
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 172 Del 14-04-2022

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
22/05/2008;
il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del
29/12/2016;
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 04/01/2020, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione,
a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024;

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 241/1990 e smi e dell’art. 42 del D. Lgs.
50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si
allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale

Tutto ciò premesso,

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la redazione di perizia geologica e
indagini a supporto della progettazione esecutiva per la "Realizzazione
dell'impianto di illuminazione a servizio del campo di calcio Loris Righetti".
Determinazione a contrattare.



D E T E R M I N A

di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che1.
si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

di approvare la Relazione tecnica redatta dal Responsabile del procedimento con la quale, in base2.
alle risultanze dell’esame e della valutazione dell’offerta prodotta, si propone di affidare al Dott.
Geol. Sforna Simone, con recapito in Villaggio XXV aprile n. 62/G - 06083 Bastia Umbra (PG),
l’incarico professionale di cui in argomento ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2,
lett. a) e dall’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi, per un importo complessivo di € 1.500,00
oltre contributo 2% e IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.866,60, che risulta congruo
rispetto alle prestazioni professionali da espletare;

di affidare direttamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett.3.
a) del D.lgs. 50/2016, l’incarico professionale per l’esecuzione delle indagini e redazione della
perizia geologica a supporto della progettazione dei lavori di "Realizzazione dell'impianto di
illuminazione a servizio del campo di calcio Loris Righetti", al Dott. Geol. Sforna Simone, con
recapito in Villaggio XXV aprile n. 62/G - 06083 Bastia Umbra (PG), l’incarico professionale di
cui in argomento ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) e dall’art. 37,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi, per un importo di € 1.500,00 oltre contributo 2% e IVA al
22%, per un totale complessivo di € 1.866,60;

di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e smi - la4.
suddetta aggiudicazione definitiva, essendo state espletate, con esito positivo, le verifiche del
possesso dei prescritti requisiti;

di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000:5.
con il suddetto incarico si intende acquisire, in tempi congrui rispetto alle necessitàa.
dell'Amministrazione Comunale, le indagini e la perizia geologica a supporto della
progettazione dei lavori di "Realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio del campo
di calcio Loris Righetti";
il contratto ha per oggetto l’incarico professionale al Dott. Geol. Sforna Simone, con recapito inb.
Villaggio XXV aprile n. 62/G - 06083 Bastia Umbra (PG), per l’esecuzione delle indagini e
redazione della perizia geologica a supporto della progettazione dei lavori di "Realizzazione
dell'impianto di illuminazione a servizio del campo di calcio Loris Righetti";
la forma del contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo del D.lgs.c.
50/2016, è la corrispondenza secondo l’uso del commercio e consiste nello scambio di lettere
anche tramite posta elettronica certificata, con cui la stazione appaltante disporrà l’ordinazione
del servizio per l’esecuzione delle indagini e redazione della perizia geologica a supporto della
progettazione dei lavori di "Realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio del campo
di calcio Loris Righetti";
le clausole ritenute essenziali sono contenute nel preventivo di spesa e nella presented.
determinazione a contrattare, ed inoltre l’incarico dovrà essere espletato secondo quanto di
seguito indicato
per l’espletamento delle prestazioni di che trattasi verrà corrisposto al professionista un
compenso di € 1.500,00 oltre contributo 2% e IVA al 22%, per un totale complessivo di €
1.866,60 e dovrà pagarsi in unica rata entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta conclusione
dell’incarico affidato;
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l’incarico dovrà concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento;e.
il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore tecnico presso l’Ufficiof.
Lavori Pubblici;
il Responsabile del servizio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavorig.
Pubblici;

di dare atto che:6.
a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z6B35FE8D2
l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

di impegnare la spesa complessiva per l’affidamento dell’incarico professionale al Dott. Geol.7.
Sforna Simone pari ad € 1.866,60 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione
all’esigibilità come segue (CIG: Z6B35FE8D2);

Esercizio Capitolo Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità
Mese/Anno

2022 2710 700 1.866,60 Dott. Geol. Sforna Simone
Villaggio XXV aprile 62/G

06083 Bastia
P.IVA 01859390542

12/2020

di dare atto che la spesa necessaria per l’espletamento dell’incarico professionale in argomento farà8.
parte del costo generale dell’intervento e verrà ricompresa nelle somme a disposizione del quadro
economico del medesimo;

di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per9.
le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151,
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio10.
Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D.11.
Lgs. 267/2000.

Il Responsabile
    Geom. Ricciarelli Marco
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione di perizia geologica e indagini a
supporto della progettazione esecutiva per la "Realizzazione dell'impianto di illuminazione a
servizio del campo di calcio Loris Righetti". Determinazione a contrattare.

CIG: Z6B35FE8D2

PREMESSO CHE:
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione nr. 22 del 27/04/2017 ha deliberato “la
costituzione di una servitù che consenta alla ditta Ar -Met s.r.l. di edificare sul lotto di sua
proprietà, a distanza inferiore a quella legale anche sul confine senza l’apertura di luci e vedute,
rispetto alla limitrofa proprietà comunale destinata a campo sportivo per il gioco del calcio, dando
atto che la costituzione di detta servitù è vincolata a quanto di seguito:
il Comune di Deruta deve essere indennizzato con indennizzo già quantificato dall’ufficio-
lavori pubblici del Comune, giusta perizia di stima, che questo organo consiliare condivide,
datata 20 aprile 2017 ed acquisita al protocollo comunale n° 4819 del 20 aprile 2017 e che
sarà utilizzato per la sistemazione e infrastrutturazione della nuova area verde di San Nicolò di
Celle, area già individuata nella variante al PRG parte strutturale adottata dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 49 del 24-10-2016”;
Il Comune di Deruta ha incamerato la somma di € 63.350,00 al CAP. 4771 nel 2018;

CONSIDERATO che la somma anzidetta non è sufficiente per consentire la realizzazione di un’opera
compiuta per la sistemazione dell’area così come stabilito nella deliberazione 22/2017, il Consiglio
Comunale con propria deliberazione n. 66 del 27/10/2021 ha stabilito di modificare la destinazione
della somma di € 63.350,00 incamerata dal Comune di Deruta in attuazione della suddetta D.C.C. n.
22/2017, destinando la medesima per realizzare l’illuminazione dell’impianto sportivo “Loris Righetti”
di San Nicolò di Celle.

VISTO che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 123 del 11/03/2022 è
stato affidato allo Studio Tecnico Associato Santi dell’Ing. MARIANO SANTI, e del P.I. FEDERICO
SANTI, con sede nel Comune di Torgiano (PG), in Via Entrata n. 25, l’incarico professionale per la
redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
relativamente all’intervento “Realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio del campo di
calcio “Loris Righetti” di San Nicolò di Celle”;

ATTESO che risulta necessario individuare un geologo per l’esecuzione delle indagini e redazione
studio geologico ai sensi NCT2018 a supporto della progettazione esecutiva dei lavori in argomento;

RILEVATO che trattasi di servizio che richiede particolari competenze professionali non presenti
nell’organico dell’Amministrazione comunale, e pertanto sussistono le condizioni per procedere
all’affidamento ad operatori economici esterni di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE:
la normativa vigente in materia, la quale ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8, 36
comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016, stabilisce che per servizi di importo inferiore a €
40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
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l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, 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. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma
2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 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.”;
l’art. 32, comma 14, prevede che il contratto è stipulato, per affidamenti di importo non superiore a
€ 40.000,00, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
l’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che “gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile
unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso
di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta,
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.”;
le linee guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, Approvate dal Consiglio dell’Autorità
dell’ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera
del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 417 del 15/05/2019,
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, prevedono
che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta,
secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016;
l’art. 1 comma 3 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATO ATTO CHE:
ai sensi della sopra citata normativa vigente in materia, è stato chiesto al geologo Dott. Geol.
Sforna Simone, con recapito in Villaggio XXV aprile n. 62/G - 06083 Bastia Umbra (PG), in
quanto professionista che presta sufficienti garanzie circa la specializzazione, l’esperienza e
l’organizzazione tecnica, di formulare la propria migliore offerta per l’esecuzione delle indagini e
redazione della perizia geologica a supporto della progettazione dei lavori di “Realizzazione
dell'impianto di illuminazione a servizio del campo di calcio “Loris Righetti” di San Nicolò di
Celle”;
il geologo Sforna Simone, con lettera assunta al protocollo del Comune in data 11/04/2022 al n.
5723 si è reso disponibile ad effettuare l’incarico di che trattasi in tempi congrui per
l’Amministrazione Comunale e per un compenso di € 1.500,00 oltre contributo 2% e IVA al 22%,
per un totale complessivo di € 1.866,60, che si ritiene congruo rispetto alle prestazioni professionali
da espletare;
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VISTA e RICHIAMATA la relazione tecnica redatta il dal Responsabile del Procedimento con la
quale, in base alle risultanze dell’esame e della valutazione dell’offerta prodotta, si propone di affidare
al Dott. Geol. Sforna Simone, con recapito in Villaggio XXV aprile n. 62/G - 06083 Bastia Umbra
(PG), l’incarico professionale di cui in argomento ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma
2, lett. a) e dall’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi, per un importo complessivo di € 2€
1.500,00 oltre contributo 2% e IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.866,60, che risulta
congruo rispetto alle prestazioni professionali da espletare;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D. L. 76 del 16 luglio 2020;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta
di Determinazione con i seguenti contenuti dispositivi:

di approvare la Relazione tecnica redatta dal Responsabile del procedimento con la quale, in base1.
alle risultanze dell’esame e della valutazione dell’offerta prodotta, si propone di affidare al Dott.
Geol. Sforna Simone, con recapito in Villaggio XXV aprile n. 62/G - 06083 Bastia Umbra (PG),
l’incarico professionale di cui in argomento ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2,
lett. a) e dall’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi, per un importo complessivo di € 1.500,00
oltre contributo 2% e IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.866,60, che risulta congruo
rispetto alle prestazioni professionali da espletare;
di affidare direttamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett.2.
a) del D.lgs. 50/2016, l’incarico professionale per l’esecuzione delle indagini e redazione della
perizia geologica a supporto della progettazione dei lavori di "Realizzazione dell'impianto di
illuminazione a servizio del campo di calcio Loris Righetti", al Dott. Geol. Sforna Simone, con
recapito in Villaggio XXV aprile n. 62/G - 06083 Bastia Umbra (PG), l’incarico professionale di
cui in argomento ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) e dall’art. 37,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi, per un importo di € 1.500,00 oltre contributo 2% e IVA al
22%, per un totale complessivo di € 1.866,60;
di dichiarare efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e smi - la3.
suddetta aggiudicazione definitiva, essendo state espletate, con esito positivo, le verifiche del
possesso dei prescritti requisiti;
di determinare ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000:4.
con il suddetto incarico si intende acquisire, in tempi congrui rispetto alle necessitàa.
dell'Amministrazione Comunale, le indagini e la perizia geologica a supporto della
progettazione dei lavori di "Realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio del campo
di calcio Loris Righetti";
il contratto ha per oggetto l’incarico professionale al Dott. Geol. Sforna Simone, con recapito inb.
Villaggio XXV aprile n. 62/G - 06083 Bastia Umbra (PG), per l’esecuzione delle indagini e
redazione della perizia geologica a supporto della progettazione dei lavori di "Realizzazione
dell'impianto di illuminazione a servizio del campo di calcio Loris Righetti";
la forma del contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo del D.lgs.c.
50/2016, è la corrispondenza secondo l’uso del commercio e consiste nello scambio di lettere
anche tramite posta elettronica certificata, con cui la stazione appaltante disporrà l’ordinazione
del servizio per l’esecuzione delle indagini e redazione della perizia geologica a supporto della
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progettazione dei lavori di "Realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio del campo
di calcio Loris Righetti";
le clausole ritenute essenziali sono contenute nel preventivo di spesa e nella presented.
determinazione a contrattare, ed inoltre l’incarico dovrà essere espletato secondo quanto di
seguito indicato
per l’espletamento delle prestazioni di che trattasi verrà corrisposto al professionista un
compenso di € 1.500,00 oltre contributo 2% e IVA al 22%, per un totale complessivo di €
1.866,60 e dovrà pagarsi in unica rata entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta conclusione
dell’incarico affidato;

l’incarico dovrà concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento;e.
il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore tecnico presso l’Ufficiof.
Lavori Pubblici;
il Responsabile del servizio è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavorig.
Pubblici;

di dare atto che:5.
a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z6B35FE8D2
l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

di impegnare la spesa complessiva per l’affidamento dell’incarico professionale al Dott. Geol.6.
Sforna Simone pari ad € 1.866,60 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione
all’esigibilità come segue (CIG: Z6B35FE8D2);

Esercizio Capitolo Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità
Mese/Anno

2022 2710 700 1.866,60 Dott. Geol. Sforna Simone
Villaggio XXV aprile 62/G

06083 Bastia
P.IVA 01859390542

12/2020

di dare atto che la spesa necessaria per l’espletamento dell’incarico professionale in argomento farà7.
parte del costo generale dell’intervento e verrà ricompresa nelle somme a disposizione del quadro
economico del medesimo;
di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per8.
le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151,
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio9.
Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
di comunicare il presente provvedimento al terzo fornitore ai sensi dell’art. 191, primo comma, D.10.
Lgs. 267/2000.

L’Istruttore: pinnocchi andrea
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Affidamento incarico professionale per la redazione di perizia geologica e
indagini a supporto della progettazione esecutiva per la "Realizzazione dell'impianto di
illuminazione a servizio del campo di calcio Loris Righetti". Determinazione a contrattare. .

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 14-04-2022
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 09.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 14-04-2022

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la redazione di perizia geologica
e indagini a supporto della progettazione esecutiva per la "Realizzazione
dell'impianto di illuminazione a servizio del campo di calcio Loris Righetti".
Determinazione a contrattare.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D.Lgs. 18.8.2007, N.
267,
RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.  18.8.2007, 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. 18.8.2007, N. 267.

L'intervento è finanziato con fondi propri (applicazione avanzo vincolato servitu' Armet )

Beneficiario      1802   STUDIO DI GEOLOGIA DR.GEOL.SIMONE SFORNA

Causale

Deruta, lì 06-05-2022

Affidamento incarico professionale per la redazione di perizia geologica e indagini a supporto
della progettazione esecutiva per la Realizzazione dellimpianto di illuminazione a servizio del
campo di calcio Loris Righetti. Determinazione a contrattare.

Il RESPONSABILE DI AREA

Impegno N.   158 del 21-04-2022  a Competenza   CIG Z6B35FE8D2

Capitolo       2710 Articolo   700 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO DI
CALCIO LORIS RIGHETTI

 Luigi Di Vincenzo

Importo

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

 2022 €. 1.866,60


