la somma di  €. 5.481,22 al capitolo corretto che verrà indicato dall'ufficio 
medesimo, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura 
finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato 
(codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili 
– di cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011, il tutto in favore della ditta EFFE Costruzioni 
S.r.L., quale acconto sull'importo  dovuto per il servizio prestato, giusta fattura n. 41/E 
del 08/08/2016, così come segue: 

  a)    €. 4.492,80 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;  
  b)    €. 988,42 corrispondente all’I.V.A. da versare all’Erario dello Stato in split payment. 

 
3. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento 

dell’importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €.5.481,22 
per la fornitura de quo a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla 
Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio; 
 

4. di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo,  trasmettendolo al 
personale addetto per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area 
Servizi finanziari, all’Area Tecnica 1 e Segreteria. 

 
                                                                             IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
                                                                                        f.to: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph.D 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 
 
N.183 DEL 10/10/2016 
 
 
Oggetto: Determinazione a contrarre ed affidamento dei servizi attinenti l’incarico di redazione del progetto 

esecutivo relativamente alla “Riqualificazione urbana e degli arredi di piazza Giovanni  XXIII sita 
in C.da Bazia"- CIG: Z621B2DD4E 

 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed 
in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 

2. di approvare ai sensi dell’art. 32 co. 2 del dlgs 50/2016, ad ogni effetto di legge, la 
procedura da espletare per l’affidamento del servizio in oggetto la quale viene identificata 
nell’affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del dlgs 50/2016 con  
aggiudicazione al prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell’art 95 del dlgs 50/2016, (la scelta di 
aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle premesse) effettuata mediante indagine 
di mercato semplicemente esplorativa tra due operatori del settore, così che è stata 
valutata l'unica offerta valida ai fini dell'affidamento diretto per mezzo del quale si è 
selezionato l'operatore confermando la base d'asta il cui importo complessivo è pari 
€.2.829,01; 

3. di approvare in allegato alla presente: il modello di istanza Allegato A; Offerta Economica  
Allegato B; tutti  parte integranti e sostanziali della presente determina ; 

4. di dare atto che la somma presunta massima occorrente per espletare l’incarico in 
questione è pari a  €. 3.141,13 (onnicompresiva di, imposte IRPEF, IVA se dovuta e 
contributi previdenziali ed assistenziali);  

5. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 167 del 20/07/2016, non 
gestendo nessun PEG, si dà mandato all’ufficio Ragioneria di impegnare con la presente 
la somma di €. 3.141,13 al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il 
quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà 
verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice 
obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di cui 
all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011. Se il caso lo richiede, si da mandato alla ragioneria 
di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente 
stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma 
e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che 
l’imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel quarto trimestre dell’anno 
2016 e/o primo trimestre dell'anno 2017; 

6. di prendere  atto, dell'offerta  presentata, a seguito di indagine di mercato, eseguita, da 
parte dell'ufficio, dal professionista Decimo Lo Presti con sede in Naso c.da Cresta n. 
19/A -  C.F. LPR DCM 86T30 I199Y che ha offerto un  ribasso percentuale del 12,49% da 
applicare sull'importo soggetto a ribasso pari ad €. 2.829,01; 

7. di affidare pertanto in ragione di ciò al geom.  Decimo Lo Presti con sede in Naso c.da 
Cresta n. 19/A -  C.F. LPR DCM 86T30 I199Y, il servizio di cui in oggetto, per l'importo 



contrattuale di €. 2.475,67 oltre IVA al  22% ed oneri pari ad €. 665,46 per complessivi 
€.3.141,13;  

8. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore 
dell’esecuzione), ex  art 31 del D.Lgs. 50/2016 per l’espletamento del servizio in questione 
l’arch. Mario Messina, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede 
i requisiti, l’esperienza e le competenze professionali richiesti. Lo stesso dovrà svolgere 
tutti i compiti affidatigli dalla legge compresa la verifica e la validazione del capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale oltre che i compiti di cui al direttore dell’esecuzione 
della fornitura; 

9. di notificare il presente provvedimento al RUP arch. Mario Messina; 
10. di dare atto che: 

 il presente affidamento  non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione 
lavorativa e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici 
tra le parti scaturiranno esclusivamente dal firma del disciplinare di incarico 
regolarmente sottoscritto tra le parti.  

 l’amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni 
presentate la capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine 
generale e tecnici/economici nonché l’eventuale accertamento della sua regolarità 
contributiva auto dichiarata conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 
gennaio 2012. In caso di accertamento negativo il contratto verrà risolto e si procederà 
attingendo dall’elenco di manifestazioni di interesse formatosi per la selezione di altri 
soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di trattamento; 

 in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), 
emanata dall'AVCP, la presente non comporta l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 
26 del d.lgs 81/08, in quanto,  la stesura del documento non si applica alle mere alle 
prestazioni intellettuali; 

 di disporre, ai sensi 29 del dlgs 50/2016., nonché ai sensi del codice 
dell’Amministrazione digitale,  fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 
190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all’Albo Pretorio 
che contiene le motivazioni, che condurranno alla scelta dell’affidatario del contratto; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante 
posta elettronica certificata. Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere scrittura privata 
ex co. 14 dell’art. 32 del dlgs 50/2016 e s.m.;  

 la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia 
determinata ai sensi del co. 2 dell’art. 97 del dlgs 50/2016  non è esercitabile quando il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; 

 per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio 
di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.  

 ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice : 
o l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.  
o l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti.  
o la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ( ove prevista) ha 

luogo entro i successivi sessanta giorni; 
o il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo 

dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie 
delle stazioni appaltanti.  



  l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, 
salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei 
modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32. 

 Pubblicare il presente atto all’Albo on-line nelle forme di legge. 

 

                                                                                           IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
                                                                                                               F.to: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D  

 

 
DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 

 
N. 184 DEL 13/10/2016 
 
 
OGGETTO: Liquidazione somma per versamento contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici . - Anno 2013  - 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
OMISSIS 

 
DETERMINA 

 
5. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed 

in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
6. Di dare mandato al Responsabile Ufficio Ragioneria non avendo assegnato alcun PEG di 

liquidare con la presente  la superiore somma di €. 916,50 di cui €. 915,00 ai capitoli corretti 
che verranno indicati dall'ufficio medesimo, il quale contestualmente al parere contabile ed 
al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione dei 
capitoli indicati (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi 

principi contabili – di cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011, il tutto per il pagamento del 
tributo  in favore dell' ANAC AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – ROMA, 
del MAV n. 01030514902671161,  anno 2013, ed €. 1,50 per spese postali;  

7. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento 
dell’importo di cui al precedente punto 2) imputandolo: per €. 30,000 sulle quote del Mutuo 
Contratto con la Cassa DD.PP. Posizione  4487220/00; per €. 375,00 sulle quote di cui al 
Mutuo, contratto con la Cassa DD.PP. - Posizione 6004406/00; per €. 225,00 con i relativi 
fondi del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno - nell'ambito del PON 
“Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007 – 2013 – e per la restante parte 
pari ad €. 296,50 da imputare al capitolo di spesa, a decurtazione  totale sull'impegno 
assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili 
di servizio per dare esecutività alla presente;  

8. di effettuare il versamento  di €. 916,50, ( €. 915,00 oltre €. 1,50 ) anticipando in termini di 
cassa la superiore somma, per il tramite dell'Economo Municipale, mediante versamento 
intestato a  “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Servizio Incassi Diversi  - MAV, su 
conto corrente postale già precompilato. 

9. di prendere atto che la somma occorrente per le spese relative sono inserite nel quadro 
economico dei progetti di che trattasi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione; 

10. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio, all’Ufficio di Ragioneria e Segreteria  

 
     

 



 
                                                                             IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
                                                                                      Ing. Ivan Joseph DUCA Ph.D 

 

 

 

DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 

 

 

N. 185/360 del 13.10.2016 
 

OGGETTO: Determina di regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 78 del 20.09.2016 per “Rimozione e 

distruzione di cuccioli di cani randagi deceduti in questa C.da Madonnuzza”, ai sensi dell’art. 
163 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e contestuale nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016. CIG:   

ZD21B8EB38 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 
11. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
12. di approvare, ad ogni effetto di legge, la procedura per la regolarizzazione dell’Ordinanza 

Sindacale, emessa in regime di somma urgenza, al fine di impegnare la somma dovuta alla RUPEL 
srl per l’espletamento del servizio reso all’Ente.  

13. in forza delle motivazioni poste alla base dell’Ordinanza Sindacale n. 78 del 20.09.2016 - emessa 
in regime di somma urgenza, inerente la rimozione e distruzione di cuccioli di cani randagi 

deceduti in questa C.da Madonnuzza, non avendo assegnato nessun PEG, si dà mandato 

all’ufficio ragioneria di impegnare con la presente la somma dovuta alla RUPEL srl, di cui alla 
presente, pari ad €. 61,00 IVA compresa come per legge al capitolo corretto che verrà indicato 
dall’Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura 
finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice 
obbligatorio legato al capitolo di impegno  in forza dei nuovi principi contabili – di cui 
all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011). Se il caso lo richiede, si da mandato alla ragioneria di creare 
apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme 
disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici 

non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l’imputazione (materiale erogazione) 
della spesa è prevista nel terzo trimestre dell’anno 2016 o primo trimestre dell’anno 2017; 

14. eccezionalmente ed in ragione della già intervenuta esecuzione completa della prestazione, 
essendo la presente procedura regolarizzante servizi in somma urgenza, di liquidare, 
contestualmente al presente impegno in deroga al dlgs 118/20011, alla RUPEL SRL, con sede in 
Naso (ME), C.da San Giacomo snc C.F./P.IVA 1390610838, il servizio di cui in oggetto, per 
l’importo di € 50,00 alla ditta RUPEL SRL - previa verifica della regolarità contributiva in favore 
degli Enti assistenziali ed assicurativi - e versare € 11,00, quale IVA, all’erario dello Stato (art. 1, 
comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015 –cd Split payment). 

5. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP nonché direttore dell’esecuzione), 
ex  art 31 del D.Lgs. 50/2016 per il servizio in questione il geom. Claudio Catania, dipendente a 
tempo indeterminato di questo Ente, il quale possiede i requisiti, l’esperienza e le competenze 
professionali richiesti.  

6. di notificare il presente provvedimento al RUP geom. Claudio Catania; 



7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze 
(apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), RUPEL S.r.L., al Sindaco e al 
Segretario Comunale; 

8. di dare atto che: 

 alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. ZD21B8EB38.                      . 

 il presente affidamento  non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione e tanto meno a 
percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno 
esclusivamente dal firma del disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti.  

 l’amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la 
capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e 
tecnici/economici nonché l’eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata 
conformemente al disposto della  circolare INAIL del 26 gennaio 2012. In caso di accertamento 
negativo il contratto verrà risolto e si procederà attingendo dall’elenco di manifestazioni di 
interesse formatosi per la selezione di altri soggetti in accordo ai principi di rotazione e parità di 
trattamento; 

 in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), emanata 
dall'AVCP, va valutato da parte del RUP se la presente comporta o meno  l'obbligo di redazione 
del DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08,; 

 di disporre, ai sensi 29 del D.Lgs. 50/2016., nonché ai sensi del codice dell’Amministrazione 
digitale,  fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, 
adeguata pubblicazione della presente all’Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che 
condurranno alla scelta dell’affidatario del contratto; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo 
non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere. Da effettuare mediante posta elettronica certificata. 
Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere scrittura privata ex co. 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.;  

 per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand 
still di 35 giorni per la stipula del contratto.  

 ai sensi del dei co. 6,7, 12 e 13 dell’art. 32 del codice : 
o l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.  
o l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  
o la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ove prevista) ha luogo entro i 

successivi sessanta giorni; 
o il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale 

approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni 
appaltanti.  

o  l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, 
salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata 
nei modi stabiliti dal co. 8 del medesimo art. 32.  

 la facoltà di esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata ai 
sensi del co. 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016  non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci. 

 

*************************************************************************** 

 

 

 

DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 

 

N. 186/363 del 13.10.2016 
 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestale affidamento della fornitura tramite MEPA per “acquisto scale 
da collocare nella Cappella cimiteriale Sant’Antonio Abate”, ex art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e contestuale nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z431B8E9EF. 

 



 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da 

espletare per l’affidamento della fornitura in oggetto il quale viene identificata nell’affidamento diretto 
- ex art. 36, comma 2, lett. a) mediante  affidamento diretto ed autorizzare l'Area Tecnica 1 ad effettuare 
l'acquisto tramite MEPA attraverso Ordine diretto di acquisto (ODA), previa trattativa riservata, 
dell’importo a base d’asta 990,00 (oltre IVA). La scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata 
nelle premesse; 

3. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) l’entità della 
fornitura, di cui all’offerta,  affidata con la presente ; 

4. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 239/2016,  , non gestendo nessun PEG, si dà 
mandato all’ufficio Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €. 1.200,00 IVA compresa, 
(Importo arrotondato per difetto  come da comunicazione intervenuta con la ditta) al capitolo 
corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale contestaualmente al parere contabile ed 
al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo 
indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di 
cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011. Se il caso lo richiede, si da mandato alla ragioneria di creare 
apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme 
disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non 

compatibili con il presente impegno. Si specifica che l’imputazione (materiale erogazione) della spesa 
è prevista tra il  quarto trimestre dell’anno 2016 ed il primo trimestre dell’anno 2017; 

5. di affidare la fornitura in oggetto alla ditta ROSSI LINDO S.N.C. DI ROSSI LUCA & C. dando atto 

che per il pagamento del suddetto servizio saranno utilizzati i fondi comunali resi disponibili in forza 
dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 239/2016. 

6. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex  art 31 del D.Lgs. 50/2016 per la 
fornitura per la fornitura in questione l’arch. Mario Messina, dipendente a tempo indeterminato di 
questo Ente, il quale possiede i requisiti, l’esperienza e le competenze professionali richiesti. Lo stesso 
dovrà svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge compresa la verifica e la validazione del capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale oltre che i compiti di cui al direttore dell’esecuzione della fornitura; 

7. di notificare il presente provvedimento al RUP arch. Mario Messina; 
8. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze 

(apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), al Sindaco e al Segretario Comunale; 
9. di trasmettere la presente e gli allegati all’arch. Mario Messina, in servizio presso l’area tecnica 1,  per 

attivarsi con ogni sollecitudine in merito all’avvio della ODA sul  MEPA. 
10. di dare atto, altresì che alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. Z431B8E9EF; 

 
******************************************************************************** 

 


