
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 290 del 10-06-2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATI:

Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.

267;

Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22

maggio 2008;

Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29

dicembre 2016;

La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i

singoli settori di attività;

Il decreto sindacale n.4  del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione,

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO CHE:
in capo al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all’art. 49
del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi
rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis) della Legge n. 241/1990 e smi e dell’art. 42 del D.Lgs.
50/2016 e smi;

PREMESSO CHE:
L’Amministrazione Comunale si è determinata di realizzare un parcheggio pubblico in Via della
Fornace in frazione Ripabianca, l’intervento si rende necessario per sopperire alla carenza di spazi

OGGETTO: Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza relativamente ai lavori per la realizzazione parcheggio pubblico
in via Della Fornace in Frazione Ripabianca. Affidamento prestazioni opzionali.
Rettifica impegno di spesa. CUP B51B20000510004



di sosta nella zona, anche in relazione alla presenza di un parco urbano molto frequentato dai
cittadini;
La realizzazione dell’opera è altresì finalizzata a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la
viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza;
per quanto precede la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 124 del 14/09/2020 ha dato
mandato al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di attivare le procedure per l’affidamento
dell’incarico professionale per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica in
variante al PRG parte operativa;
con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 403 del 17/09/2020 con la quale
è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18/4/2016 n.
50 e di verificatore, ai sensi dell’art. 26 del citato d.lgs. 50/2016, dell’intervento in argomento, il
Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici;
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 442 del 06/10/2020 è stato
affidato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e  36 comma 2 lett.a) del Dlgs.
50/2016, all’Ing. Antonelli Roberto dello Studio A s. s., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz.
Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Perugia al n. A4245, l’incarico professionale per la per la redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica con modifica alle destinazioni di aree pubbliche previste dal PRG parte
operativa, per la realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca;
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 21 del 19/01/2022, è stato
affidato l’incarico per l'esecuzione delle indagini e redazione studio geologico a supporto della
progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo per il muro di contenimento per la
realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca al Dr. Nello
Gasparri dello “Studio SGA Studio Geologi Associati”, con recapito in via XX Settembre n. 76 -
06124 Perugia (PG);
Il consiglio Comunale con propria deliberazione n. 13 del 14/02/2022 ha approvato, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 212 comma 6. della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1, il progetto di
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in
Frazione Ripabianca con contestuale modifica della destinazione  dell’area interessata, da zona
“FVA” parchi attrezzati urbani, a zona “P” parcheggio pubblico, con riguardo al P.R.G. - parte
operativa, redatto dallo Studio A s. s., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050
COLLAZZONE (PG), a firma dell’Ing. Antonelli Roberto e dall’Arch. Subicini Roberto trasmesso
al protocollo del Comune in data 06/07/2021 al n. 11448, per un importo complessivo di €
100.000,00.

PRESO ATTO che:
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 81 del 22/02/2022, è stato
affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva con possibilità di estendere l’incarico
alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca, allo STUDIO A
S.S., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), P.IVA
02487360543, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n.
108/2021, per il ribasso pari al 35,693% e quindi per un importo netto complessivo dell’appalto €
9.879,41 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% come di seguito composto:
prestazioni principali (progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della sicurezza in-

fase di progettazione) € 4.903,40 oltre oneri previdenziali ed IVA;
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prestazioni opzionali (Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di-

esecuzione)  € 4.976,01 oltre oneri previdenziali ed IVA
con la suddetta determinazione a contrattare n. 81/2022 si è dare atto che, così come previsto nella
documentazione di gara, con il presente provvedimento di aggiudicazione non vengono affidate le
prestazioni opzionali (direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione), per le
quali si rinvia ad eventuale successivo provvedimento una perfezionato il finanziamento dell’opera;

ATTESO che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 03/03//2022 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori in argomento, redatto dallo Studio A s. s., con recapito in Via Tiberina 36/E,
Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), a firma dell’Ing. Antonelli Roberto e dall’Arch.
Subicini Roberto, comportante una spesa complessiva di € 100.000,00 e contestualmente è stata
dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e smi e dell’art. 222 della
L.R. n. 1/2015, la pubblica utilità dell’opera pubblica denominata “lavori di Realizzazione
parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca”;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 09/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di Realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca, redatto dallo
Studio A s. s., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), a
firma dell’Ing. Antonelli Roberto e dall’Arch. Subicini Roberto, comportante una spesa
complessiva di € 100.000,00;

RICHIAMATA:
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/01/2022 di approvazione del  Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati, tra cui il Piano
Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e l’Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022, nel quale è
prevista l’opera pubblica avente ad oggetto “Realizzazione parcheggio in via Della Fornace,
Frazione Ripabianca” per un importo complessivo di € 100.000,00, finanziata mediante
contrattazione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti ed imputata al CAP 3404 CEN 780;
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/01/2022 di approvazione del Bilancio di
Previsione del Comune di Deruta per l’anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;

PRESO ATTO che in data 06/06/2022 è stato stipulato il Contratto di prestito (Pos. n. 6210335) tra la
Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Deruta;

RITENUTO, come previsto nella richiesta di preventivo e nella citata determinazione a contrattare n.
81 del 22/02/2022 di dover affidare l’incarico per i servizi opzionali di Direzione dei lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione parcheggio pubblico
in via Della Fornace in Frazione Ripabianca, allo STUDIO A S.S., con recapito in Via Tiberina 36/E,
Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), P.IVA 02487360543, per un importo complessivo,
comprensivo della progettazione, di € 9.879,41 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% e quindi
per un totale di € 12.535,00 (al netto al ribasso pari al 35,693% offerto dal professionista);

PRESO ATTO che nella citata determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici
n. 81 del 22/02/2022 di affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva ed
esecutiva si dà atto che la spesa necessaria farà parte del costo generale dell’intervento e verrà
ricompresa nelle somme a disposizione del quadro economico del medesimo;
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RITENUTO pertanto di dover rettificare a € 0,00 l’impegno di spesa n. 77 assunto sul CAP. 710 CEN
220 con determinazione n. 81/2022 relativo all’affidamento dell’incarico di progettazione allo
STUDIO A S.S., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG),
P.IVA 02487360543, adeguandolo con l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione
esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per
l’importo complessivo di € 9.879,41 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% e quindi per un
totale di € 12.535,00, con imputazione al CAP 3404 CEN 780, dando atto che la stessa è finanziata con
il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n. 6210335;

PRESO ATTO altresì, che:
con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 21 del 19-01-2022 è
stato affidato  l’incarico professionale per l'esecuzione delle indagini e redazione studio geologico a
supporto della progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo per il muro di contenimento per
la realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca al Dr. Nello
Gasparri dello “Studio SGA Studio Geologi Associati”, con recapito in via XX Settembre n. 76 -
06124 Perugia (PG), per un importo complessivo di € 1.600,00 (€ 1.250,00 per relazione oltre €
350,00 per indagine MASW) oltre contributo EPAP 2% ed IVA, per un totale di € 1.991,04;
nella suddetta determinazione a contrattare n. 21 del 19-01-2022 si è dato atto che l’importo delle
spese professionali in argomento faranno parte del costo generale dell’intervento di che trattasi e
sarà compreso nelle somme a disposizione del relativo quadro economico;

RITENUTO per quanto precede di dover rettificare a € 0,00 l’impegno di spesa n. 10 assunto sul CAP.
710 CEN 220 con determinazione n. 21/2022 relativo all’affidamento dell’incarico professionale per
l'esecuzione delle indagini e redazione studio geologico a supporto della progetto di fattibilità tecnico
economica e definitivo per il muro di contenimento per la realizzazione parcheggio pubblico in via
Della Fornace in Frazione Ripabianca al Dr. Nello Gasparri dello “Studio SGA Studio Geologi
Associati”, con recapito in via XX Settembre n. 76 - 06124 Perugia (PG) per l’importo complessivo di
€ 1.991,04  con imputazione al CAP 3404 CEN 780, dando atto che la stessa è finanziata con il mutuo
concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n. 6210335;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per la parti non abrogate;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi;
VISTO il D. Lgs n. 81/2008 e smi;
VISTO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

di affidare, per le motivazioni enunciate nelle premesse del presente atto, l’incarico per i servizi1)
opzionali di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori
di realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca, allo STUDIO A
S.S., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), P.IVA
02487360543, per un importo complessivo, comprensivo della progettazione, di € 9.879,41 (al
netto al ribasso pari al 35,693% offerto dal professionista) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al
22% e quindi per un totale di € 12.535,00;
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Di dare atto che l’opera in argomento è prevista nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/20242)
e nell’Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 del 10/01/2022, dal quale emerge che la spesa complessiva dell’intervento di €
100.000,00 è finanziata mediante contrattazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, e che
l’importo complessivo dell’intervento trova imputazione al CAP 3404 CEN 780 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario per l’anno 2022;

di dare atto che in data 06/06/2022 è stato stipulato il Contratto di prestito (Pos. n. 6210335) tra la3)
Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Deruta;

di rettificare a € 0,00 l’impegno di spesa n. 77 assunto sul CAP. 710 CEN 220 con determinazione4)
a contrattare n. 81/2022 e di assumere il seguente impegno complessivo di € 9.879,41 oltre oneri
previdenziali al 4% ed IVA al 22% e quindi per un totale di € 12.535,00, per l’affidamento
dell’incarico di progettazione allo STUDIO A S.S., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz.
Collepepe, 06050 COLLAZZONE (PG), P.IVA 02487360543, comedi seguito indicato nella
tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue, dando atto che la somma è finanziata
con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n. 6210335 (CIG. ZD6354AB8D):

Esercizio Capitolo Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità

Mese/Anno

2022 3404 780 12.535,00 STUDIO A s. s.

Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050
COLLAZZONE (PG)

P.IVA 02487360543

12/2022

di rettificare a € 0,00 l’impegno di spesa n. 10 assunto sul CAP. 710 CEN 220 con determinazione5)
n. 21/2022 e di assumere il seguente impegno complessivo di € 1.991,04, per l’affidamento
dell’incarico professionale per l'esecuzione delle indagini e redazione studio geologico al Dr. Nello
Gasparri dello “Studio SGA Studio Geologi Associati”, con recapito in via XX Settembre n. 76 -
06124 Perugia (PG), come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità
come segue, dando atto che la somma è finanziata con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e
Prestiti, Posizione n. 6210335 (CIG. Z1834DAC02):

Esercizio Capitolo Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità

Mese/Anno

2022 3404 780 1.991,04 Dr. Geol. Nello Gasparri dello “Studio SGA
Studio Geologi Associati”, con recapito in
via XX Settembre n. 76 - 06124 Perugia

(PG) -

p. IVA 02276000540

12/2022

dato atto che il Responsabile del procedimento nella persona di Geom. Tamantini Fabio dichiara, ai6)
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
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situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto
aggiudicatario;

di trasmettere il presente atto d’impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,7)
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio8)
Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

L’Istruttore: Ricciarelli Marco
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO: Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza relativamente ai lavori per la realizzazione parcheggio pubblico in via Della
Fornace in Frazione Ripabianca. Affidamento prestazioni opzionali. Rettifica impegno di
spesa. CUP B51B20000510004.

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 10-06-2022
Il Responsabile di Area
 Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Causale Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
relativamente ai lavori per la realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione
Ripabianca. Affidamento prestazioni opzionali. Rettifica impegno di spesa. CUP
B51B20000510004

DETERMINAZIONE N. 290 DEL 10-06-2022

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori per la realizzazione parcheggio
pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca. Affidamento prestazioni
opzionali. Rettifica impegno di spesa. CUP B51B20000510004

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D. Lgs. 18.8.2000,
N. 267,
RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267,
e
APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’art. 183, c.7, del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267.

L ’intervento totale di € 100.000,00 è finanziata mediante contrattazione di mutuo con la
Cassa Depositi e Prestiti

Beneficiario     10857   STUDIO A S.S.

Importo  2022 €. 1.991,04

Causale Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
relativamente ai lavori per la realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione
Ripabianca. Affidamento prestazioni opzionali. Rettifica impegno di spesa. CUP
B51B20000510004

Beneficiario      2705   SGA STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI

Impegno N.   252 del 10-06-2022  a Competenza   CIG

Impegno N.   251 del 10-06-2022  a Competenza   CIG

Variazione impegno del 13-06-2022 tipo Rideterminazione

Capitolo       3404 Articolo   780 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DELLA FORNACE, FRAZIONE RIPABIANCA

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Su Impegno N°    77 del 22-02-2022 a Competenza  approvato con Atto n.     81  DETERMINA del 21-02-2022
avente per oggetto Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza relativamente ai lavori per la realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione
Ripabianca. - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. Codice CIG ZD6354AB8D - CUP

Importo  2022

Capitolo       3404 Articolo   780 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DELLA FORNACE, FRAZIONE RIPABIANCA

€. 12.535,00



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

Beneficiario     10857   STUDIO A S.S.

Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
relativamente ai lavori per la realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione
Ripabianca. Affidamento prestazioni opzionali. Rettific

Causale Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
relativamente ai lavori per la realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in Frazione
Ripabianca. Affidamento prestazioni opzionali. Rettific

Capitolo        710 Articolo   220 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PERIZIE , COLLAUDI / CORRISPETTIVI
PRESTAZIONI P ROFESSIONALI

Variazione impegno del 13-06-2022 tipo Rideterminazione

Importo 2022 €. -1.991,04

B51B20000510004
CIG ZD6354AB8D

Importo

Beneficiario      2705   SGA STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI

Su Impegno N°    10 del 24-01-2022 a Competenza  approvato con Atto n.     21  DETERMINA del 19-01-2022
avente per oggetto Affidamento diretto ai sensi dellart. 36 comma 2 lett.a) del Dlgs. 50/2016 e s.m. e i.
dellincarico professionale per lesecuzione delle indagini e redazione studio geologico a supporto della progetto
di fattibilita tecnico economica e definitivo per la realizzazione parcheggio pubblico in via Della Fornace in
Frazione Ripabianca. Determina a contrattare. CIG Z1834DAC02 - CUP B51B20000510004
CIG Z1834DAC02

Deruta, lì 13-06-2022

2022

IL RESPONSABILE DI AREA

€. -6.221,43

Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

 Luigi Di Vincenzo

Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Causale

Capitolo        710 Articolo   220 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PERIZIE , COLLAUDI / CORRISPETTIVI
PRESTAZIONI P ROFESSIONALI
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      PROVINCIA DI PERUGIA

 Carnevalini Francesca
Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

DETERMINAZIONE N. 290 DEL 10-06-2022

OGGETTO: Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori per la realizzazione parcheggio
pubblico in via Della Fornace in Frazione Ripabianca. Affidamento prestazioni
opzionali. Rettifica impegno di spesa. CUP B51B20000510004

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio
per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 14-06-2022, come previsto dall’art.124, c.1, del
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.

Deruta, lì 14-06-2022


