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PROTOCOLLO GENERALE
UO: FIN
PROT. N. 0008870/1 dii 18/08/2018

AL SEGRETARIO GENERALE
ALL'UFFICIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ALL'ALBO PRETORIO
(Messo comunale)
LORO SEDI

DETERMINA N° 23 DEL 18 GIUGNO 2019
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D.LGS. 50/2016 E
SS.MM. ED II. PER LA "PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO /
ADEGUAMENTO
SISMICO
ED
ADEGUAMENTO
FUNZIONALE
E/O
RIPARAZIONEIRICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DANNEGGIATI A SEGUITO
DEGLI EVENTI SISMICI DELL'ISOLA D'ISCHIA DEL 21 AGOSTO 2017"
CUP: C44I19000450001- C44I19000460001 - C44I19000470001
CIG: 7935780CDO - 79358040A2 - 7935967723
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.: approvazione Avviso ed
impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL VI SERVIZIO
PREMESSO che
• il Decreto Legge n.109 del 28 Settembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.226 in pari data,
convertito con modificazioni dalla L. n. 130 del 16 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufticiale n.
269 del 19 Novembre 2018,
~
-

-

ai sensi dell'art. 18 comma I lett. d, prevede che il Commissario Straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori dell' isola d'Ischia interessati dal sisma del 21.8.2017 " .. .coordilla gli il/.terventi
di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all 'art. 26... ";
ai sensi dell'art. 22 comma l lettera b), prevede contributi per la riparazione o la ricostruzione degli
immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sulla base dei danni effettivamente verificatesi;
ai sensi dell'art. 26 comma I prevede che " ... con provvedimenti adotti ai sensi dell'art. 18, comma 2 è
disciplinato il finan ziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art.
19, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e
degli ed!fici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad
assicurare la fun zionalità dei servizi pubblici, e delle iI~frastruttllre, nonché per gli interve/lti sui beni del
patrùnonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, che devono prevedere anche opere di
miglioramento sismico finali zzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle
strutture, Ilei Comuni di cui all 'art. 17, attraverso la concessione di co/ltributi per la realizzazione degli
in.terventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi
dell'art. 18, comma l, ietto c) ... ";

\
\

\
ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett. b), prevede che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli

.

inte~'venti di cui al co~nma I del medesimo artic~lo, .c~~ provve~i~~nti. ado~t~ ai ~e~~i d~"' ~r~. 1~ co~~
2, SI provvede a predlspOiTe e approvare, per gh edlÌlcl scolasticI dichiarati inagibili, plam flnahzza.trt~~,jjjè
assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero 'pe.r '.;·· 'i.Wl
svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica e che i piani sono predisposti senù .
. {~
Ministero dell'istruzione, dell ' Università e della ricerca (MIUR);
)?
* * ' I~Jh IW
ai sensi dell'art.26 comma 7, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti
"'~~
\
~
'fll.It
pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indÌlizzi detiniti dal Commiss?n;L~~
straordinario, i soggetti attuatori possono procedere all'aftidamento di incarichi ad uno o più deg~
operatori economici indicati all ' art. 46 del citato D.Lgs. 5012016 e SS. mm. ed ii .. L' atTidamento degli
incarichi di cui al primo periodo, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.
mm. ed ii. È attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'art. 46 del citato
Decreto Legislativo;
ai sensi dell'art.30 comma 6, prevede che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi
inferiori a quelli delle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 5012016 e ss. mm. ed ii., avviene mediante
procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all' art. 46 del medesimo Codice;

.lf

•

ai sensi dell' art.30 comma 6, prevede che agli oneri derivanti dali' aftìdamento degli incarichi di
progettazione e di quelli previsti dall'art. 23 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., si provvede
con le risorse di cui all' art. 19 del soprarichiamato D.L. 10912018;
il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei telTitori dell'isola d'Ischia interessati dal
sisma del 21.8.2017 ha emesso l'Ordinanza n. 6 prot. I 180/CS/ISCHIA dellO maggio 2019, avente ad
oggetto "Approvazione del/ o stralcio del piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici
danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 2/ agosto 2017, il ripristino delle
condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o
didattica ";

•

ai sensi dell'art. 1 della soprarichiamata Ordinanza, " ... è approvato il IO Stralcio del piano per il ripristino
delle scuole dichiarate inagibili o danneggiate a seguito del sisma del 21 agosto 2017 nei territori dell'isola
d'Ischia, come riportate nell 'allegato n. l alla medesima ordinanza, con i relativi interventi di
ricostruzione/riparazione e costi di progettazione o per indagini preliminari, individuati a seguito della
ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Comm,issario ai sensi dell'art. /8, COIl1/1/a l, lett c) del D.L. n.
/09/2018, d'intesa con gli Enti locali interessati e con il MIUR, che hanno provveduto a fornire utili
elementi per la quantificazione delle risorse.,,", precisando che con il medesimo piano "" .. vengono
approvati dal punto di vista economico anche gli anticipi per le spese di progettazione a far carico sulla
contabilità speciale di cui aU'art. 19 del D.L. n. 109/2018" . ";

•

ai sensi dell'art. 2 comma 1 della soprarichiamata Ordinanza, "".so/w corrisposte, a titolo di anticipazione,
le somme necessarie per avviare la progettazione degli interventi nella misura massima del 30% delle spese
tecniche così com,e individuate dai soggetti attuatori sulla base di una stima economica preliminare
dell'intervento di ricostruzione o riparazione con adegllamento/miglioram,ento." ";
ai sensi dell' art. 2, comma 4 della soprarichiamata Ordinanza i soggetti attuatori possono provvedere
all'attività di predisposizione dei progetti esecutivi, procedendo anche mediante il conferimento di appositi
incarichi, assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure
ispirate ai principi di assoluta rotazione degli affidamenti e degli inviti, di trasparenza e di concon-enza, così
assolvendo alle prescrizioni recate dall' art. 30 comma 4 del D .L. n. 109/2018, nel lispetto delle seguenti
indicazioni:

•

-

fermo restando quanto disposto in via generale dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 5012016 e ss . mm;(./ ,l
ed ii., per importi inferiori a quelli delle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso decreto, secondo ~ ':
.,\II
modalità previste dall ' art. 26, comma 7, del D.L. n. 109/2018, mediante procedure negoziate con alméoQ! .
~
cinque soggetti di cui all'art. 46 del citato D.Lgs.;
. ;;-( . ;n::
per importi superiori a quelli delle soglie di cui all'art. 35 del D,lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii ., secondo l.~· ~·: . ~~
modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

•

>;:!f.

ai sensi dell'art. 5, comma l della soprarichiamata Ordinanza, agli oneri economici derivanti dall'attuazione
2

della presente Ordinanza si provvede con le risorse della Contabilità Speciale di cui ali' art. 19 del D.L. n.
109/2018 e con fondi già resi disponibili dal MIUR o da parte di altri Enti tìnanziatori;
_.... C~SIDERATO che il Comune di Lacco Ameno è stato individuato quale ente attuatore per i seguenti
/~(i/ enti di cui all' Allegato I dell ' Ordinanza in oggetto:
1 ; .'Y· .~i 'e
Denom.inazione
Codice
Stato di fatto
Intervento
Anagrafe
progranmlato
;VIQ~~nto
. q'*
Edilizia
%~~':
Scolastica
;.vJ1f: i '·'
Scuola
Media
Istituto
Mennella 0630380004
Edificio utilizzato
Miglioramento /
I
"Fundera"
Adeguamento
•• - .•~. (~' ,;1/
(+ alcune classi scuola elementare)
e
sismico
~.~-~~~~~/
adeguamento
funzionale
Liceo Scientifico Einstein
PS/LN02
0630380003
Edificio utilizzato
Miglioramento /
(+ alcune classi scuola elementare, a far
Adeguamento
data dall'evento sism.ico)
sismico
e
adeguamento
funzionale
PS/LN03
Istituto Comprensivo Mennella
0630380001
Edificio utilizzato
Adeguamento
(scuola materna + elementare)
sismico e
adeguamento
funzionale
PS/LN04
Istituto Principe di Piemonte
0630380002
Edificio non utilizzato Riparazione /
0630380005
ricostruzione

.

*

?).,",;

:..P~~[/tjI0

RITENUTO di dare esecuzione all' Ordinanza n. 6 prot. U80/CS/ISCHIA del IO maggio 2019 e di procedere a
tutti gli atti necessari per l'aftìdamento a professionisti esterni delle attività di predisposizione dei progetti
esecutivi per gli interventi di cui al punto precedente;
ATTESO che ai sensi dell'art. 31 comma l del D. Lgs 5012016 e ss. mm. ed ii., per ogni singola procedura per
l'aftidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di
aggiornamento dei programmi, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento ' (RUP) per le fasi della programmazione,
della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;
DATO ATTO che con Delibera di G.c. n0 62 del 06/0612019 è stato deliberato tra l'altro di:
Di prendere atto dell'Ordinanza n. 6 prato 1I80/CS/ISCHIA del IO maggio 2019, avente ad oggetto
"Approvazione del I O stralcio del piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a
seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni necessarie
per la ripresa ovvero per lo svolgimento della llormale attività scolastica, educativa o didattica";
Di svolgere le funzioni di soggetto attuatore per i seguenti per i seguenti interventi di cui all 'Allegato l
dell'Ordinanza in oggetto:

'

)

Codice
III tervento

Denominazione

Codice
Allagrafe
Edilizia
Scolastica
0630380004

PS/LA/O/

SClio/a Media /stitUlo Mellnella "Flindera"
(+ alculle classi scuola elemelltare)

PS/LAl02

Liceo Scientifìco Einstein
(+ alculle classi sCllola elementare, a far data
dall'evento sismico)
/stitttto Comprensivo Me/ll1ella
(scuola II/aterna + elementare)

Stato difalto

Intervento
programmato

Edificio
Ulilizzato

Miglioramellto /
Adeguamel1lo sismico
adeguamellto
e
fun zionale

0630380003

Edificio
utilizzato

063038000/

Edificio
utilizzato

Miglioramento /
Adeguamento sismico
adeguamento
e
funzionale
Adeguamento sismico
e adeguall/ento
fUl/zionale

..

\ .,
-

J
~~
~.. :1~~ ·

~~~S/LAl03
~~ ...

:-IJ'
/.
~ - -., h
~,

"'i§:' .

- ",'b'q
.~:\ '
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PS/LA/04

0630380002
0630380005

[still/to Principe di Piemonte

Edificio
utilizzato

110n

Riparazione /
ricostruzione

Di provvedere all 'attività di predisposizione dei progetti esecutivi, procedendo anche mediante il .
conferimento di appositi incarichi, assicurando che l'illdividuazione degli operatori economici affidat i ~\)\ l
avvenga' tramite procedure ispirate ai principi di assoluta rotazione degli affidamenti e degli invi ~ ......;;.c~'
trasparenza e di concorrenza, cosi assolvendo alle prescrizioni recate dali 'art. 30 comma 4 del D~&~,'
u. '+"
109/2018, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
O ' ?oOì,~~~~
a) fermo restaI/do quanto di5posto in via generale dall'art. 36 comma 2 letto a) del D.lgs. 50/201 e~·s. ~~
mm. ed ii., per importi inferiori a qllelli delle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso decr ~ .
secondo le modalità previste dall'art. 26, comma 7, del D.L. Il. 109/2018, mediante procedure'
negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'art. 46 del citato D.Lgs.;
b) per importi superiori a quelli delle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. ,
secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo Il.50 del 2016;
Di nominare R. UP. degli interventi di che trattasi, il Responsabile del VI Servizio Tecnico, arch. Alessalldro

o: J. .

~

Dellegrottaglie;
RICHIAMATO:
• l'art. 192 (comma l) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il tine,
l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
• l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e sS. mm. ed ii. al comma 2, il quale dispone tra l'altro 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... ";
l'art.37 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. ai sensi del quale "le stazioni appaltanti non in
possesso della necessaria qllalificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di fornitllre,
servizi e lavori ricorrendo a lIna centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con Wl(! o più
stazioni appaltanti aventi la necessaria qual(fica";
CONSIDERA TO che:
• fermo restando i limiti relativi alle spese tecniche imposti dall'art.2 comma 5 dell'Ordinanza del
Commissario Straordinario n.6 del IO Maggio 2019 analoghi a quelli previsti dall'articolo 30 del D.L.
n.109/20 18, gli importi per la progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono i
•

seguenti:
Importo
Denominazione
Codice
Intervento
€69.627,50
Scuola Media Istituto Mennella
PS/LAIOI
Liceo Scientifico Einstein
€69.9 I9,12
PS/LAl02
"V.
Mennella"
€39.932,21
Scuola
MC/tema
ed
Elementare
re.
PS/LA/03
..
..
• Relativamente agli Interventi Inerenti l'IStltuto Pnncipe di Piemonte si procederà mediante diversa procedura
che si demanda a successiva detellninazione;
DA TO ATTO che:
• l'UTC ha redatto idoneo Avviso di Manifestazione di interesse, allegato alla presente e che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, relativamente all'affidamento degli incarichi di progettazione e coordinam~_
della sicurezza in fase di progettazione per i seguenti interventi:
;;"..~~\ LA(
>- "Scuola Media Istituto Mennella" CUP: C44I19000450001;
CIG: 7935780CDO;
,,~c~'.~C
y "Liceo Scientifico Einstein" CUP: C44I1900046000 I ;
CIG: 79358040A2;
.~ 8' .I ~{,
>- "Scuola Materna ed Elementare I.C. "V. Mennella" CUP: C44I19000470001; CIG: 7935967723;
• a seguito della Manifestazione di Interesse per la scelta del contraente, ai sensi dell'art. 2 c n ~ ~~.~:~
dell'Ordinanza n. 6 prot. 1180/CS/ISCHIA del lO maggio 2019 e nel rispetto del principio di rotazion
.~

'.:#'

3,'~~ ~~l;

inviti, si procederà,:

4

mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti invitati, per gli incarichi relativi a SCllola
Media Istituto Mennella e Liceo Scientijìco Eillstein ai sensi dell' art. 26 comma 7 del D.L. n. 109/20 I 8;
mediante affidamento diretto per l' incarico relativo a SCllola Media ed Elementare l. C. Meli/Iella ai
sensi dell 'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
il D.Lgs n. 50/2016 così come integrato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;
I D.P.R. 207/2010 e succo modo ed integrazioni (per la parte ancora in vigore);
il.':.DC]) TTO che il presente atlidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione
:;,~,~,~ Il'ri istrazione Trasparente", così come previsto dagli artt. 22 e 37 del D.Lgs n. 33/2013 ed in ottemperanza
.~,.. ,..~ . ~ lighi di cui all'art. I, comma 32, della L. n. 190/2012 (c.d. "Legge anticoITuzione");
. ,,,a
O il Decreto Sindacale n05 del 26/04/2019 con cui è stato conferito all'Arch. Alessandro Dellegrottaglie,
l'incalico di Responsabile del VI Settore;
VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
moditicazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.UE.L.);
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
l . Di approvare l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse, allegato alla presente e che ne costituisce
parte integrante e sost;mziale, n;lativamente all'affidamento degli incarichi di progettazione e coordinamento
della sicurezza in fas~:çh~progetiazibne, per i seguenti interventi:
:r "Scuola Media J~'t.Ùuto Mennell~d;.;\
. .. ... \
:r "Liceo Scientitìé.o·;Einstein"; ·r~.; ~
:r "Scuola
MenneIla";
2. Di dare atto che ii seguit.o della M~rri1fstazione di Interesse per la scelta del contraente, ai sensi dell'alt. 2
"
. .,
• . I
comma 4 dell'Ordiriànz'à
n.' 6 prot. .·1180/CSIISCHIA del lO maggio 2019 e nel rispetto del principio di
l o
rotazione degli inviti: si pro~!ederà,:

Matern~'\e'? Elementare~iG;)}v.

mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti invitati, per gli incarichi relativi a Scuola
Media Istituto Mennella e Liceo Scientifico Einstein ai sensi dell' art. 26 comma 7 del D.L. n. 109/2018;
mediante aftidamento diretto per l'incarico relativo a Scuola Media ed Elementare 1. C. "V.Mellnella"
art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
3. Di provvedere alla pubblicazione dell'Avviso su II' Albo pretorio online e sul protiIo del Comune e di
stabilire come termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse il giorno 03/07/20 19 alle ore
12:00;
4. Di trasmettere, ai fini della sua pubblicazione, l'avviso pubblico di cui sopra alla Struttura Commissariale
per la ricostruzione dell 'isola d'Ischia, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli , al Consiglio Nazionale Architetti PPC, all'Ordine degli Architetti PPC di Napoli e
Provincia, al Consiglio Nazionale dei Geologi ed all'Ordine dei Geologi della Campania;
5. Di dare atto che, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n.62 del 06/06/2019 il Responsabile Unico del
Procedimento è l' al·ch . Alessandro Dellegrottaglie;
6. Di dare atto che sono Responsabili del Procedimento, ai sensi della L. 241/90, l'ing. Marco Minicucci e
l'arch. Roberto Lupa;
7. Di dare atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità
Nazionale Anticonuzione (ANAC) i seguenti CIG :
:r "Scuola Media Istituto Mennella" CIG: 7935780CDO;
. .:r "Liceo Scientitico Einstein" CIG: 79358040A2;
-

.\

) '. ~\ "Scuola Materna ed Elementare I.C. "V. Mennella" CIG: 7935967723;
.' , 8. , D~ dare atto che i CUP sono i seguenti:

. ~.: ~. , 't~' "Scuola Media Istituto Mennella" CUP: C44119000450001 ;

~M~~
. ,:\.f> ~

" 9.

.

"Liceo Scientifico Einstein" CUP: C44I1900046000 I;
"Scuola Materna ed Elementare I.C. "V. Mennella" CUP: C44119000470001;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss . mm. ed ii., tutt gli atti relativi alla procedura in
5

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione
trasparente" con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs . n.33 del 14.03 .2013 e ss. mm. ed ii.;
IO. Di prenotare la spesa relativa all' attività di predisposizione dei progetti esecutivi e coordinamento per l ........~ ~
sicurezza per gli istituti "Scuola Media Istituto Mennella Fundera", "Liceo Scientifico Einstein", "Istit .:O"J~
Comprensivo Mennella", di cui alla contabilità speciale di cui all'ar~. 19 .del .D.L .n .. 109/2018, con~.e .t~~~l~
nella Legge 130/2018, al cap.04071.03.0105-0106-0107 del COlTente BIlancIO FmanzIano ;
, ' ·1 ? .
I
/ .* * --::
Il. Di dare atto che la presente determina:
'
l c . ~~
•

~ esec.uti.va

<

dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

cop,~~~\~. ~~

hnanzwna;

\ .. ',,: ..

•

va comunicata, per conoscenza, all'Uftìcio del Sindaco per il tramite del Segretario Generale;

•

sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi ;

•
in originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la Segreteria Generale;
12. Di attestare, cosÌ come si attesta, la regolarità tecnica del procedimento svolto e la correttezza per i profili
di propria competenza per l'adozione della presente determinazione che viene emanata in base ai poteli
attribuiti dall 'art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 'Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali" e, nel rispetto dell'art. 147 bis dello stesso Decreto, verificata la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, esprimere parere
favorevole di regolarità tecnica.
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COlnune di Lacco Ameno
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
dell'art. 151 comma IV del D.Lgs. 267/2000, pertanto in data odierna diviene esecutiva.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all ' Albo Pretori o dell 'Ente a partire dal _ _ _ _ _ _ __
e così per 15 giorni consecuti vi.
Registro pubblicazioni n. _ _-----'5
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Lacco Ameno, lì _ _ _ _ _ _ __

IL MESSO COMUNALE
, Luigi Lo Piccolo
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