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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 378 del 13/09/2021

Registro generale n. 1117 del 14/09/2021

OGGETTO: Approvazione verbale di gara e aggiudicazione, ex art. 1, comma 2, lettera a) della
Legge n. 120/2020 dei lavori denominati “interventi di manutenzione straordinaria,
adeguamento e messa in sicurezza Scuola Media n. 1 “A. Loru” – 1° stralcio”,
all’operatore economico Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l. CIG: 8884643F54 CUP:
G11B21003740001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che con Decreto del Sindaco n. 44 del 29.06.2021 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche e Sicurezza sul
Lavoro, dal 01.07.2021 al 31.12.2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 25.05.2021 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi
allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 10.06.2021 recante “Approvazione del P.E.G. - Piano della Performance
2021-23”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 92 del 29.07.2021 recante “riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020
ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011”;

Preso atto che:
 il Comune di Villacidro è proprietario della struttura scolastica della Scuola Media n. 1 “A. Loru” sita in Via G.

Deledda n. 3, che ospita la Scuola secondaria di I grado in capo all’Istituto Comprensivo Loru Villacidro;
 con Decreto del Ministro dell'Interno del 14 gennaio 2020, diffuso nella voce “I Decreti” e il cui avviso è stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, è stata disposta l'assegnazione del fondo di 22,5
milioni di euro per l'anno 2020 a tutti i 1.940 comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e contestualmente
con decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020, è stato ripartito a tutti i
comuni, per il 2020, l'importo complessivo di 500 milioni di euro, sulla base delle quote stabilite – per sette fasce
di popolazione – dalla legge di bilancio 2020, risorse assegnate – da 50.000 a 250.000 euro – destinate
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all'efficientamento energetico, allo sviluppo territoriale sostenibile, agli interventi per l'adeguamento e la messa in
sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e all'abbattimento delle barriere architettoniche.

 il Comune di Villacidro risulta assegnatario del contributo pari a € 90.000,00 così come riportato nell’allegato C) al
Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14 gennaio
2020;

 con Decreto del Ministero dell’Interno dell’11.11.2020 concernente “attribuzione ai Comuni per l'anno 2021 dei
contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile", previsto dall'art. 47 del D.L. 14.08.2020,
n.104, convertito dalla Legge 13.10.2020, n.126, pubblicato nella G.U. n.289 del 20.11.2020, viene attribuito al
Comune di Villacidro il contributo aggiuntivo di € 90.000,00 a valere sul contributo di cui al D.M. 14.01.2020, per
un importo complessivo di finanziamento di € 180.000,00;

 ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in
argomento il Geom. Cosimo Roberto Loi dell’ufficio tecnico Servizio LL.PP. – Patrimonio del Comune di
Villacidro;

 con Determinazione R.G. n. 684 del 11.06.2021 è stato accertato il contributo ex Decreto del Ministero dell’Interno
dell’11.11.2020 concernente “attribuzione ai Comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari
complessivamente a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile", previsto dall'art. 47 del D.L. 14.08.2020, n. 104, convertito dalla
Legge 13.10.2020, n. 126;

 con Determinazione R.G. n. 909 del 27.07.2021 sono stati aggiudicati in favore dell’operatore economico Ing.
Giovanni Mascia i servizi tecnici concernenti le attività di progettazione definitiva-esecutiva, C.S.P., Direzione
Lavori, contabilità, misura e collaudo con C.R.E. dell’intervento denominato “INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA N. 1
“A. LORU” – 1° STRALCIO”, per un importo lordo di contratto pari ad € 26.547,10 IVA ed oneri previdenziali
inclusi;

 il finanziamento complessivo per l’intervento in argomento è garantito con fondi Statali di cui al D.M. del
11.11.2020, imputati nel Bilancio Comunale al Capitolo 86450;

 con deliberazione di G.C. n. 98 del 01.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato
“interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza Scuola Media n. 1 “A. Loru” – 1°
stralcio”, redatto dall’Ing. Giovanni Mascia, per un importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 102.891,44 di
lavori a base d’asta, € 11.933,19 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 65.175,37 di somme a
disposizione dell’Amministrazione, come appresso ripartito:
A.1 – LAVORI A BASE D’ASTA € 102.891,44
A.2 – ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA
Covid-19 (non soggetti a ribasso d’asta)

€ 11.933,19

A - TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA (A.1+A.2) € 114.824,63
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 – Accantonamento ex art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. € 3.086,74
B.2 – Somme ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (2% di A+IRAP) € 2.491,69
B.3 – SPESE TECNICHE: progettazione, C.S.P., D.L., misura, C.S.E. e collaudo con
C.R.E. (compresa IVA 22% e CNPAIA 4%)

€ 26.547,10

B.4 – Spese tecniche lorde incarico approfondimento livello strutturale vulnerabilità
sismica (al lordo di IVA e Inarcassa)

€ 12.688,00

B.5 – IVA sui lavori e oneri per la sicurezza: 10% di A € 11.482,46
B.6 – Imprevisti € 5.741,23
B.7 – Somme a disposizione per sistemazione locali scolastici € 2.638,14
B.8 – Somme pubblicazioni, procedure di gara, attrezz. informatiche, copie, etc. € 500,00

D - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 65.175,37
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (C+D) € 180.000,00

Vista la determinazione a contrarre R.G. n. 1096 del 09.09.2021 di affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge
n. 120 del 11.09.2020 dei lavori denominati “interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in
sicurezza Scuola Media n. 1 “A. Loru” – 1° stralcio”, da esperirsi sul sistema SardegnaCAT pe la
categoria AQ22AA22;

Preso atto che, in data 01.09.2021 si è proceduto nel rispetto delle modalità previste dalla piattaforma elettronica
SardegnaCAT a pubblicare apposita procedura di gara R.d.O. riferimento rfq_378335 e ad invitare numero tre
operatori economici regolarmente iscritti nella categoria merceologica “AQ22AA22 - OG1-EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI, AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro”, nella stessa viene indicato quale termine
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perentorio per la presentazione delle offerte il giorno 13.09.2021 entro e non oltre le ore 10:00;

Dato atto che:
 in data 01.09.2021 si è proceduto ad invitare alla procedura in argomento i seguenti operatore economici

selezionati tra quelli presenti nell’elenco del sistema SardegnaCAT:
- Buccellato s.r.l. - P.IVA 00287250922
- Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l. - P.IVA 01696510922
- Metalmeccanica Paulese dei F.lli Sanna & C. s.n.c. – P.IVA 02442680928

 il termine per la presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica veniva stabilito per
le ore 10:00 del giorno 13.09.2021, ex articolo 7 della Lettera d’invito-Disciplinare di gara;

 entro i termini prescritti dal Disciplinare di gara e precisamente entro le ore 10:00 del 13.09.2021, ha proceduto a
presentare offerta sul sistema SardegnaCAT, comprensiva della regolare documentazione richiesta, il seguente
operatore economico:
- Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l. con sede legale in Via Carloforte, 2 - 09067 Elmas (CA) - P.IVA

01696510922; il ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, per la realizzazione dei lavori in
argomento, è pari al 25,81% corrispondente ad un importo netto ribassato di € 76.335,16;

Dato atto che si è proceduto ad avviare l’iter per i controlli, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla
piattaforma AVCPass dell’A.N.AC.;

Visto il verbale di gara generato in automatico in data 13.09.2021 sul portale SardegnaCAT (“Gara in busta chiusa,
RDO - Codice identificativo: rfq_378335), che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
contenente la descrizione delle procedure seguite e l’individuazione dell’operatore economico che risulta
aggiudicatario, relativamente all’affidamento dei lavori in argomento;
Atteso pertanto dover aggiudicare, fatta salva l’approvazione del competente organo, i lavori denominati “interventi di
manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza Scuola Media n. 1 “A. Loru” – 1° stralcio”, in favore
dell’operatore economico Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l. con sede legale in Via Carloforte, 2 - 09067 Elmas (CA) -
P.IVA 01696510922, per aver offerto un ribasso percentuale del 25,81% sull’importo a base di gara, pari ad un
importo lordo di contratto di € 97.095,19 di cui € 76.335,16 di lavori, € 11.933,19 di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso e di € 8.826,84 di IVA al 10%; si dà inoltre atto che essendo pervenuta una sola offerta economica,
non risultano in graduatoria ulteriori operatori economici;

Appurato che:
 trattandosi di procedura negoziata sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. e art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, si applica l’art. 32, comma 10, lettere a) e
b) del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che esonera la stazione appaltante dall’applicazione del termine
dilatorio dei 35 giorni per la stipula del contratto;

- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura
dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- è facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, ex art. 32, comma 8, del D.
Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e in pendenza della stipulazione del contratto, mediante apposito verbale di consegna in
via d’urgenza;

di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione in argomento, il quadro economico di spesa assume la seguente
conformazione:
A Importo Lavori a base d'asta € 102.891,44
A1 Importo del ribasso d’asta del 25,81% € 26.556,28
A2 Importo Lavori al netto del ribasso d’asta € 76.335,16
B Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 11.933,19

C - TOTALE LAVORI (A2+B) € 88.268,35
D - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
D.1 – Accantonamento ex art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. € 3.086,74
D.2 – Somme ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (2% di A+IRAP) € 2.491,69
D.3 – SPESE TECNICHE: progettazione, C.S.P., D.L., misura, C.S.E. e collaudo
con C.R.E. (compresa IVA 22% e CNPAIA 4%)

€ 26.547,10

D.4 – Spese tecniche lorde incarico approfondimento livello strutturale
vulnerabilità sismica (al lordo di IVA e Inarcassa)

€ 12.688,00

D.5 – IVA sui lavori e oneri per la sicurezza: 10% di A € 8.826,84
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D.6 – Imprevisti € 5.741,24
D.7 – Somme a disposizione per sistemazione locali scolastici € 2.638,14
D.8 – Somme pubblicazioni, procedure di gara, attrezz. informatiche, copie, etc. € 500,00
D.9 – Economie di gara a disposizione dell’amministrazione € 29.211,90

D - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 91.731,65
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (C+D) € 180.000,00

Dato atto che la copertura economica di complessivi € 180.000,00 di finanziamento, di cui al quadro economico sopra
rimodulato, per procedere all’aggiudicazione della procedura di gara in argomento è garantita da fondi di Bilancio
Comunale imputati al Capitoli 86450;

Richiamato il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si riportano le seguenti informazioni:
 ragione del debito: affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 dei lavori in

argomento;
 titolo giuridico che supporta il debito: il presente provvedimento;
 soggetto creditore: Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l. con sede legale in Via Carloforte, 2 - 09067 Elmas (CA) -

P.IVA 01696510922;
 ammontare del debito: € 180.000,00;
 scadenza del debito: 31.12.2021;
 codice CIG: 8884643F54;

Visti, inoltre:
 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
 la Legge n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;
 il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
 la Legge Regionale n. 8/2018;
 Vista la Legge n. 120 del 11.09.2020 di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
 Visto lo Statuto del Comune di Villacidro;

D E T E R M I N A

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

di approvare il verbale di gara generato in automatico in data 13.09.2021 sul portale SardegnaCAT (Gara in busta
chiusa, RdO riferimento rfq_378335), che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente
la descrizione delle procedure seguite e l’individuazione dell’operatore economico che risulta aggiudicatario dei lavori
denominati “interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza Scuola Media n. 1 “A. Loru”
– 1° stralcio”;

di aggiudicare l’esecuzione dei lavori denominati “interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in
sicurezza Scuola Media n. 1 “A. Loru” – 1° stralcio” all’operatore economico Edilizia Loi di Loi Fabrizio s.r.l. con
sede legale in Via Carloforte, 2 - 09067 Elmas (CA) - P.IVA 01696510922, per aver offerto un ribasso percentuale del
25,81% sull’importo a base di gara, pari ad un importo lordo di contratto di € 97.095,19 di cui € 76.335,16 di lavori, €
11.933,19 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di € 8.826,84 di IVA al 10%;

di dare atto che essendo pervenuta una sola offerta economica, non risultano in graduatoria ulteriori operatori
economici;

di dare atto che si è proceduto ad avviare l’iter per i controlli, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla
piattaforma AVCPass dell’A.N.AC.;

di rimodulare, a seguito dell’aggiudicazione in argomento, il quadro economico di spesa come appresso:
A Importo Lavori a base d'asta € 102.891,44
A1 Importo del ribasso d’asta del 25,81% € 26.556,28
A2 Importo Lavori al netto del ribasso d’asta € 76.335,16
B Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 11.933,19
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C - TOTALE LAVORI (A2+B) € 88.268,35
D - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
D.1 – Accantonamento ex art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. € 3.086,74
D.2 – Somme ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (2% di A+IRAP) € 2.491,69
D.3 – SPESE TECNICHE: progettazione, C.S.P., D.L., misura, C.S.E. e collaudo
con C.R.E. (compresa IVA 22% e CNPAIA 4%)

€ 26.547,10

D.4 – Spese tecniche lorde incarico approfondimento livello strutturale
vulnerabilità sismica (al lordo di IVA e Inarcassa)

€ 12.688,00

D.5 – IVA sui lavori e oneri per la sicurezza: 10% di A € 8.826,84
D.6 – Imprevisti € 5.741,24
D.7 – Somme a disposizione per sistemazione locali scolastici € 2.638,14
D.8 – Somme pubblicazioni, procedure di gara, attrezz. informatiche, copie, etc. € 500,00
D.9 – Economie di gara a disposizione dell’amministrazione € 29.211,90

D - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 91.731,65
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (C+D) € 180.000,00

di confermare le seguenti somme del quadro economico dei lavori in argomento, costituenti l’importo lordo per
l’affidamento dei lavori in argomento, come appresso indicato:
 € 97.095,19 al Capitolo 86450, anno 2021, P.C.F. (V° Livello) U.2.02.01.09.003, descrizione: Lavori, oneri della

sicurezza e IVA;

di impegnare le seguenti somme del quadro economico dei lavori in argomento, come appresso indicato:
 € 30,00 al Capitolo 86450, anno 2021, P.C.F. (V° Livello) U.2.02.01.09.003, descrizione: Contributo A.N.AC.;
 € 2.491,69 al Capitolo 86450, anno 2021, P.C.F. (V° Livello) U.2.02.01.09.003, descrizione: Incentivo ex art. 113

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (2%+IRAP);

di dare atto che
- trattandosi di procedura negoziata sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. e art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, si applica l’art. 32, comma 10, lettere a) e
b) del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che esonera la stazione appaltante dall’applicazione del termine
dilatorio dei 35 giorni per la stipula del contratto;

- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura
dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- è facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, ex art. 32, comma 8, del D.
Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e in pendenza della stipulazione del contratto, mediante apposito verbale di consegna in
via d’urgenza;

di dare atto che il RUP nella persona del Geom. Cosimo Roberto Loi ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge
n. 241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;

di procedere, in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), della Legge 11.09.2020, n. 120
di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16.07.2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), ad autorizzare la consegna della prestazione in
argomento in via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

di dare atto altresì che si procederà alla pubblicazione di apposito avviso di post informazione della procedura di gara
in argomento, nelle forme di legge, sul sito informatico dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 13/09/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:13/09/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA

SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 14/09/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
2.02.01.09.003 01.05 86450 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

212 N. 1790 € 2.491,69 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Dipendenti Comunali Diversi
Descrizione Impegni Assunti
Incentivo ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (2%+IRAP)

Titolo Missione Capitolo Esercizio
2.02.01.09.003 01.05 86450 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

181 N. 1788 € 97.095,19 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
IMPRESA EDILIZIA LOI e C. S.N.C.
Descrizione Impegni Assunti
“Interventi Scuola Media n. 1 “ - Lavori, oneri della sicurezza e iva

Titolo Missione Capitolo Esercizio
2.02.01.09.003 01.05 86450 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

211 N. 1789 € 30,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione
Descrizione Impegni Assunti
Contributo A.N.AC.

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 14/09/2021

PUBBLICAZIONE
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Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line
del Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 14/09/2021 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


