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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

1492 
 

OGGETTO: Procedura negoziata mediante cottimo 
fiduciario per l’affidamento del servizio di 
manutenzione e riparazione dei mezzi del Comune di 
Alessandria - Aggiudicazione definitiva Lotto 1 e 
impegno di spesa di ¿ 71.858,00. CIG. n. 66359921D6  

NUMERO PRATICA 
 
63- Pratica N. 16070 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 
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L’IMPEGNO MECCANOGRAFICO SARA’ 
NUMERATO NON APPENA POSSIBILE 
OPERARE SUGLI STANZIAMENTI 2017 
L’IMPEGNO MECCANOGRAFICO SARA’ 
NUMERATO NON APPENA POSSIBILE 
OPERARE SUGLI STANZIAMENTI 2017 
L’IMPEGNO MECCANOGRAFICO SARA’ 
NUMERATO NON APPENA POSSIBILE 
OPERARE SUGLI STANZIAMENTI 2017 
L’IMPEGNO MECCANOGRAFICO SARA’ 
NUMERATO NON APPENA POSSIBILE 
OPERARE SUGLI STANZIAMENTI 2017 
L’IMPEGNO MECCANOGRAFICO SARA’ 
NUMERATO NON APPENA POSSIBILE 
OPERARE SUGLI STANZIAMENTI 2017 
L’IMPEGNO MECCANOGRAFICO SARA’ 
NUMERATO NON APPENA POSSIBILE 
OPERARE SUGLI STANZIAMENTI 2017 
L’IMPEGNO MECCANOGRAFICO SARA’ 
NUMERATO NON APPENA POSSIBILE 
OPERARE SUGLI STANZIAMENTI 2017 
L’IMPEGNO MECCANOGRAFICO SARA’ 
NUMERATO NON APPENA POSSIBILE 
OPERARE SUGLI STANZIAMENTI 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  14 luglio 2016 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 
 
Det. n. 1492 / Pratica N. 16070 -  63     
 
 
Oggetto: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di manutenzione e 
riparazione dei mezzi del Comune di Alessandria - Aggiudicazione definitiva Lotto 1 e impegno di spesa di € 
71.858,00. CIG n. 66359921D6. 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che,  

- con determinazione dirigenziale n. 476 del 23.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una 
procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006 e del 
combinato disposto di cui all’art. 3, comma 1 lett. g) e dell’art. 6 del “Regolamento Comunale 
concernente l’acquisizione di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia”, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27.07.2009 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di 
manutenzione e riparazione dei mezzi del Comune di Alessandria,. per la durata di mesi 24 dalla 
stipula del contratto, diviso in n. 3 lotti omogenei (lotto n. 1 CIG 66359921D6, lotto n. 2 CIG 
6636001941 e lotto n. 3 CIG 6636005CBD), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- che, il valore presunto dell’appalto per la sua intera durata, comprensivo dell’importo necessario 
all’eventuale proroga, stimato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006, è stato quantificato in €. 
145.00,00 IVA esclusa, con oneri di sicurezza pari ad € 0,00; 

Dato Atto che, al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e confronto 
concorrenziale tra le imprese del settore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., il relativo 
avviso pubblico venne emesso in data 29 marzo 2016 e pubblicato, in pari data, a norma dell’articolo 6, 
comma 2, del citato Regolamento comunale, all’Albo Pretorio Online dal 29.03.2016 al 22.04.2016, rep. n. 
766, e sul sito internet www.comune.alessandria.it; 

che, entro il termine di presentazione delle offerte, le ore 12.00 del 22 aprile 2016, è pervenuto n. 1 plico 
da parte dell’impresa Mirone e De Marco S.a.S. di De Marco Pasquale e C., Via F. Cavallotti, n. 25, 
Valenza (AL) riferito al Lotto n. 1: Autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo o speciale e Autocarri 
inferiori ai 35 q.li, CIG 66359921D6;  

Preso Atto che in data 19 Aprile u.s., è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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che, con Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 aprile 2016, come rettificato con comunicato 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 3 maggio 2016, si è precisato che la nuova disciplina 
in materia di contratti pubblici si applica a tutte le procedure ed ai contratti per i quali i 
bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a 
decorrere dal 20 aprile 2016, e che, pertanto, per la procedura in argomento continua a trovare 
applicazione il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e 
integrazioni; 

Considerato che, in data 28 aprile 2016, alle ore 10.00, si è svolta la seduta pubblica della procedura 
in oggetto, nel cui contesto, constatata la regolarità dell’unico plico presentato con riferimento al 
Lotto n. 1 e il possesso dei requisiti necessari da parte della Ditta concorrente, la stessa è stata 
ammessa al prosieguo delle operazioni di gara; 

che nella medesima seduta pubblica si è, quindi, proceduto all’apertura della busta relativa 
all’offerta economica presentata, importo annuo offerto Euro € 29.450,00, con ribasso percentuale 
offerto sul quello posto a base di gara pari a 5%; 

che, vista l’offerta economica presentata, quindi, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria del 
Lotto 1: Autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo o speciale e Autocarri inferiori ai 35 q.li, CIG 
66359921D6, all’ impresa Mirone e De Marco S.a.S. di De Marco Pasquale e C., Via F. Cavallotti, n. 
25, Valenza (AL), stante la riserva dell’Amministrazione di aggiudicare il servizio anche in presenza di una 
sola offerta se considerata congrua e conveniente, come risulta dal verbale allegato alla presente quale 
sua parte integrante e sostanziale; 

che, inoltre, nel corso della ridetta seduta pubblica, constato che, entro il termine utile e nel modo prescritto 
nell’avviso pubblico e nel disciplinare di procedura negoziata, non sono pervenute offerte per il lotto  n. 2, 
Autocarri superiori ai 35 q.li e Autoveicoli ad uso promiscuo o speciale (CIG 6636001941), e Lotto n. 3, 
Motoveicoli (CIG 6636005C8D), si è dato atto che gli stessi sono andati deserti. 

che il Servizio Gare ha, quindi, avviato le verifiche necessarie per la comprova dei requisiti 
dichiarati in sede di gara ex art. 48, comma 2, D. Lgs 163/2006 e art. 71 del D.P.R. 445/00 tramite il 
sistema AVCPASS e per via ordinaria, dalle quali è emerso che la predetta Ditta ha dimostrato: 

1) il possesso dei requisiti di ordine generale e d’idoneità professionale di cui agli art. 38 e 39 del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m. i., mediante acquisizione agli atti dei dati risultanti: 

− dalla certificazione rilasciata dal Tribunale Fallimentare, in merito all’assenza di sentenza 
dichiarativa di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedimento in corso 
per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

− dal certificato rilasciato dal Tribunale in merito all’assenza di procedimenti in corso per 
l’applicazione di misure di prevenzione; 

− dal certificato del Casellario Giudiziale, in merito all’assenza di sentenze di condanna passata in 
giudicato, o decreto penale di condanna irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale  o di partecipazione  a  un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

− dal Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

− dalla certificazione dell'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, riferita al rispetto degli obblighi di 
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pagamento delle imposte e tasse, secondo la legge italiana, e i carichi pendenti al sistema 
informativo dell'Anagrafe Tributaria; 

− dal casellario informatico istituito presso l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); 

− dal documento unico di regolarità contributiva (DURC ON LINE); 

− dal certificato del Centro Provinciale per l’Impiego da cui risulta che l’Impresa Mirone e De 
Marco S.a.S. di De Marco Pasquale e C., non è soggetta agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999;  

− dalla visura camerale rilasciata dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; 

2) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, visto l'esito positivo 
dei controlli di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. i.; 

che la procedura conclusa provvisoriamente si è svolta regolarmente, come risulta dal citato verbale di 
aggiudicazione provvisoria, posto agli atti; 

Ritenuto, quindi, che, per le motivazioni in precedenza elencate, si possa: 

1. dare atto che l’ impresa Mirone e De Marco S.a.S. di De Marco Pasquale e C., Via F. Cavallotti, 

n. 25, Valenza (AL), aggiudicataria in via provvisoria del Lotto 1 (Autovetture, autoveicoli ad 
uso promiscuo o speciale e Autocarri inferiori ai 35 q.li, CIG 66359921D6) del servizio di 
manutenzione e riparazione dei mezzi del Comune di Alessandria, ha comprovato, ai sensi di legge, 
il possesso dei necessari requisiti di ordine generale, d’idoneità professionale e di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal d.lgs. n. 163/2006 e s.m. i., ed inoltre che 

il procedimento e l'esito della gara si sono svolti regolarmente, come risulta dal verbale sopracitato 
posto agli atti; 

2. approvare in via definitiva l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto all’impresa Mirone e De Marco 
S.a.S. di De Marco Pasquale e C., Via F. Cavallotti, n. 25, Valenza (AL), visto il verbale di gara, 
all’importo annuo di euro € 29.450,00 Iva esclusa, che dovrà svolgere il servizio per la durata di 
mesi 24 dalla stipula del contratto (importo contrattuale complessivo  € 58.900,00 Iva esclusa) nel 
rispetto delle clausole negoziali contenute nel Capitolato Speciale, approvato con la determinazione 
n. 476/16, d’indizione della presente procedura; 

3. impegnare la spesa complessiva di € 71.858,00 iva compresa nei seguenti termini: 

− € 18.000,00 a carico dei seguenti capitoli: 

• 101030328: euro 8.000,00; 

• 101060314: euro 5.000,00; 

• 103010328: euro  5.000,00 

codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.09.001 “Manutenzione ordinaria e riparazione dei 
mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza ed ordine pubblico”- del Bilancio di previsione 
2016/2018 – Esercizio 2016; 

− € 36.000,00 a carico dei seguenti capitoli: 

• 101010326: euro 500,00; 
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• 101020311: euro 400,00; 

• 101030328: euro 6.500,00; 

• 101040311: euro 300,00; 

• 101060314: euro 15.000,00; 

• 101110322: euro 1.300,00; 

• 103010328: euro 11.300,00; 

• 104060305: euro 700,00 

codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.09.001 “Manutenzione ordinaria e riparazione dei 
mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza ed ordine pubblico”- del Bilancio di previsione 
2016/2018 – Esercizio 2017; 

 

− € 17.858,00 a carico dei seguenti capitoli: 

• 101010326: euro 300,00; 

• 101020311: euro 300,00; 

• 101030328: euro 5.000,00; 

• 101040311: euro 300,00; 

• 101060314: euro 6.000,00 

• 101110322: euro 600,00; 

• 103010328: euro 5.000,00; 

• 104060305: euro 358,00; 

codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.09.001 “Manutenzione ordinaria e riparazione dei 
mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza ed ordine pubblico”- del Bilancio di previsione 
2016/2018 – Esercizio 2018; 

 

 

 

 

4. impegnare la spesa complessiva di € 30,00 a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione), quale spesa di contribuzione a carico della Stazione Appaltante, a carico del 
capitolo 101030334, Piano dei conti finanziario U.1.10.99.99.999 “Altre spese per servizi”;  

5. dare atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del d.lgs. 163/2006 e s.m. i. l'aggiudicazione definitiva è 
efficace dalla data di pubblicazione della presente determinazione; 
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6. disporre, l’esecuzione del servizio dalla data di esecutività della presente determinazione 
dirigenziale; 

7. dare atto che il lotto n. 2, Autocarri superiori ai 35 q.li e autoveicoli ad uso promiscuo o speciale 
(CIG 6636001941), e Lotto n. 3, Motoveicoli (CIG 6636005C8D), del servizio in oggetto sono 
andati deserti; 

Visti:  

- il Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 aprile 2016, come rettificato con comunicato 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 3 maggio 2016; 

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e 
integrazioni; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n.163, e s.m. e i.; 

- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 
Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali) e in particolare l'art. 162 e seguenti; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/04/2016, esecutiva il 13/05/2016,  ad  oggetto 
“Artt. 227 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione rendiconto della gestione anno 
2015: conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio e relativi allegati, nonché rendiconto 
redatto ai sensi del D. Lgs.118/2011 e s.m.i. ai fini conoscitivi.”;   

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/137/197 del 19.05.2016 ad oggetto “Art. 174 D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. – Approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018”; 

- il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e 
integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in 
particolare l’art. 32; 

- l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”; 

- l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere 
dirigenziale; 

In forza del decreto sindacale n. 8 in data 01/02/2016; 
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DETERMINA 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate, di: 

1. DARE ATTO  che l’ impresa Mirone e De Marco S.a.S. di De Marco Pasquale e C., Via F. 
Cavallotti, n. 25, Valenza (AL), aggiudicataria in via provvisoria del Lotto 1 (Autovetture, 
autoveicoli ad uso promiscuo o speciale e Autocarri inferiori ai 35 q.li, CIG 66359921D6) del 
servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi del Comune di Alessandria, ha comprovato, ai 
sensi di legge, il possesso dei necessari requisiti di ordine generale, d’idoneità professionale e di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e 
inoltre che il procedimento e l'esito della gara si sono svolti regolarmente, come risulta dal verbale 
sopracitato e posto agli atti; 

2. approvare in via definitiva l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto all’impresa Mirone e De Marco 
S.a.S. di De Marco Pasquale e C., Via F. Cavallotti, n. 25, Valenza (AL), visto il verbale di gara, 
all’importo annuo di euro € 29.450,00 Iva esclusa, che dovrà svolgere il servizio per la durata di 
mesi 24 dalla stipula del contratto (importo contrattuale complessivo € 58.900,00 Iva esclusa) nel 
rispetto delle clausole negoziali contenute nel Capitolato Speciale, approvato con la determinazione 
n. 476/16, d’indizione della presente procedura; 

3. impegnare la spesa complessiva di € 71.858,00 iva compresa nei seguenti termini: 

− € 18.000,00 a carico dei seguenti capitoli: 

• 101030328: euro 8.000,00; 

• 101060314: euro 5.000,00; 

• 103010328: euro  5.000,00 

codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.09.001 “Manutenzione ordinaria e riparazione dei 
mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza ed ordine pubblico”- del Bilancio di previsione 
2016/2018 – Esercizio 2016; 

− € 36.000,00 a carico dei seguenti capitoli: 

• 101010326: euro 500,00; 

• 101020311: euro 400,00; 

• 101030328: euro 6.500,00; 

• 101040311: euro 300,00; 

• 101060314: euro 15.000,00; 

• 101110322: euro 1.300,00; 

• 103010328: euro 11.300,00; 

• 104060305: euro 700,00 
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codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.09.001 “Manutenzione ordinaria e riparazione dei 
mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza ed ordine pubblico”- del Bilancio di previsione 
2016/2018 – Esercizio 2017; 

− € 17.858,00 a carico dei seguenti capitoli: 

• 101010326: euro 300,00; 

• 101020311: euro 300,00; 

• 101030328: euro 5.000,00; 

• 101040311: euro 300,00; 

• 101060314: euro 6.000,00 

• 101110322: euro 600,00; 

• 103010328: euro 5.000,00; 

• 104060305: euro 358,00; 

codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.09.001 “Manutenzione ordinaria e riparazione dei 
mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza ed ordine pubblico”- del Bilancio di previsione 
2016/2018 – Esercizio 2018; 

4. impegnare la spesa complessiva di € 30,00 a favore a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione), quale spesa di contribuzione a carico della Stazione Appaltante, a carico del 
capitolo 101030334, Piano dei conti finanziario U.1.10.99.99.999 “Altre spese per servizi”; 

5. dare atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del d.lgs. 163/2006 e s.m. i. l'aggiudicazione definitiva è 
efficace dalla data di pubblicazione della presente determinazione; 

6. disporre l’esecuzione del servizio dalla data di esecutività della presente determinazione dirigenziale; 

7. DARE ATTO  che il lotto n. 2, Autocarri superiori ai 35 q.li e autoveicoli ad uso promiscuo o 
speciale (CIG 6636001941), e Lotto n. 3, Motoveicoli (CIG 6636005C8D), del servizio in oggetto 
sono andati deserti; 

8. DARE NOTIZIA dell’avvenuta aggiudicazione del servizio ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Dlgs 
163/2006 e s.m.i,  e di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 
istituzionale dell’Ente; 

9. TRASMETTERE  il presente provvedimento: 

o alla Direzione Affari Generali per la stipula del contratto di cottimo; 

o all’Ufficio Controllo di Gestione per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo 
ai sensi di quanto disposto dall’art 1, comma 4, lettera c), del Decreti Legge 12 luglio 2004, 
n. 168, convertito in Legge 30 luglio 2004, n. 191. 

 
 

IL DIRETTORE 
di Direzione 

Dott.ssa Orietta Bocchio 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 04 luglio 2016 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 
Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 04 luglio 2016 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 
Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 14 luglio 2016 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 
COPERTURA FINANZIARIA 
 
ALESSANDRIA, lì 14 luglio 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2181 il  19 luglio 2016  e per 
giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Rosella Legnazzi 

 
 
 


