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6^ SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA determinazione N. 248
Responsabile del Servizio: DE CAROLIS LUIGI
REGISTRO GENERALE
Numero

Data

1259

29-09-2017

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI SOMMA
URGENZA PER IL "RESTAURO DELLA TORRETTA DI PALAZZO
CHIGI ALBANI". APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG 6855948B42
CUP G62C15000050005 CPV 45454100-5 LAVORI DI RESTAURO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.P.R. 445/2000;
Vista il d.lgs. 33/2013 e la legge 190/2012;
Visto il d.lgs. n. 165/2001;
Visto il d.lgs. n. 118/2011 corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
Vista la legge 136/2010;
Visto il d.lgs. n. 50/2016 corretto e integrato dal D.lgs. n. 57/2017;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visti la Convenzione e il Regolamento della Centrale Unica di Committenza per l’Acquisizione di
lavori, beni e servizi in gestione associata del 28 luglio 2016;
Visto il decreto sindacale n 8 del 29/06/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio
Urbanistica LL.PP.;
Viste:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio previsionale 2017/2019 annualità 2017;
- la deliberazione di giunta comunale n 111 del 29/05/2017 con la quale è stato ridefinito l’assetto
organizzativo dell’ente a decorrere dal 01/06/2017;

- la deliberazione di Consiglio comunale n 44 del 28/07/2017 con la quale è stato approvato
l’assestamento generale del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 e verifica
degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 102 del 25/05/2017 con cui è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2017/2019;
Vista:
1) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il
Programma Triennale delle OO.PP. 2017/2019 ed il relativo elenco annuale 2017;
Premesso che:
1) tra gli obiettivi dell’amministrazione vi è quello di tutelare i beni storico-monumentali quali
patrimonio pubblico, oltreché garantire la pubblica sicurezza e incolumità;
2) per poter realizzare tale obiettivo, risulta necessario procedere al restauro, al consolidamento e
alla ricostruzione della Torretta di Palazzo Chigi Albani;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 26/10/2016 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo relativo ai lavori di “Restauro della Torretta di Palazzo Chigi Albani”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 27/04/2017 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo relativo al “Restauro della Torretta di Palazzo Chigi Albani” per l'importo
complessivo di €. 370.000,00 e con la stessa si nominava il Geometra Luigi De Carolis RUP ai sensi
dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del d.lgs. 50/2016, relative a
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;
Vista la rimodulazione del seguente Q.T.E.:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
IMPORTO
IMPORTO
A) SOMME PER LAVORI
N° ART.
PARZIALE
TOTALE.
Lavori (a misura)
€.261.705,08
Oneri della sicurezza D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (
€.10.294,92
non soggetti a ribasso d’asta)
€.272.000,00
Parziale lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

Indagini, relazione geologica, rilievi e collaudi
Imprevisti IVA 10% compresa
Spese tecniche relative a:
- progettazione strutturale
- spese tecniche per direzioni lavori, assistenza e

€.5.000,00
€.7.576,00
€.7.000,00

contabilità

€.24.400,00

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione

€.10.000,00

- incentivo ai sensi dell’art. 113 comma 2 e 5 del d.lgs.
50/2016)

Importi, diritti, e contributi dovuti per legge, di cui:
- Contributo Inarcassa 4% su spese tecniche

€.5.440,00

€.1.176,00

I.V.A.:
- 10% su importo lavori e imprevisti;

€.27.200,00

- 22% su spese tecniche

€.10.208,00

Parziale somme a disposizione dell’amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)

€. 98.000,00
€.370.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 14/02/2017;
Considerato che:
- l'opera di “Restauro della Torretta di Palazzo Chigi Albani” è finanziata da avanzo vincolato
applicato al Bilancio di previsione 2017/2019 derivante da contributo del P.R.U.S.S.T. e fondi
propri di Bilancio;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. 50/2016, i lavori di restauro, consolidamento e
ricostruzione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto la suddivisione
ne comprometterebbe l’omogeneità dell’esecuzione complessiva dell’opera, essendo un patrimonio
storico-monumentale.
Visti:
- l’art. 192 del d.lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
-

il fine che con il contratto si intende perseguire;

-

l’oggetto del contratto, la forma e le sue clausole essenziali;

-

le modalità di scelta del contraente;

- l’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
1) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di tutelare e preservare un bene storicomonumentale, quale patrimonio pubblico, oltreché la garanzia della pubblica sicurezza e incolumità,
così come previsto dal progetto esecutivo;

2) l’oggetto del contratto sono i lavori di restauro, consolidamento e ricostruzione della Torretta di
Palazzo Chigi Albani, la cui forma e clausole sono indicate negli atti di gara ivi allegati;
3) il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa;
4) le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto;
5) il contraente viene selezionato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016, che prevede la consultazione di
almeno 15 operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza e non
discriminazione, rotazione degli inviti, secondo gli articoli 30 co. 1 e 63 co. 6 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., e precisamente dall’albo telematico degli operatori economici, istituito presso la Centrale
Unica di Committenza al seguente link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca ;
6) il criterio di aggiudicazione delle offerte è quello dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, sulla base del “miglior rapporto qualità prezzo”;
Preso atto che è volontà dell'Amministrazione procedere all'espletamento della gara per la realizzazione
dell’intervento in oggetto;
Visto il CIG 6855948B42;
Visto il CUP G62C15000050005;
Dato atto che il CPV è 45454100-5 Lavori di Restauro;
Considerato che il Titolo I, capo V del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti
Locali, promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi
piena autonomia nell’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta
attuazione, nell’ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
Visto l’Art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che dispone che gli Enti Locali al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite
convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio n. 54 del 28/10/2015 il comune di Montalto di Castro ha
avviato, insieme ai comuni di Tuscania, Canino e Tessennano, appartenenti alla provincia di Viterbo,
limitrofi territorialmente, la costituzione della Centrale Unica di Committenza secondo l’art. 33
dell’allora vigente D.lgs. 163/2006, con comune capofila Montalto di Castro utilizzando lo strumento
della Convenzione disciplinata dall’art. 30 del D.lgs. 267/2000;
Viste le successive deliberazioni di Consiglio e di Giunta comunali con le quali la convenzione per la
gestione del servizio di Centrale Unica di Committenza, ai sensi della sopra citata norma, è stata estesa
ai Comuni di Tarquinia, Arlena di Castro, Piansano, Soriano nel Cimino e Bomarzo;
Rilevato che il Comune di Tarquinia ha confermato il suo recesso dalla Centrale Unica di Committenza
Etrusca con deliberazione n. 43 del 27/09/2016;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 24/6/2016 con la quale il Comune di
Montalto di Castro, quale Ente capofila, ha deliberato di approvare le modifiche alla Convenzione e al

Regolamento della Centrale Unica di Committenza apportate nella II^ Conferenza dei Sindaci del 28
luglio 2016;
Dato atto che il Comune di Montalto di Castro ha proceduto, ai sensi dell’art. 7 del proprio
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con l’istituzione, nella struttura comunale, di
ulteriori unità organizzative e intersettoriali, ed in particolare della Centrale Unica di Committenza poi
denominata Etrusca ai sensi dell’art. 37 del 50/2016 e s.m.i.;
Considerato il codice AUSA 0000549874, attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione alla
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Montalto di Castro, Arlena di Castro, Bomarzo,
Canino, Soriano nel Cimino, Tessennano, Tuscania, Piansano, in data 17/03/2016;
Visti i decreti sindacali del Comune di Montalto di Castro, ente capofila della Centrale Unica di
committenza:
- n.44 del 29/12/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.50,
comma 10, e 109, comma 2, del d.lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni - Enti locali, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2017;
- n. 45 del 29.12.2016 per la sostituzione tra responsabili per l'anno 2017;
- la nota del Sindaco del 12/06/2017 di richiamo all'art. 17 del vigente Regolamento degli Uffici e
dei Servizi dell'Ente recante la proroga provvisoria dei Responsabili di Servizio;
- n.31 del 18/07/2017 con il quale è stato nominato, l’arch. Luigi Giamogante, Responsabile dell’
“Ufficio Unico per l’Acquisizione di lavori, servizi e forniture”, da assegnare all’unità organizzativa
intersettoriale denominata “Centrale Unica di Committenza”, nonché il Responsabile sostituto nella
persona dell’Ing. Paolo Rossetti;
- n. 6 del 27/02/2017 con il quale è stato individuato l’arch. Luigi Giamogante come RASA
(Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) ;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 102/2016 con cui il comune di Soriano del Cimino ha
aderito alla Centrale Unica di Committenza di cui sopra;
Dato atto che i Comuni associati sono tenuti ad avvalersi della struttura organizzativa operante quale
Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi - Gestione associata all’interno della Centrale
Unica di Committenza Etrusca nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati
nella convenzione e che pertanto tale struttura, facente capo al comune di Montalto di Castro, Ente
capofila, espleta procedure di acquisto per gli enti associati che hanno perso tale prerogativa, anche alla
luce di quanto disciplinato dalle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto il Regolamento della Centrale Unica di Committenza del 28/07/2017 ed in particolare:
- l’art. 8 che regola gli adempimenti facenti capo al singolo Comune associato, tra cui l’adozione
della determinazione a contrarre prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del d.lgs n.
267/2000, nonché la scelta delle modalità di gara, la predisposizione dei relativi atti e il
provvedimento relativo all’adozione della proposta di aggiudicazione ;

- l’art. 9 relativo alla gestione associata dell’Ufficio Unico per l’Acquisizione di lavori, beni e
servizi che prevede il trasferimento all’Ufficio Unico delle Procedure di aggiudicazione mediante

l’invio della richiesta e degli atti di gara, con il compito generale di espletamento della gara,
svolgimento di tutte le funzioni ad essa connesse fino alla proposta di aggiudicazione;

- l’art. 10 che prevede le modalità per la nomina della Commissione con il compito generale di
espletamento della gara, con lo svolgimento di tutte le funzioni ad essa connesse, fino alla chiusura
della stessa;
Dato atto che i compiti dell’Ente capofila e della relativa struttura operante come Ufficio Unico per
l’acquisizione di lavori, beni e servizi della Centrale Unica di Committenza, si esauriscono con
l’emanazione della proposta di aggiudicazione, svolgendo le funzioni di Stazione Appaltante per la sola
fase di gara, e che ogni atto successivo al suddetto provvedimento, come l’approvazione della proposta
di aggiudicazione e la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, rientra nell’autonomia del
singolo Ente per il quale si espleta la procedura;
Considerato che l'opera di “Restauro della Torretta di Palazzo Chigi Albani” è inserita negli interventi
finanziati dal contributo del P.R.U.S.S.T. i cui termini di scadenza sono imminenti, pena la revoca del
finanziamento concesso;
Ritenuto di procedere con urgenza all'affidamento dei lavori di “Restauro della Torretta di Palazzo
Chigi Albani” relativi alla ricostruzione e restauro della torretta di Palazzo Chigi Albani e, altresì, di
stabilire che termine per la ricezione delle offerte è pari a giorni (quindici);
Tenuto conto che le risorse finanziarie complessive da impegnare sono €. 370.000,00 e sono disponibili
sul capitolo 6130 macroaggregato 01.05.2.202 per “Restauro torretta palazzo chigi albani”
Dato atto, altresì, che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del TUEL del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della legge n.
208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
Visto il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6
bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in
relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di "conflitto di
interessi", neppure potenziale;
Attesa la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in merito;
· il Decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”
· l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 192;
VISTO il D.P.R. Del 05/10/2010 n. 207;
VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2) di attribuire al presente atto la rilevanza giuridica di determinazione a contrarre, ai sensi dell’art.
32, comma 2 del d.lgs. 50/2016;

3) di approvare la rimodulazione del quadro economico come segue:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
IMPORTO
IMPORTO
A) SOMME PER LAVORI
N° ART.
PARZIALE
TOTALE.
Lavori (a misura)
€.261.705,08
Oneri della sicurezza D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (
€.10.294,92
non soggetti a ribasso d’asta)
€.272.000,00
Parziale Lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

Indagini, relazione geologica, rilievi e collaudi
Imprevisti IVA 10% compresa
Spese tecniche relative a:
- progettazione strutturale
- spese tecniche per direzioni lavori, assistenza e
contabilità
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione

€.5.000,00
€.7.576,00
€.7.000,00
€.24.400,00
€.10.000,00
€.5.440,00

- incentivo ai sensi dell’art. 113 comma 2 e 5 del d.lgs.
50/2016)

Importi, diritti, e contributi dovuti per legge, di cui:
- Contributo Inarcassa 4% su spese tecniche

I.V.A.:

€.1.176,00

- 10% su importo lavori e imprevisti;

€.27.200,00

- 22% su spese tecniche

€.10.208,00

Parziale somme a disposizione dell’amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)

€.98.000,00
€.370.000,00

4) di approvare lo schema di lettera di invito con modulistica complementare, il disciplinare e lo
schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 è il
Geometra Luigi De Carolis per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione,
nominato con deliberazione n° 84 del 27/04/2017;

6) di stabilire, in esecuzione a quanto disposto dall’art. 192, comma 1, del d.lgs. 267/2000 i seguenti
elementi e condizioni essenziali del contratto:

- Oggetto: Lavori di restauro, consolidamento e ricostruzione della Torretta di Palazzo Chigi
Albani, la cui forma e clausole sono indicate negli atti di gara ivi allegati;
-

Forma: scritta pubblica amministrativa;

-

Clausole essenziali:

o

Tempi di consegna: gg. 120 (centoventi)

o

Categoria OG2 classifica II estesa alla classifica I ai sensi dell’art 61 comma 2:

- Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016 (lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 1.000.000 di euro), che prevede la consultazione di almeno 15 operatori
economici nella categoria OG2 cl I e superiori, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera
concorrenza e non discriminazione, rotazione degli inviti, secondo gli articoli 30 co. 1 e 63 co. 6 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e precisamente dall’albo telematico degli operatori economici, istituito
presso
la
Centrale
Unica
di
Committenza
al
seguente
link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca, da aggiudicarsi mediante il criterio
dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, sulla base del “
miglior rapporto qualità prezzo”;

7) di dare atto che l'opera di “Restauro della Torretta di Palazzo Chigi Albani” è inserita negli
interventi finanziati dal contributo del P.R.U.S.S.T., i cui termini di scadenza sono imminenti, pena
la revoca del finanziamento concesso;
8) di dover, pertanto, procedere con urgenza all'affidamento dei lavori di “Restauro della Torretta di
Palazzo Chigi Albani” e fissare i termini per la ricezione delle offerte a 15 (quindici) giorni;

9) di stabilire che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta;

10)
di dare atto che il preimpegno ai sensi dell’art. 183, comma 1, del d.lgs. 267/2000, a carico
del bilancio 2017 è imputato al capitolo 6130 al n° 2/2017:

11)
di accertare che la somma pari ad euro 225,00 per il contributo AVCP in favore di ANAC
verrà impegnata sul Capitolo 1390 “titolo 01.06.1.103” del corrente esercizio finanziario, e sarà
versata all’Ufficio Unico della Centrale Unica di Committenza che provvederà a regolarizzare il
pagamento sulla piattaforma ANAC;
12)

di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 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 dei responsabile di servizio, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile;
- che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, anche ai sensi e
per gli effetti del regolamento comunale sui controlli interni;
13)

di dare atto che:

- al fine della tracciabilità dei flussi finanziari secondo la legge 136/2010, relativamente all’
oggetto del presente provvedimento, è stato comunicato il CIG 6855948B42 che sarà rendicontato
all’ANAC dal Responsabile Unico del Procedimento è il Geometra Luigi De Carolis;
- il CUP della presene procedure è il n G62C15000050005;
- il CPV è 45454100-5 Lavori di Restauro
14)
di trasmettere all’Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e servizi della Centrale
Unica di Committenza, presso il Comune di Montalto di Castro, la presente determinazione a
contrarre, la deliberazione di giunta comunale e il verbale di approvazione relativi al progetto
esecutivo, lo schema di lettera di invito con modulistica complementare, il disciplinare e lo schema
di contratto, dando atto che l’Ufficio Unico stesso potrà operare eventuali modifiche non sostanziali,
funzionali allo svolgimento della procedura di gara, previamente concordate con il R.U.P. del
comune committente;
15)
di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per la sola fase di gara, ai sensi dell’art. 5
della L. n. 241/1990 e del Comma 14 dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Arch. Luigi
Giamogante. I compiti dell’Ente Capofila e della relativa struttura operante come Centrale Unica di
Committenza si esauriscono con l’emanazione della proposta di aggiudicazione provvisoria,
svolgendo le funzioni di Stazione Appaltante per la sola fase di gara. Ogni atto successivo al
suddetto provvedimento nonché la stipula con la ditta aggiudicataria rientra nell’autonomia del
singolo Ente per il quale si espleta la procedura;
16)

di dare atto che:

- i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, sia in formato cartaceo che
digitale, saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di legge dello stesso, anche con
strumenti informatici, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.,
-

il presente atto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016, sarà pubblicato all’albo pretorio

del comune di Soriano nel Cimino;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia
interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60
(sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi);
17)
di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario dell’ente,
per il rilascio del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, al fine di renderla
esecutiva ai sensi del degli artt. 147-bis, c.1, e 151, c.4 del d.lgs. 267/2000.
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii. e trasmette la presente determinazione al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria; la
stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUIGI DE CAROLIS

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

