
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE RETI PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N° 1978 del 08/11/2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – EX ART. 32, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 
50/2016– ED ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 PER IL RIAFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE 
DELLA SCUOLA “DON MILANI” DI VENA SUPERIORE E DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA “DON BOSCO” DI VIA PALACH NONCHé PER LA 
PREDISPOSIZIONE E LA PRESENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF 
DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO–AMMINISTRATIVA PER LA SCIA 
ANTINCENDIO DELLE DUE SCUOLE – SMART CIG: ZA537C1809

Registro di Settore 
N° 422 del 08/11/2022

Il giorno otto del mese di Novembre dell'anno duemilaventidue

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:
 per la Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado “Don Milani” di Vena Superiore  con nota 

prot. n° 23200 del 17.05.2013  è stato trasmesso al Comando Provinciale dei VVF di 
Vibo Valentia il progetto esecutivo di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi 
per l'acquisizione del relativo parere di competenza;

 con nota Prot. n° 28099 del 19.06.2013 il Comando Provinciale dei VVF di Vibo Valentia ha 
trasmesso al Comune di Vibo Valentia il proprio parere progetto  positivo con 
prescrizioni;

 con nota Prot. n° 29844 del 28.06.2013 il professionista incaricato ha trasmesso il 
progetto rielaborato per tenere conto delle prescrizioni dei VVF;

 i lavori previsti dal progetto esecutivo  approvato con Determina dirigenziale n° 264 del 
10.07.2013  sono stati completati e liquidati con Determina n° 388 del 11.09.2013;

 a seguito della conclusione dei lavori è stata acquisita la documentazione tecnica 
necessaria per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio, tuttavia la 
stessa non è stata ancora trasmessa al Comando Provinciale dei VVF di Vibo Valentia;

 per la Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” di Via Jan Palach di Vibo Valentia  con istanza del 
17.11.2021  Pratica P.I. n° 2305 SCIA B  Prot. n° 7858 del 17.11.2021  è stata 
trasmessa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia la Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio;

 per tale scuola  in data 11.01.2022  il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo 
Valentia ha trasmesso il proprio parere favorevole  dipvvf.COM VV.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0000171.11 01 2022, acquisito al Prot. Generale di questo Ente al n° 1301 
del 11.01.2022;

 con nota Prot. n° 8808/22 6.9 del 05.08.2022 avente ad oggetto: “Trasmissione 
planimetrie interventi richiesti per creazione aule scolastiche necessarie al contenimento 
classi con alunni disabili in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 art. 3 c. 3” la 
Dirigente Scolastica dell'I.C. I° Circolo ha richiesto all'Amministrazione comunale il 
reperimento o in alternativa la creazione di 2 nuove aule di cui una per la Scuola 
dell'Infanzia “Don Bosco” di Via Jan Palach di Vibo Valentia e una per la Scuola Secondaria 
di I° Grado “Don Milani” di Vena Superiore al fine di garantire l'inclusione scolastica degli 
alunni diversamente abili;

 nell'immediato non stato è possibile reperire nuove aule da destinare ad alunni 
diversamente abili nell'area pertinenziale delle scuole in esame;

 con Determina a contrarre n° 1651 del 15.09.2022 è stata indetta una prima Trattativa 
Diretta da espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per 
l'affidamento dello stesso servizio ad Operatore Economico in possesso dei requisiti 
richiesti;

 con Determina n° 1679 del 20.09.2022 sono stati omologati gli atti della procedura 
espletata sul MEPA  TD n°3193138 del 15.09.2022  inerente l'Affidamento dei Servizi 
Tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza nonché per la 
predisposizione e la presentazione al Comando Provinciale dei VVF della documentazione 
tecnico amministrativa per la SCIA antincendio della Scuola Primaria e Secondaria di I° 
Grado “Don Milani” di Vena Superiore e della Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” di Via Jan 
Palach di Vibo Valentia e, per l'effetto, è stato affidato l'incarico all'ing. Salvatore Artusa  
CF: RTSSVT75L09F537P  P.IVA: 02539800793  per un importo complessivo a corpo 
offerto pari ad € 5.1000,00, oltre Cassa previdenziale ed IVA (se, e nella misura dovuti);

 con nota prot. n° 47373 del 07.10.2022 l'Amministrazione ha sollecitato l'operatore 
economico incaricato di trasmettere gli elaborati progettuali di che trattasi al fine di potere 
attivare quanto necessario per l'affidamento dei lavori;

 con nota pec del 11.10.2022  acquisita al prot. n° 48025 del 12.10.2022  l'Operatore 
Economico incaricato  anche al fine di evitare disagi all'Ente  ha comunicato la sua 
“propria determinazione di declinare l'accettazione dell'affidamento dei servizi in oggetto” 
in quanto impossibilitato a dare riscontro alla segnalata urgenza di trasmissione degli 



elaborati progettuali richiesti;
 con successiva Determina a contrarre n° 1828 del 14.10.2022 è stata indetta una seconda 

Trattativa Diretta da espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per 
l'affidamento dello stesso servizio ad Operatore Economico in possesso dei requisiti 
richiesti;

 la seconda trattativa diretta sul MEPA è stata dichiarata deserta in quanto l'Operatore 
Economico invitato non ha presentato alcuna offerta economica per la RdO;

 per superare le criticità segnalate dal Dirigente Scolastico e garantire l'inclusione scolastica 
degli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2022-23, si rende necessario 
ripubblicare una nuova procedura per l'affidamento dell'incarico di che trattasi;

 gli interventi da realizzare in funzione delle rinnovate esigenze, i quali  apportando delle 
modifiche sostanziali alla distribuzione funzionale e agli impianti di entrambi gli edifici 
scolastici  richiedono l'acquisizione dei pareri di competenza dei VVF;

Tenuto conto della carenza di Operatori Economici  in possesso dei requisiti richiesti  
iscritti nell'Elenco dei Professionisti Esterni all'Ente a cui affidare il servizio in oggetto nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
Preso atto che al fine di individuare i soggetti concretamente interessati all'affidamento 
dell'incarico professionale  ed evitare il rischio di una ulteriore gara deserta  si ritiene 
opportuno procedere mediante procedura aperta a tutti gli Operatori Economici in possesso 
dei requisiti specialistici richiesti;
Dato atto che le attività tecnico amministrative preordinate alla presentazione della SCIA 
antincendio della Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado “Don Milani” di Vena Superiore si 
possono così schematicamente riassumere:

 predisposizione del progetto esecutivo degli interventi di adeguamento funzionale 
della scuola;

 trasmissione del progetto al locale Comando dei VVF per l'acquisizione del nuovo 
parere di competenza;

 affidamento ed esecuzione dei lavori di adeguamento;
 acquisizione della documentazione e delle dichiarazioni di legge, con riferimento ai 

lavori eseguiti;
 aggiornamento e/o rinnovo della vecchia documentazione antincendio nonché delle 

dichiarazioni di conformità prodotte nell'anno 2013 a seguito dell'avvenuta esecuzione 
dei lavori per renderli conformi alla vigente normativa in materia

 predisposizione e trasmissione di tutta la documentazione necessaria per la 
presentazione della SCIA Antincendio dei locali adeguati;

Dato, altresì, atto che le attività tecnico amministrative preordinate alla presentazione della 
SCIA antincendio della Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” di Via Jan Palach si possono così 
schematicamente riassumere:

 predisposizione del progetto esecutivo degli interventi di adeguamento;
 affidamento ed esecuzione dei lavori di adeguamento;
 acquisizione e trasmissione di tutta la documentazione necessaria per la presentazione 

della SCIA Antincendio dei locali adeguati;
Considerato che l'Amministrazione Comunale al momento è impossibilitata ad affidare il 
servizio in oggetto a tecnici interni all'Ente per le seguenti motivazioni:
r) carenza di organico di personale tecnico;
s) difficoltà di svolgere le funzioni di istituto, anche in ragione dei carichi di lavoro già 

assegnati e delle relative scadenze;
t) carenza di idonei strumenti tecnici e software specifici, che consentano il completamento 

della progettazione in tempi spediti;
u) difficoltà di rispettare i tempi di realizzazione dell'intervento;



Ritenuto, pertanto, necessario dover procedere all'affidamento dei Servizi Tecnici di 
Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza dei lavori di adeguamento e di 
adattamento funzionale della Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado “Don Milani” di Vena 
Superiore e della Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” di Via Jan Palach di Vibo Valentia nonché 
per la predisposizione e la presentazione al Comando Provinciale dei VVF della 
documentazione tecnico amministrativa per la SCIA antincendio delle due scuole ad un 
Operatore Economico esterno in possesso dei requisiti richiesti;
Dato atto che, il criterio da seguire è quello di individuare un Operatore Economico esterno 
iscritto nella piattaforma del MEPA e nell'elenco del Ministero dell'Interno, in regola con gli 
adempimenti previsti dal D.M.05 agosto 2011;
Considerato che:
 l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di una preventiva determinazione a 

contrattare indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla 
base;

 l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o 
determinano di contrarre  in conformità ai propri ordinamenti  individuando gli 
elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;

Viste le Linee Guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 recante: “Indirizzi 
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, aggiornate con 
Delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n° 417 del 05 maggio 2019;

Considerato che il valore economico complessivo dell'affidamento a base d'asta è pari ad 
€ 5.200,00, oltre IVA di legge e contributi previdenziali (se dovuti), e che, pertanto, il 
corrispettivo dell'incarico complessivo da affidare è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. 
Lgs. 50/2016 nonché alla soglia di € 139.000,00;
Visto l'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs 50/2016, per come modificato dall'art. 1, 
comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, il quale  nel caso di servizi di ingegneria e 
architettura di importo inferiore a € 139.000,00  prevede la possibilità di affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici individuati tra coloro che 
risultano iscritti in elenchi dei professionisti esterni all'Ente, in possesso dei requisiti richiesti, 
nel rispetto dei principi di rotazione;
Considerato, tuttavia, che le due procedure di affidamento precedenti, espletate mediante 
trattativa diretta, non sono andate a buon fine si ritiene opportuno procedere mediante 
procedura aperta;
Visto l'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che per lo svolgimento delle 
procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie comunitarie “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” nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'affidamento del servizio di che trattasi mediante 
procedura aperta da espletare sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), 
tra Operatori Economici  in possesso dei requisiti richiesti  iscritti nella piattaforma del 
MEPA e nell'elenco del Ministero dell'Interno, in regola con gli adempimenti previsti dal 
D.M.05 agosto 2011;
Visto l'art. 216, comma 10, del D. Lgs 50/2016, il quale prevede che fino alla data di entrata 
in vigore del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, i requisiti di qualificazione 
sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)  
istituita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BNDCP)  di cui all'articolo 33-
ter del D. L. 18.10.2012 n° 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2012 n° 221;
Preso atto che il Comune di Vibo Valentia risulta essere iscritto all'Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti con il n° 0000161278;



Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

 il fine che si intende perseguire è quello indicato in premessa, ovvero riaffidare l'incarico 
congiunto relativo ai Servizi Tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento 
della Sicurezza relativi ai “Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi 
esterni e di alcune aule didattiche”;

 l'incarico avrà ad oggetto la prestazione di un servizio professionale ai sensi del D. Lgs 
50/2016, con sottoscrizione di apposito contratto da registrarsi nei termini di legge;

 l'oggetto del contratto è “Affidamento dei Servizi Tecnici di Progettazione, Direzione 
Lavori, Coordinamento della Sicurezza nonché per la predisposizione e la presentazione al 
Comando Provinciale dei VVF della documentazione tecnico amministrativa per la SCIA 
antincendio della Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado “Don Milani” di Vena Superiore 
e della Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” di Via Jan Palach di Vibo Valentia;

 il valore economico massimo del servizio complessivo a base d'asta è pari ad € 5.200,00, 
oltre contributi previdenziali e IVA di legge (se, e nella misura dovuti);

 le clausole delle prestazioni ritenute essenziali sono contenute nell'allegata 
documentazione approvata con la presente determinazione;

 la procedura di scelta del contraente è quella di cui all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 ed è 
rivolta a tutti gli Operatori Economici iscritti sul MEPA e sulla e che sia in possesso dei 
requisiti richiesti;

 che il Codice Identificativo della Gara dell'intervento assegnato dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione è il seguente: Smart CIG ZA537C1809;

 il contratto potrà essere stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 
14, del D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50;

Atteso che la spesa complessiva massima di € 6.597,76  IVA e Contributi previdenziali 
compresi  potrà essere imputata sui fondi di cui alla: Missione 08  Programma 01  Titolo 
2  Macroaggregato 02  Capitolo 23710  Bilancio 2022;
Dato atto che per l'affidamento dei servizi in oggetto è stata predisposta la seguente 
documentazione:

1. Bando di Gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Modello DGUE;
4. Dichiarazione possesso dei requisiti;
5. Autocertificazione Antimafia;
6. Modello Dichiarazione Aggiuntiva;
7. Modello CV professionale;

Richiamati:
 il Decreto Sindacale n° 5 del 29.06.2021 con il quale  a seguito della ridefinizione del 

nuovo assetto organizzativo dei Settori e dei Servizi del Comune di Vibo Valentia  al 
sottoscritto Dott. Domenico Libero Scuglia è stato confermato l'incarico di Dirigente 
dell'Area 3  Settore 5  Infrastrutture, Manutenzione, Reti e Protezione Civile;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 24.05.2022 con la quale è stato 
approvato il DUP  Documento Unico di Programmazione dell'Ente;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 24.05.2022 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 2022 e il Bilancio Pluriennale 
2022/2024 e i relativi allegati ai sensi del D. Lgs. 118/2011;

Considerato che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n° 
190/2012 e D. P. R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o 
preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che 
potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento 
che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto 



dirigente che adotta l'atto finale;
Visti:

 il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 recante “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art. 107, comma 3, del T.U.EE.LL. il 
quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi 
ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché la 
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi 
poteri di spesa;

 la Legge 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
 il D. Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile finanziario applicato alla 

competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
 il Regolamento di Contabilità Armonizzata del Comune di Vibo Valentia  ex art. 152 

del TUEL  approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 91 del 21.12.2015;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento comunale sui controlli interni;
 il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il D. Lgs. n° 50/2016  Nuovo Codice dei Contratti;
 il D.P.R. n° 207/2010, per gli articoli ancora in vigore;
 le Linee Guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 recante: “Indirizzi 

generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;
 la Legge n° 120/2020  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n° 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni);

 la Legge n° 108/2021  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 
maggio 2021, n° 77, recante «Governance del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure» (Decreto Semplificazioni bis);

DETERMINA
per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e 
trascritti:
1) di dare atto che la presente determinazione equivale a determina a contrarre ai sensi e 

per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e 
art. 192 del T.U.E.L. 267/2000;

2) di riapprovare i seguenti atti della procedura:
a) Bando di Gara;
b) Disciplinare di Gara;
c) Modello DGUE;
d) Dichiarazione possesso dei requisiti;
e) Autocertificazione Antimafia;
f) Modello Dichiarazione Aggiuntiva;
g) Modello CV professionale;

3) di precisare che l'affidamento del servizio di che trattasi dovrà avvenire mediante 
procedura aperta da espletare sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
(MEPA) messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze del servizio tecnico adottando il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto 
a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, lettera c) del D. Lgs. n° 50/2016  
Codice dei contratti pubblici;

4) di indire una procedura aperta sul MEPA per l'Affidamento dei Servizi Tecnici di 



Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza nonché per la 
predisposizione e la presentazione al Comando Provinciale dei VVF della documentazione 
tecnico amministrativa per la SCIA antincendio della Scuola Primaria e Secondaria di I° 
Grado “Don Milani” di Vena Superiore e della Scuola dell'Infanzia “Don Bosco” di Via Jan 
Palach di Vibo Valentia;

5) di dare atto che il valore economico del servizio complessivo a base d'asta per 
l'espletamento di tutte le prestazioni professionali sopra riportate è pari ad € 5.200,00  
oltre contributi previdenziali e IVA (se, e in quanto dovuti);

6) di registrare la spesa complessiva di € 6.597,76 scaturente dall'adozione della presente 
determinazione sui fondi di cui alla: Missione 08  Programma 01  Titolo 2  
Macroaggregato 02  Capitolo 23710  Bilancio 2022;

7) di dare atto che 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;

8) di dare atto che le condizioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 T.U.EE.LL. e 
dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 sono quelle indicate in premessa;

9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10)di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n° 241/1990 e dell'art. 1, co. 9, lett. e), 
della L. n° 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento;

11)di dare atto che  ai sensi della Legge n° 136/2010, per come modificata dal D. L. 
n°187/2010  il codice Smart CIG relativo all'affidamento è il seguente: ZA537C1809;

12)di dare mandato all'Ufficio competente di procedere con i successivi adempimenti della 
procedura;

13)di trasmettere il presente atto  in conformità agli obblighi previsti dal D. Lgs. n° 
33/2013  per la pubblicazione sul portale del Comune di Vibo Valentia, nella Sezione 
Amministrazione Trasparente;

14)di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e al settore 
finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 07/11/2022 Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 08/11/2022 Il responsabile
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 08/11/2022

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA


