
 

 
COMUNE DI SENERCHIA 

Provincia di Avellino 

 
C.A.P. 83050  Via Castagni Tel 0827-57031- fax 0827-

57015 
e-mail: info@comune.senerchia.av.it 

 
 

COPIA 

 

UFFICIO SERVIZIO ”AREA TECNICA” 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE – ESERCIZIO ANNO 2021  
 

N. 99 dell’Ufficio Servizio AREA TECNICA del 09-08-2022 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

                                  
 

 
N. 149  del Reg. 
Data  09-08-2022 

       

Oggetto: Determina a contrarre per LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA DEL VERSANTE E DEL RELATIVO 
COLLEGAMENTO STRADALE SENERCHIA-OLIVETO 
CITRA- CUP C36B20000010001 - CIG 9364780CEB. 
 

               
L’anno  duemilaventidue, il giorno  nove del mese di agosto, nella casa Comunale di 
Senerchia, il Responsabile del Servizio  Dott. Ing.Pierangelo Manginelli in forza di 
formale Decreto, ha assunto la seguente determinazione: 
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DETERMINAZIONE N.   149  DEL  09-08-2022 

OGGETTO: Determina a contrarre per LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E DEL 
RELATIVO COLLEGAMENTO STRADALE SENERCHIA-OLIVETO CITRA- CUP 
C36B20000010001 - CIG 9364780CEB. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO 

 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

31 agosto 2020 pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali - Direzione centrale della finanza locale, di cui alla Comunicazione in Gazzetta 

Ufficiale n. 220 del 4 settembre 2020, questo Comune è risultato assegnatario dei seguenti 

contributi erariali per la progettazione definitiva ed esecutiva: LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DEL VERSANTE E DEL RELATIVO COLLEGAMENTO STRADALE 

SENERCHIA-OLIVETO CITRA- CUP C36B20000010001 - IMPORTO € 80.000,00; 

- con Decreto 23 febbraio 2021 “Contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio – articolo 

1 comma 139 L. 145-2018_annualità 2021”, questo Comune è risultato assegnatario di € 

995.000,00 per l’esecuzione dei lavori; 

- con determina n. 100 del 30.06.2021 si è proceduto  all’affidamento dell’incarico professionale per la 

PROGETTAZIONE DEFINTIVA, ESECUTIVA e Coordinamento Sicurezza in fase di 

Progettazione (CSE) - CODICE CIG 8655221252, relativa ai “LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DEL VERSANTE E DEL RELATIVO COLLEGAMENTO STRADALE 

SENERCHIA-OLIVETO CITRA-CUP C36B20000010001, al Dott. ing. Massimiliano Rogata, 

nato ad Avellino il 01/07/1972, residente in via Gargano 21, Bagnoli Irpino (Av) C.A.P. 83043, 

con studio in Via De Curtis 34 Mercogliano (Av), C.F.: RGTMSM72L01A509R, P.IVA 

02381170642, inscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino n. 1848, per un 

importo complessivo di € 50.421,71, oltre Cassa Previdenziale (4%) per l’importo di € 2.016,87, ed 

oltre Iva al 22% se dovuta; 

- con determina n.128 del 04.08.2021 si è proceduto all’affidamento dell’incarico professionale per la 

redazione della relazione geologica- CIG 87721173F3 relativa alla progettazione dei “LAVORI DI 

MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E DEL RELATIVO COLLEGAMENTO 

STRADALE SENERCHIA-OLIVETO CITRA-CUP C36B20000010001, al Dott. MARCELLO 

ROTELLA C.F. RTLMCL69L02A509W , nato in AVELLINO il 02/07/1969 e residente a 

MANOCALZATI , Prov. _AV CAP. 83030, in VIA TORRE n. 24, iscritto all’Albo dei GEOLOGI 

REGIONE CAMPANIA, n. 1473, per un importo complessivo di € 8.720,10,  € 8.549,12 per 

onorario ed € 170,98, Cassa Previdenziale (2%); 

- con nota prot. n. 1493 del 16.08.2021 il Dott. Geol. Marcello Rotella, ha indicato le indagini 

geognostiche e di laboratorio funzionali alla redazione della progettazione dei LAVORI DI 

MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E DEL RELATIVO COLLEGAMENTO 

STRADALE SENERCHIA-OLIVETO CITRA; 

- con determina n. 177 del 20.09.2021 R.G. è stato approvato il preventivo trasmesso dalla Società I. 

Geo. s.a.s. con sede in Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) P.iva: 01956710618, di importo 

pari ad € 2.200,00 oltre iva al 22%, ed acquisito al prot. n.   1526 del 23.08.2021, per l’esecuzione 

delle indagini geognostiche funzionali alla redazione della progettazione dei LAVORI DI MESSA 

IN SICUREZZA DEL VERSANTE E DEL RELATIVO COLLEGAMENTO STRADALE 

SENERCHIA-OLIVETO CITRA, e contestualmente si affidavano i predetti lavori alla ditta stessa; 

- la Società I. Geo. s.a.s. con sede in Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) P.iva: 01956710618, ha 

eseguito e, successivamente, trasmesso la documentazione relativa ai risultati dell’indagini 

eseguite; 

 

VISTO il programma triennale dei lavori pubblici (ovvero il programma biennale dei servizi) 

2021/2023 contenente i lavori/servizi; 
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VISTA la deliberazione di G.C. n. 62 del 05.08.2022 di approvazione del progetto esecutivo, redatto 

dal dott. Ing. M. Rogata, di importo complessivo pari ad € 1.075.000,00; 

CONSIDERATO CHE: 

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, 

recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del 

decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza. 

- successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 

(pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono 

state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR 

alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A, allegate al medesimo decreto. 

- in particolare, è affidata al Ministero dell’Interno la Missione 2: rivoluzione verde e 

transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 

2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei 

comuni, all’interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1 comma 

139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019. 

- all’uopo, in data 6 settembre 2021, il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale 

rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del 

passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR. 

 

VISTO l’art.9 comma 2 del DL n. 77/2021 che prevede le “Amministrazioni centrali, le Regioni, 

le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali (…) al fine di assicurare l'efficace e 

tempestiva attuazione degli interventi del PNRR possono avvalersi del supporto tecnico-operativo 

assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, 

regionale e locale e da enti vigilati”;  

VISTO l’art.37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. che dispone che “se la stazione appaltante 

è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo 

periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: […] b) mediante unioni di comuni 

costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali 

di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 

VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i. che dispone che “le amministrazioni 

pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere 

partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: e) servizi di 

committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo 

di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo n. 50 del 2016”; 

VISTO che l’art. 52 del DL 77/2021 ha ripristinato l’obbligo, prima sospeso, della centralizzazione 

della committenza in capo ai Comuni non capoluogo. Infatti, la sospensiva dell’art.  37 comma 4, vige, 

ai sensi dell’art.1 del DL 32/2019, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti 

pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste [dal PNRR e PNC]. Viene quindi stabilito 

che: Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione 

delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo 

di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità 

indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città 

metropolitane e i comuni capoluogo di provincia; 

VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” 
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VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici 

VISTO lo Statuto comunale;  

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

VISTO il Decreto prot. n.1392 del 04.08.2021, con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto 

“Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo e Titolarità di Posizione Organizzativa” il Dott. Ing. 

Pierangelo Manginelli; 

 

CONSIDERATO 

CHE con Deliberazione di G.C n° 01 del 14.01.2015 , questo Ente, in conformità all’art.4, comma 2 

lett.e) del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i., ha acquistato le quote societarie di Asmel Consortile, società 

costituita esclusivamente da Enti locali; 

CHE il citato comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. n. 50/2016, alla lettera b), prevede, per i comuni non 

capoluogo, l’affidamento dei contratti mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali 

di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 

dall’ordinamento e che ASMEL Consortile ha scelto quest’ultima opzione costituendosi ai sensi 

dell’art. 4, co. 2 lett.e) del D.Lgs. n.175/2016. 

CHE ASMEL Consortile risulta “qualificata” ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 50/2016; secondo le 

modalità indicate all’art. 216, comma 10 dello stesso Decreto Legislativo;  

 

PRESO ATTO  

CHE il Comune è Socio di Asmel Consortile, ai sensi dell’art. 37, co. 4 del Codice e in virtù di una 

considerevole esperienza maturata con oltre 6.000 gare al servizio dei propri associati, eroga una serie 

esaustiva di attività, fornendo anche strumenti aggiornati e integrati e nelle modalità indicate nel 

“Regolamento operativo”, che consentono agli Enti pubblici soci di provvedere all’affidamento dei 

contratti nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.2 dell’art. 52 del D.L. 77/2022. 

CHE la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che le offerte 

saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo Disciplinare di Gara. 

CHE i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati nelle modalità stabilite dal vigente 

“Regolamento Operativo”, risultano pari a € 7.356,57 (in lettere settemilatrecentocinquantasei/57) 

oltre IVA e trovano copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto in quanto 

individuate all’interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento; 

CHE le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno 

anticipate da ASMEL consortile e rimborsate dall’aggiudicatario; 

CHE qualora la procedura dovesse andare deserta, la stazione appaltante provvederà a rimborsare ad 

Asmel Consortile le sole spese di pubblicità anticipate dalla stessa; 

CHE con il conferimento dell’appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende procedere 

all’affidamento per LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E DEL 

RELATIVO COLLEGAMENTO STRADALE SENERCHIA-OLIVETO CITRA, e che la scelta 

del contraente in conformità con D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante: 

Procedura: APERTA  

Criterio: OEPV  

 

  VISTO il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati.  

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, 

secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che: 
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1. le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 

2. il Codice Unico di Progetto (CUP) è: C36B20000010001; 

3. il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto da Questa Stazione Appaltante è 9364780CEB; 

4. resta a carico del Comune di SENERCHIA il contributo ANAC, pari ad € 375,00; 

5. le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 saranno 

rimborsate dall’aggiudicatario, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale 

infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, nella 

persona di: Dott. ing. Pierangelo Manginelli è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente 

procedura; 

VISTO il parere favorevole, espresso da Donatella Mazzone, Responsabile del Settore Finanziario, ai 

sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato 

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni suesposte 

 

 Di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 DI ADOTTARE, ai sensi l’art. 32 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato e 

integrato dall’art. 22 del D.Lgs n. 56/2017, in ultimo dal DL 32/2019, per i lavori in premessa 

richiamati, determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando 

che: 

1. il fine che con il contratto si intende perseguire è la messa in sicurezza del versante e del 

relativo collegamento stradale Senerchia-Oliveto Citra; 

2. l’oggetto del contratto è “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E DEL 

RELATIVO COLLEGAMENTO STRADALE SENERCHIA-OLIVETO CITRA”; 

3. la forma del contratto: stipula del contratto in forma pubblica amministrativa; 

4. elementi del contratto ritenuti essenziali: importo a base di gara € 735.657,29, di cui € 

9.219,28 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso oltre IVA al 22%– lavori a MISURA 

- categoria lavori OS21 - III Class.; 

5. modalità di scelta del contraente: la scelta del contraente sarà fatta mediante Procedura 

aperta telematica ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016 con il criterio OEPV ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016; 

6. altre informazioni inserite nel presente atto; 

 Di APPROVARE il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati; 

 Di INDIRE una gara d’appalto per “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E 

DEL RELATIVO COLLEGAMENTO STRADALE SENERCHIA-OLIVETO CITRA”, 

aggiudicata mediante Procedura APERTA, con il criterio del OEPV (artt. 60 e 95 comma 2 del 

D.Lgs.n.50/2016); 

 Di STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

 Di STABILIRE che nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-

procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di Senerchia il 

ruolo di Titolare del trattamento.  

 Di PUBBLICARE il bando di gara in oggetto, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 sulla 

GURI, su n.1 quotidiani nazionali e su n.1 quotidiani locali, all’albo pretorio online del Comune, sul 

profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, 

anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sulla piattaforma di e-procurement; 
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 DI OMETTERE, all’interno del disciplinare di gara, la clausola concernente l’obbligo di effettuare, 

in caso di aggiudicazione, almeno la quota del 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del 

contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali riservandole sia 

all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile, in quanto 

si riscontra scarsa occupazione femminile nel settore ed evidenti difficoltà nel reperimento di 

manodopera, che le imprese del settore edile si trovano attualmente a fronteggiare; 

 Di IMPEGNARSI, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, affinché tutti gli atti relativi alla procedura 

in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 Di PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-

procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla 

procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di 

consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 

nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016; 

 Di AVVALERSI di ASMEL CONSORTILE scarl per le attività indicate all’art. 3, comma 1 lett.m) 

del D.Lgs. n.50/2016 ai sensi del comma 1.2 dell’art. 52 del D.L. 77/2021 e dell’art. 37 comma 4 del 

Codice dei Contratti 

 Di DARE ATTO che i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati come stabilito dal 

vigente “Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM” (paragrafo 4), ammontano ad € 7.356,57 

(in lettere settemilatrecentocinquantasei/57) oltre IVA al 22%; 

 Di DARE ATTO che le spese di pubblicazione, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, anticipate 

da ASMEL consortile saranno rimborsate ad Asmel Consortile dall’aggiudicatario; 

 Di DARE ATTO che tutti i costi relativi alle attività svolte da ASMEL Consortile trovano copertura 

nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto in quanto individuate all’interno del quadro 

economico dell'intervento; 

 Di OBBLIGARSI a riversare, prima della stipula del contratto con l’aggiudicatario, ad ASMEL 

Consortile l’importo relativo alle attività svolte che risultano complessivamente pari a € 7.356,57 oltre 

IVA al 22%; 

 Di PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del 

d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 

al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 7.356,57 oltre IVA al 22% sul capitolo uscita 350/27 del bilancio 

di previsione 2022/2024, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento 

di aggiudicazione; 

 Di IMPEGNARE la spesa per l’importo di € 375,00 per contributo ANAC sul capitolo uscita 350/27 

del bilancio di previsione 2022/2024; 

 Di OBBLIGARSI qualora la procedura dovesse andare deserta, a rimborsare le sole spese di 

pubblicità anticipate da ASMEL Consortile s.c. a r.l.: 

 Di PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per 

quanto di rispettiva competenza; 

 Di TRASMETTERE il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di 

competenza; 

 DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Pierangelo Manginelli, di 

provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente 

normativa per la conclusione del contratto. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  Dott. Ing.Pierangelo Manginelli  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi dell’art. 151-4° comma del 
D.Lgv. 18.8.2000 n.267 (TUEL),  

A T T E S T A 
 

la copertura finanziaria dell’importo così come determinato dal responsabile del servizio 
AREA TECNICA con imputazione della spesa come in determina riportato.  

 
Dalla Sede comunale,lì 09-08-2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 (F.to  Mazzone Donatella) 

 

REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE ALBO 

 

La presente è stata registrata in data odierna, con numerazione progressiva 
riportata in prima pagina, nell’apposita raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. 
L.vo 267/2000, e contestualmente trasmessa al Responsabile dell’Albo Pretorio per 
la pubblicazione on line. 
Dalla Sede comunale,lì  12-08-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (F.to  Dott. Ing.Pierangelo Manginelli)  
 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art.32, comma 1 della Legge n. 
69/2009, che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On Line del sito 
del Comune per quindici giorni consecutivi . 
N. Albo On-Line 339  
Dalla Sede comunale,lì  12-08-2022 

 IL MESSO COMUNALE 
 (F.to  CUOZZO AGOSTINO) 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
Dalla Sede comunale, lì 12-08-2022  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (  Dott. Ing.Pierangelo Manginelli) 
       
    

 


