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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

4005 

 

OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di 

brokeraggio e consulenza assicurativa dell’Ente 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. – Attestazione 

efficacia di aggiudicazione del servizio. CIG: 

7488720F3A. 

NUMERO PRATICA 

 

406- Pratica N. 18070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  19 dicembre 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 

 

Det. n. 4005 / Pratica N. 18070 -  406     

 

 

Oggetto: Gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa 
dell’Ente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e 

s.m.i. – Attestazione efficacia di aggiudicazione del servizio. CIG: 7488720F3A. 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che: 
 

 con Determinazione Dirigenziale n. 1183 del 15/05/2018, esecutiva ai sensi di 

legge, il Comune di Alessandria ha indetto una procedura di gara aperta, a 
norma dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa, da 
aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi degli articoli 95, comma 7, del medesimo Decreto; 

 
 il valore presunto dell’appalto è stato quantificato in € 266.680,04 comprensivi 

dell’eventuale annualità di rinnovo;  
 

 con la citata Determinazione Dirigenziale, vennero approvati i relativi documenti 

di gara;  
 

Dato atto che, esperite le procedure di gara, con determinazione dirigenziale n. 3424 
del 14/11/2018 è stata approvata dal RUP la proposta di aggiudicazione della gara in 
oggetto alla ditta Assiteca S.p.A, con sede legale in MILANO, Via Sigieri n. 14 

(C.F./P.IVA 09743130156), risultata prima in graduatoria; 
 

Considerato che: 
 

 con la citata determinazione dirigenziale si era, altresì, dato atto che ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’efficacia dell’aggiudicazione 
era subordinata alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara 

dall’aggiudicatario, così come la sottoscrizione del relativo contratto; 
 

 in data 14/11/2018 il RUP ha trasmesso ai concorrenti la citata determinazione 

pubblicata sul sito della Stazione Appaltante in ottemperanza agli obblighi di 
pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 



Determinazione Dirigenziale del  19 dicembre 2018 n. 4005       3 
 

 l’Ufficio Risk Management/Assicurazioni, stante l’assunzione della citata 

determinazione n. 3424/2018 ha quindi avviato, ai sensi dell’art. 32 comma 7, 
il controllo dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’operatore economico dai 

quali è emerso che la predetta Ditta ha dimostrato: 

a) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m. i., successivamente verificati dalla S.A., mediante acquisizione 
dei dati risultanti dal sistema AVCPASS fornito da ANAC nonché mediante la 
richiesta formale di comprova laddove non attiva tale procedura;  

b) il possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale e di capacità 
economico finanziaria, di cui all'art. 95 della vigente normativa sui contratti 

pubblici, acquisiti e/o successivamente verificati dalla S.A., mediante 
acquisizione dei dati risultanti dal sistema AVCPASS fornito da ANAC, nonché 
mediante la richiesta formale di comprova laddove non attiva tale procedura; 

di cui, in particolare, si riportano i seguenti documenti, integralmente posti agli atti 
dell’Ufficio per la Società Assiteca S.p.A. attestanti che: 

1. l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, 

n. 267, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni – fonte: Registro Imprese e Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare; 

2. che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale nè è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quale definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45, parag. 1, Direttiva CE 2004/18 oppure sono state pronunciate le 
seguenti condanne e/o applicazione di pena su richiesta o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile e che nelle situazioni di cui al precedente punto 
9 non si trova neppure alcuno dei soggetti che abbiano ricoperto funzioni di cui al 
punto 8, nonché i soggetti che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione della presente procedura oppure che l’Impresa, in presenza 
di soggetti che abbiano esercitato tali funzioni che abbiano riportato condanne ai 

sensi e per gli effetti di cui al precedente punto 9 ha dimostrato la completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata - documento 
(annotazioni riservate del Casellario Imprese) rilasciato dal sistema AVCPASS; 

3. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 L. 19/3/1990 

n. 55, di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio e di non aver commesso grave 

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’Amministrazione o errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di  prova - documento (annotazioni riservate del 
Casellario Imprese) rilasciato dal sistema AVCPASS; 

4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti  documento rilasciato dall’ Agenzia delle 
Entrate Sede Territoriale di Milano; 
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5. che non risulti, ai sensi del comma 1-ter, l'iscrizione nel casellario informatico di 

cui all'articolo 7,  comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per  la  partecipazione a 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti - documento (annotazioni 
riservate del Casellario Imprese) rilasciato dal sistema AVCPASS; 

6. che non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del  decreto  legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione  compresi  i  
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 

luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto 2006 n. 
248 e che i soggetti di cui al punto 2 non sono stati vittime dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 
152/91 conv. con modifiche dalla L. 203/91 - documento (annotazioni riservate del 

Casellario Imprese) rilasciato dal sistema AVCPASS; 

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in  

materia  di  contributi  previdenziali  e assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in  cui sono  stabiliti – documento acquisito mediante la procedura 

DURC on line; 

8. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente Società, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato 
l’offerta autonomamente - documento (annotazioni riservate del Casellario 
Imprese) rilasciato dal sistema AVCPASS;  

9. nei confronti dell’Impresa non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 

81 del 2008 - Casellari Giudiziali rilasciati dal sistema AVCPASS; 

10.  la Società è ottemperante agli obblighi occupazionali previsti dalla Legge 68/99 

– come risultante da certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego della Città 
Metropolitana di Milano; 

11. di aver prestato il servizio identico o analogo a quello oggetto dell’appalto, 

svolto negli anni 2015/2016/2017, senza essere incorso in contestazioni per gravi 
inadempienze, presso almeno n. 15 destinatari pubblici o privati, di cui almeno n. 3 
(tre) enti locali con popolazione pari ad almeno 80.000 abitanti, come risulta dalle 

certificazioni rilasciate dai relativi Enti presso cui il servizio è stato prestato;  

12. la Società è in possesso sia dell’iscrizione alla CCIAA di Milano Registro delle 

Imprese, di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  sia dell’iscrizione, 
da almeno 5 (cinque) anni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209/2005, all’ Ivass 

(RUI Sezione B n. B000114899 dal 26/04/2007); 

13. la Società ha effettuato il versamento della contribuzione obbligatoria per euro 

20,00 in data 07/06/2018; 
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14. la Società è in  possesso di un fatturato minimo complessivo nei tre esercizi 

finanziari 2015/2016/2017 pari ad almeno 600.000,00 euro, verificato mediante 

acquisizione agli atti dei bilanci relativi agli anni suddetti; 

15. la Società è in possesso di copertura assicurativa per responsabilità civile per 

negligenze ed errori professionali con massimale di almeno 5.000.000,00 di euro 
(Polizza XL Insurance Company SE n. IT00016799E017A con massimale di euro 

10.000.000,00); 

 
 il servizio dovrà esser svolto secondo le modalità ed alle condizioni previste nel 

Capitolato Speciale che la Ditta ha accettato integralmente al momento della 
presentazione della relativa offerta; 

 
 a norma dell’art. 31, comma 5, e 111, comma 2, del Codice nonché delle Linee 

guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 
Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed 

aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del medesimo 
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, per la presente procedura il Direttore 

dell’Esecuzione (DE) coincide con lo scrivente RUP;  
 

 che a norma del suddetto art. 101 e 111, comma 4, del Codice, lo scrivente 

intende avvalersi della collaborazione della dipendente Dott.ssa Elisabetta 
Palazzolo, responsabile dell’Ufficio Risk Management/Assicurazioni, che ha 

curato la redazione degli atti ed il relativo iter procedurale e procederà ad 
assisterlo nella verifica di regolare e corretta esecuzione del servizio nei modi 
prescritti dal Capitolato; 

 che, a norma dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in considerazione della natura 
del servizio oggetto della  presente gara, non sussiste la necessità di procedere 

alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi, in quanto 
trattasi di servizio per il quale non è previsto l’espletamento in luoghi messi a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

 che la Ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i 
rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività;  

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

1) dare atto che la società Assiteca S.p.A. con sede in Milano Via Sigieri n. 14 
(C.F./P.IVA 09743130156), destinataria della proposta di aggiudicazione di cui 

alla determinazione dirigenziale n. 3424 del 14/11/2018 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. 50/2016 e s.m.i. e dichiarati in sede di gara; 

2) dare atto, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del Codice dei contratti che, a fronte 

dell’avvenuta comprova dei requisiti, dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione acquisisce efficacia e definitività l’aggiudicazione del servizio 

disposta con la determinazione dirigenziale del 14/11/2018 n. 3424; 
3) dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto 

contrattuale derivante dal presente provvedimento  a norma dell’art. 32 comma 
8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle previsioni dettate dai commi 9 
e 14 del citato art. 32; 

4) dare atto il servizio avrà durata di mesi 36, fatta salva la facoltà di rinnovo dello 
stesso per la durata massima di 12 mesi a norma dell’art. 7, comma 2 del 

Disciplinare, e che l’esecuzione avrà inizio dopo la stipula del contratto; 
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5) dare atto che le prestazioni sopra citate dovranno essere effettuate nel rispetto 

delle clausole negoziali contenute nel Capitolato Speciale, approvato con la 
determinazione dirigenziale n. 1183 del 15/05/2018, d’indizione della presente 

procedura; 
6) dare atto che l’appalto non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi 

del bilancio comunale in quanto lo svolgimento del servizio di brokeraggio 
assicurativo non comporta per la Stazione Appaltante alcun onere né presente 
né futuro per compensi, rimborsi e quant’altro, giacché il compenso per il 

broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale 
ed internazionale resterà a carico delle Compagnie di Assicurazione ; 

7) dare atto che, a norma dell’art. 31, comma 5, e 111, comma 2, del Codice 
nonchè delle Linee guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate 

dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del medesimo 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, per la presente procedura il Direttore 
dell’Esecuzione (DE) coincide con lo scrivente RUP;  

8) nominare, a norma dell’art. 101 e 111, comma 4, del Codice, Direttore 

Operativo la Dott.ssa Elisabetta Palazzolo, Responsabile dell’Ufficio Risk 
Management/Assicurazioni, che ha curato la redazione degli atti ed il relativo 

iter procedurale che procederà ad assistere il Direttore dell’Esecuzione nella 
verifica di regolare e corretta esecuzione del servizio nei modi prescritti dal 
Capitolato; 

9) dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale dell’Ente e sulla piattaforma del MIT in 

ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m. i.; 

 

Visti: 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e 
correttive al D.Lgs. n. 50/2016 (G.U. n. 103 del 5/05/2017); 

 Le Linee Guida A.n.a.c. n. 3  di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. i.; 

 Il D.M. 7 marzo 2018, n. 49; 

 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l’articolo 26, 
comma 3 bis; 

 il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della 
contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 
della Legge 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 e  2 della L. 42/2009; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali); 

 il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 
23 giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità 

della Città di Alessandria”; 
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 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 avente ad 
oggetto: “Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020 e relativi allegati”; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 14/18020 - 32 del 18/01/2018 
avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020 - parte 
contabile. Approvazione”; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/7/2018 avente ad oggetto 
”Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 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 correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente 
atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Direttore 

del Settore Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
Dott.ssa Orietta Bocchio; 

In forza del decreto sindacale n. 72 del 21/12/2017;  

DETERMINA 

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

 

1) DARE ATTO che la società Assiteca S.p.A. con sede in Milano Via Sigieri n. 14 
(C.F./P.IVA 09743130156),  destinataria della proposta di aggiudicazione di cui 
alla determinazione dirigenziale n. 3424 del 14/11/2018 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. 50/2016 e s.m. e i. e dichiarati in sede di gara; 
 

2) DARE ATTO, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del Codice dei contratti che, a fronte 

dell’avvenuta comprova dei requisiti, dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione acquisisce efficacia e definitività l’aggiudicazione del servizio 

disposta con la determinazione dirigenziale del 14/11/2018 n. 3424; 
 

3) DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto 

contrattuale derivante dal presente provvedimento  a norma dell’art. 32 comma 
8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle previsioni dettate dal  comma 

9 e 14 del citato art. 32; 
 

4) DARE ATTO il servizio avrà durata di mesi 36, fatta salva la facoltà di rinnovo 

dello stesso per la durata massima di 12 mesi a norma dell’art. 7, comma 2, del 
Disciplinare, e che l’esecuzione avrà inizio dopo la stipula del contratto; 

 
5) DARE ATTO che le prestazioni sopra citate dovranno essere effettuate nel 

rispetto delle clausole negoziali contenute nel Capitolato Speciale, approvato 

con la determinazione dirigenziale n. 1183 del 15/05/2018, d’indizione della 
presente procedura; 
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6) DARE ATTO che l’appalto non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi 

del bilancio comunale in quanto lo svolgimento del servizio di brokeraggio 
assicurativo non comporta per la Stazione Appaltante alcun onere né presente 

né futuro per compensi, rimborsi e quant’altro, giacché il compenso per il 
broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale 

ed internazionale resterà a carico delle Compagnie di Assicurazione; 
 

7) DARE ATTO che, a norma dell’art. 31, comma 5, e 111, comma 2, del Codice 

nonché delle Linee guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate 

dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del medesimo 
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, per la presente procedura il Direttore 

dell’Esecuzione (DE) coincide con lo scrivente RUP;  
 

8) NOMINARE, a norma dell’art. 101 e 111, comma 4, del Codice, Direttore 
Operativo la Dott.ssa Elisabetta Palazzolo, Responsabile dell’Ufficio Risk 
Management/Assicurazioni, che ha curato la redazione degli atti ed il relativo 

iter procedurale che procederà ad assistere il Direttore dell’Esecuzione nella 
verifica di regolare e corretta esecuzione del servizio nei modi prescritti dal 

Capitolato; 
 

9) DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune e sul sito istituzionale dell’Ente e sulla piattaforma del MIT in 
ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.. 
 

 

IL DIRIGENTE 
(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 19 dicembre 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

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

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE, Dr. Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 19 dicembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4564 il  20 dicembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


