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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

2207 

 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale Acquisto 

mediante Ordine Diretto sul mercato Elettronico 

della P.A. di n. 2 tesoretti corazzati per custodia 

armi e munizioni in dotazione al Comando di Polizia 

Municipale. Impegno di spesa per Euro 2.557,12 

onnicomprensivi in favore della Ditta GA EUROPA 

AZZARONI sas CIG Z301F19E89. 

NUMERO PRATICA 

 

155- Pratica N. 16031 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

103010306 
 
 

+ 
 

2.557,12 
 

2017 
 

1598 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  03 luglio 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 

 

Det. n. 2207 / Pratica N. 16031 -  155     

 

 

Oggetto: Servizio Autonomo Polizia Locale – Acquisto mediante Ordine Diretto sul mercato 

Elettronico della P.A. di n. 2 tesoretti corazzati per custodia armi e munizioni in dotazione al 

Comando di Polizia Municipale. Impegno di spesa per Euro 2.557,12 onnicomprensivi in favore 

della Ditta GA EUROPA AZZARONI sas – CIG Z301F19E89. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 

 

Premesso che con deliberazione n. 31/107/82674 del 23.03.1998 il Consiglio Comunale aveva 

espresso parere favorevole in ordine alla possibilità da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia 

Municipale di Alessandria di utilizzare le armi di cui all’art. 5, co. 5 della Legge 65/986, modificata 

dall’art. 17, co. 134 della L. 127/97 e ss.mm.ii.; 

 

Considerato che, con successiva deliberazione n. 312/84235 del 3.6.1998, la Giunta Comunale 

approvava, in base al dettato dell’art. 2 del D.M. n. 145 del 4/3/1987, il Nuovo Regolamento 

Comunale per i servizi armati degli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica 

di Agenti di pubblica sicurezza, in cui, tra l’altro, all’art. 9, co. 1 e 2 è prevista, da parte del 

consegnatario di armeria, la cura con massima diligenza della custodia e conservazione delle armi e 

delle munizioni, dei registri, della documentazione e delle chiavi, nonché l’effettuazione di controlli 

giornalieri e periodici; 

 

Dato atto che le armi in dotazione, attualmente, comprese quelle assegnate in via continuativa e 

depositate, sono in n. di 108 pezzi dei seguenti modelli: 

- n. 4 pistole s.a. Glock 

- n. 88 pistole semiautomatiche Tanfoglio 

- n. 16 pistole semiautomatiche CZ 

 

POSTO che si rende ora necessario acquisire idonea attrezzatura tecnica per la corretta custodia 

delle armi suddette, da ricoverarsi in armadi corazzati di sicurezza, attrezzati con tesoretti per 

contenere altresì munizioni e documenti da posizionarsi all’interno dei locali previsti presso l 

Comando di Polizia Municipale; 

 

ATTESO che  

- il comma 450 della Legge 296/06 smi, come novellato dal comma 2 dell’art. 7 del D.L. 

7/5/2012 n. 52 (primo Decreto Spending Review) conv. Con modifiche nella Legge 6 luglio 

2012, n. 94 e successivamente modificato dal coma 149 dell’art. 1 della Legge 228/2012 

prevede che le PPAA di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 smi, “per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
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elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 3287 ovvero al sistema telematico messo 

a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure”; 

- la Corte dei Conti sez. controllo del Piemonte con Parere n. 211/2013 e sezione controllo 

della Lombardia con parere n. 112/2013 ha specificato che tale previsione “concerne tutte le 

procedure di acquisto al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, ivi inclusi gli 

acquisti in economia, senza deroghe di sorta”; 

- che unica eccezione a tale previsione è rappresentata, come specificato dalla medesima 

Corte, sezioni controllo delle Marche, Parere n. 169/2012 e Lombardia con parere n. 

92/2013) dall’ipotesi di “non reperibilità ovvero inidoneità dei beni o servizi rispetto alle 

necessità dell’Ente Locale procedente, e ciò previa prudente istruttoria e valutazione di 

tale evenienza ed adeguata motivazione della stessa nell’ambito della determinazione a 

contrarre”; 

 

Viste le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da ultimo 

apportate con il D.Lgs. 56/2017 prevede, all’art. 36 - Contratti sotto soglia, commi 1 e 2: “1. 

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 

avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di 

rotazione di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti 

e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 

50. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta” e, al successivo comma 6: “Per lo 

svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso 

un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta 

del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi 

di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni”,  

 

PRESO ATTO dell’offerta pervenuta a mezzo mail in data 22/6/2017 dalla Ditta GA Europa 

Azzaroni sas di Patrizia Azzaroni & C. – Via del Litografo, 1 – 40136 Bologna – P.IVA 

04005550373, – acquisita al prot. Gen. 47641/2017 e posta agli atti e sintetizzata come segue: 

 

- Mod. ALVEARE 4 tesoretti peso kg. 99 cod. Mepa Delfino 4 – euro      910,00 I.E. 

- Mod. ALVEARE 8 tesoretti peso kg. 117 cod. Mepa Delfino 8 – euro 1.186,00 I.E. 

 

i cui beni rappresentati corrispondono esattamente alle necessità di questo Comando e sono 

reperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – per una spesa complessiva di 

euro 2.096,00 I.E. (valore dell’appalto) ed euro 2.557,12 I.C.; 

 

Dato atto che, in perfetta aderenza alle disposizioni succitate si è proceduto ad emettere sul MEPA 

la bozza di Ordine n. 3736717 da confermare ad intervenuta esecutività della presente 

determinazione e verificate le disponibilità di bilancio per il finanziamento della spesa, come segue: 

 

rif. Cap. 103010306 del Bilancio di previsione 2017/19 – esercizio 2017 -   Spese diverse 

d'ufficio per il Servizio Polizia Municipale - acquisto di beni per ordine pubblico e usi 

polizia - Art. 208 C.d.S. - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 

Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 Spese correnti - 

Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario U.1.03.01.04.000 

Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza – codice 5° liv. 



Determinazione Dirigenziale del  03 luglio 2017 n. 2207       4 
 

U.1.03.01.04.U.1.03.01.04.999 “Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 

nac”; 

 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2015 di “Istituzione 

dell’Area delle Posizioni Organizzative ex articolo 8 CCNL 31.3.1999, Approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Parte II Norme relative all’istituzione 

dell’Area delle Posizioni organizzative e al conferimento dei relativi incarichi” e della 

Deliberazione della Giunta n. 12 del 28/01/2015 di approvazione della Nuova Macrostruttura 

organizzativa dell’Ente e suo successivo adeguamento di cui alla Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 80 del 17 marzo 2015 “Adeguamento delle variabili strutturali dell’organizzazione al 

nuovo progetto di Sistema operativo per il controllo direzionale” e sue modifiche, integrazioni e 

adeguamenti, da ultimo con Del. GC n. 1/2016; 

VISTI  

- il Decreto Sindacale n. 12 del 2 febbraio 2015 di conferimento della Responsabilità del Servizio 

Autonomo di Polizia Locale al Funzionario di Vigilanza Commissario Alberto Bassani, con 

attribuzione della relativa Posizione Organizzativa, integrato e specificato con decreto n. 26 del 

16/06/2015; 

- il decreto sindacale di conferma della P.O. e relative attribuzioni, n. 17/2016; 

DATO ATTO che secondo la previsione specifica citata nei predetti Decreti sindacali, “i 

provvedimenti di acquisizione di beni e servizi necessari per l’esercizio dell’attività della 

struttura (…) siano adottati dalle competenti Direzioni” e che con determinazione dirigenziale 

n. 720/2015 il Direttore della Direzione Gare e Centrale Unica degli acquisti approvava 

l’elenco dei procedimenti amministrativi e dei processi di competenza e, a norma dell’art. 5 

della Legge 241/90 smi e degli artt. 6 e 7 del vigente Regolamento sul procedimento 

amministrativo e diritto di accesso, individuando nel Responsabile del Servizio Autonomo 

Polizia Locale e per tutti i procedimenti di competenza, la responsabilità dell’istruttoria e di 

ogni attività procedimentale – con la sola esclusione dell’adozione del provvedimento finale - 

e, in particolare, assegnava tale responsabilità “per le procedure di acquisizione di beni o 

servizi d importo inferiore ai 40.000,00 euro con o senza ricorso al mercato elettronico della 

P.A.”; 

- con successiva determinazione dirigenziale n. 1073 del 3/06/2015 la Direzione suddetta procedeva 

ad assegnare al Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale “la responsabilità 

all’adozione dei provvedimenti finali inerenti le procedure di affidamento diretto dei servizi o 

forniture di cui all’articolo 6, commi 4 e 5 del vigente Regolamento concernente l’acquisizione 

di beni e servizi e lavori da eseguirsi in economia”; 

CONSIDERATO, alla luce della normativa vigente e degli atti amministrativi sopra elencati, che 

per la procedura in oggetto lo scrivente Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale 

svolge, in base all’art. 31 del D.Lgs. 50/16 e smi, il ruolo di RUP; 

Verificato, preliminarmente, che 

- ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) e dell’articolo 26, comma 3 bis del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive 

modificazioni e integrazioni, non è necessario redigere il Documento Unico di valutazione 

dei rischi da interferenza (DUVRI); 

 alla Ditta è stata richiesta l’autocertificazione di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 19 

aprile 2016, n. 50 in merito al possesso dei requisiti di natura generale ed esperite le 

verifiche di legge in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, come previsti da 
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ultimo dal D.Lgs. 50/16 mod. dal D.lgs. 57/2016 (“6-bis. Nei mercati elettronici di cui al 

comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi 

di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e 

di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la 

verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5”); 

Ritenuto, quindi, procedere, con il presente atto, ad affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del 

vigente D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società GA EUROPA AZZARONI s.a.s – come in 

narrativa identificata - al costo di euro 2.557,12 I.C.; 

 

Acquisito, in relazione alla procedura di selezione del contraente ed a quanto previsto dall’art. 3 

della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti 

pubblici, il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche 

Codice Identificato Gare, risultando la procedura registrata al CIG Z301F19E89; 

 

Esperite le verifiche ritenute opportune in relazione all’autocertificazione sopra citata, così 

sintetizzate: 

 la verifica esperita sul sito dell’Autorità Anticorruzione alla sezione “annotazioni riservate” e 

“casellario imprese” ha prodotto NULLA; 

 la verifica esperita mediante consultazione del Registro Imprese di VerifichePA (visura agli 

posta agli atti) in merito, in particolare: 

1. all’inesistenza di iscrizione di procedure concorsuali in corso o pregresse; 

2. all’attività svolta e alla licenza conseguita; 

 la verifica in merito alla regolarità del DURC mediante procedura on line che ha prodotto 

esito regolare per INPS e INAIL – n. prot. Inps 7128869 – scad. 19/10/2017; 

 

VISTI: 

 l’art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e s.m. e. i. (Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia 

Municipale) come modificato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. “Bassanini bis”); 

 il Decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 1987 n. 145; 

 il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, “Codice dell’ordinamento militare”; 

 l’art. 61, comma 1, lett. a), del Decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, 

“T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell’art. 14 

della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

 il parere del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 

557/pas.9400.12982(10)8 dell’11 ottobre 2006; 

 il Decreto legislativo 19 aprile 2006, n. 50 rubricato ‘Codice dei Contratti pubblici’ e successivo 

Correttivo D.Lgs. 56/2017; 

 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 e 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 vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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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 gli articoli 32 e seguenti; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/19: 

- Deliberazione N.  56 / 16060 - 103  Art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 deliberato con atto di 

Consiglio Comunale n. 90 del 30/09/2016; 

-  Deliberazione N.  58 / 16060 - 106 ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

- Deliberazione N. 36/ 106 – 2017 “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del 

bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

 

DATO ATTO che  

- con deliberazione del Consiglio C.le n. 36 / 58 / 106 / 16060 

avente ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 

2017 - 2019 e relativi allegati” è stato definitivamente approvato il Bilancio di Previsione 2017/19; 

- con deliberazione C.C. n. 68/133/191/16060 del  18/05/2017 ad oggetto “Artt. 227 e 

seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione dello schema del Rendiconto della gestione 

dell'esercizio 2016” è stato approvato il Conto consuntivo della gestione 2016; 

 

Attestata, infine, mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa esplicata con il presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma,  del citato D. 

Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.; 

 

Richiesto il visto di regolarità contabile previsto dall’art. 45 del Regolamento di contabilità 

summenzionato rilasciato al fine di attestare la regolarità dell’atto dal punto di vista contabile e 

fiscale nei termini ivi indicati; 

 

Visto, in ultimo l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 smi in ordine al controllo successivo di regolarità 

amministrativa sugli atti; 

 

per tutto quanto esposto in premessa e in forza del Decreto sindacale n. 17 del 2 febbraio 2016 

sopra richiamato, 

 

DETERMINA 
 

DI AFFIDARE alla Ditta GA Europa Azzaroni sas di Patrizia Azzaroni & C. – Via del Litografo, 1 

– 40136 Bologna – P.IVA 04005550373 - la fornitura dei seguenti beni necessari per la corretta e 

sicura custodia delle armi e delle munizioni in dotazione al Comando di Polizia Municipale 

- Mod. ALVEARE 4 tesoretti peso kg. 99 cod. Mepa Delfino 4 – euro      910,00 I.E. 

- Mod. ALVEARE 8 tesoretti peso kg. 117 cod. Mepa Delfino 8 – euro 1.186,00 I.E. 

 

reperiti sul MEPA mediante emissione di Ordine diretto di acquisto in bozza n. 3736717 del 

22/6/2017, al costo complessivo di euro 2.557,12 I.C. (valore globale dell’appalto pari ad euro 

2.096,00 I.E.)   

 

DI IPEGNARE la suddetta somma - pari ad euro 2.557,12 I.C. - sul Bilancio di previsione 2017/19 

– esercizio 2017 - rif. Cap. 103010306 “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Municipale - 

acquisto di beni per ordine pubblico e usi polizia - Art. 208 C.d.S.” - Missione 03 Ordine pubblico e 

sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 

1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario 
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U.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza – codice 5° liv. 

U.1.03.01.04.U.1.03.01.04.999 “Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza nac”; 
 

DI DARE ATTO   

- che l’affidamento in argomento sarà perfezionato con la sottoscrizione dell’Ordine Diretto di 

Acquisto che, sottoscritto dal Direttore della Direzione Economato, Gare e Acquisti, in qualità di 

unico Punto ordinante dell’Ente - verrà immediatamente trasmesso telematicamente ad intervenuta 

esecutività della presente determinazione; 

- che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti, a parziale correzione di quanto 

riportato nella trattativa,  al Comune di Alessandria, Servizio Autonomo Polizia Locale, Via Lanza 

29 – 15121 Alessandria codice univoco di fatturazione I2TBWH - indirizzo PEC 

poliziamunicipale@comunedialessandria.it; 

 

- che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di regolare fattura da parte 

dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 – attuativo della 

disciplina “Split Payment”, previa liquidazione da parte del Servizio Autonomo Polizia Locale; 

 

DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi 

di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici; 

 

DI INDIVIDUARE nel sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del presente procedimento, 

il Referente per l’esecuzione del contratto, cui compete di verificare la conformità della fornitura; 

 

 

Il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale in P.O. 

Comandante Vicario 

Alberto Bassani 
 

mailto:poliziamunicipale@comunedialessandria.it
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 

SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 29 giugno 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

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

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 

Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 29 giugno 2017 

 

 

 

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 03 luglio 2017 

 

 

 

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 03 luglio 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2304 il  04 luglio 2017  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


