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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 199 DEL 28/04/2020

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL’EX
JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI
DELL’OPIFICIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLE OPERE RIFERITE AL 1°
STRALCIO E DETERMINA A CONTRARRE. Cod. opera 20205. CUP
C37H19001380007 - CIG: 8279862645

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la determinazione sindacale n. 67 del 01/07/2019, prot. 11718, relativa all’attribuzione delle funzioni
gestionali di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2020;

Vista la deliberazione di C.C. n. 38 del 30/09/2019 di approvazione del DUP 2020-2022 e la relativa nota di
aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 56 del 23.12.2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020-2022 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2020-2022 e con le previsioni
del Bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 2 del 15.01.2020, con la quale si è approvato il PEG che affida la
dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2020-2022;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che
disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni;

Considerata la volontà dell’Amministrazione Comunale di completare la ristrutturazione dell’ex Sala Filatura
e riqualificare gli spazi esterni pubblici (aree a parcheggio) dei due ambiti, est ed ovest, del complesso
denominato “Ex Jutificio”;
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Vista la Deliberazione n. 128 del 06.11.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto di
fattibilità tecnica-economica dell’intervento di “Completamento della ristrutturazione dell’Ex Jutificio e
riqualificazione degli spazi esterni dell’opificio”, i cui lavori, stimati in complessivi €. 350.000,00, oltre alle
somme a disposizione dell’Amministrazione pari a €. 100.000,00, sono stati suddivisi in due stralci
funzionali così distinti:
- 1° stralcio – Sistemazione dei parcheggi di via XX Settembre e di Via Dei Carrara, il cui costo

ammonta a €. 140.000,00, oltre all’IVA;
- 2° Stralcio - Completamento ristrutturazione Ex Jutificio (Sala Filatura), il cui costo ammonta a €.

210.000,00 oltre all’IVA;

Riscontrato che l’opera in esame è inclusa nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022,
approvato con D.C.C. n. 53 del 23/12/2019;

Dato atto che, con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia n. 1072
del 30/12/2019, all’ing. arch. Henry Juan Zilio, con studio in Viale Venezia n. 6, 36022 Cassola (VI) (C.F.
ZLIHRY56L31Z614M - P.I. 00777780248), è stato affidato l’incarico per la progettazione
definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei due stralci funzionali riferiti all’intervento in parola, assumendo, a favore del professionista,
l’importo di €. 32.528,20, oltre all’IVA e CNPAIA, e così complessivi €. 41.271,78 a titolo di compenso per
lo svolgimento delle prestazioni tecniche assegnate;

Visto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori ricompresi nel 1° STRALCIO, redatto dall’ing. Arch. Henry
Juan Zilio e acquisito agli atti del Comune in data 28.01.2020 al prot. n. 1579, il cui costo complessivo
ammonta a €. 180.000,00;

Ritenuto, quindi, di approvare tale progetto composto dai seguenti elaborati:
1. ELABORATI DESCRITTIVI:

A.1. - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA;
A.2 - RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA;
B.1 - QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA;
B.2 - ELENCO PREZZI UNITARI;
B.3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
B.4 - LISTA DELLE CATEGORIE E LAVORAZIONI PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE
DELL’OPERA;
B.5 - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
C.1 - SCHEMA DI CONTRATTO;
C.2 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA;
C.3 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE TECNICA;
D.1 - PIANO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA;
D.2 - FASCICOLO TECNICO DEL FABBRICATO;

2. ELABORATI GRAFICI:
01 - COROGRAFIA _ ESTRATTO CTR, P.I., CATASTALE;
02.1 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – PARCHEGGIO VIA XX SETTEMBRE;
02.2 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – PARCHEGGIO VIA DEI CARRARA;
03.1 - SEZIONI TIPO;

Visto il quadro economico di spesa dei lavori riferiti al 1° STRALCIO, come sotto riportato:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

A) LAVORI 1° STRALCIO
1. Riqualificazione parcheggio in viale Cavagnis
2. Riqualificazione parcheggio in via Dei Carrara
3. Opere in economia
4. Oneri per la sicurezza

€. 60.440,00
€. 68.700,00
€. 8.008,00
€. 2.852,00

€. 140.000,00
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IMPORTO TOTALE LAVORI Euro
B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 incentivo, contr. ANAC, Imprevisti, Arrot.
B.2 IVA 10% sui lavori
B.3 IVA 22% su Spese Tecniche
B.4 Spese Tecniche

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€. 8.920,00
€. 14.000,00
€. 3.080,00
€. 14.000,00 €. 40.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 180.000,00

Considerato che sul progetto è stata acquisita l’Autorizzazione Paesaggistica N. 2020/4 del 20.04.2020,
prot. n. 6327-6330 del 21.04.2020, rilasciata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004;

Ritenuto il progetto meritevole di approvazione e conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nonché dal Regolamento approvato con DPR n. 207/2010, per le parti non abrogate;

Dato atto che il costo delle opere di cui al 1° Stralcio, di importo pari a complessivi €. 180.000,00, trova
copertura finanziaria nei seguenti capitoli di spesa:
- Per €. 50.000,00 nel capitolo 9342 “Riqualificazione spazi esterni ex Jutificio” ;
- Per €. 130.000,00 nel capitolo 9340 “sala filatura e pertinenze - impiego avanzo”;

Preso Atto della verifica del progetto definitivo/esecutivo in parola, effettuata, ai sensi dell’art. 26, comma 4
e comma 6 lett. D), del D.lgs. n. 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento, in contradditorio con il
progettista ing. Arch. Henry Zilio, con verbale del 22.04.2020, prot. n. 6448 del 23.04.2020;

Considerato che il R.U.P. ha provveduto alla validazione del Progetto esecutivo in esame, ai sensi dell’art.
26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 mediante apposito verbale del 22.04.2020, prot. n. 6448 del 23.04.2020;

Tenuto conto che:
- l’incarico professionale, affidato all’ing. Arch. Henry Juan Zilio, per l’importo complessivo di €.

41.271,78, include la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza sia delle opere
ricomprese nel 1° stralcio che di quelle incluse nel 2° Stralcio dei lavori di “Completamento della
ristrutturazione dell’Ex Jutificio e riqualificazione degli spazi esterni dell’opificio”;

- con determinazione n. 1072 del 30/12/2019, la spesa di €. 41.271,78 è stata interamente imputata nel
capitolo 9342 - “Riqualificazione spazi esterni ex Jutificio”, destinato al finanziamento del 1° stralcio dei
lavori in parola;

- l’ammontare delle spese tecniche per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza delle opere riferite al 1° stralcio, è pari a €. 17.080,00, iva e Cnpaia incluse, così come
riportato nel quadro economico sopra descritto,

Ritenuto, quindi, opportuno ridurre, da €. 41.271,78 a €. 17.080,00, l’impegno di spesa assunto a favore
dell’ing. Arch. Henry Juan Zilio per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei
due stralci dell’intervento in esame, rapportandolo al costo delle prestazioni tecniche misurate per la
realizzazione dei lavori compresi nel 1° Stralcio e rinviando a successivi atti l’impegno della somma di €.
24.191,78, quale importo pari al costo dei servizi tecnici riferiti al 2° stralcio dell’opera in esame;

Stabilito di aggiudicare l’appalto in parola:
- mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- tramite Richiesta di Offerta- R.d.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA,

previa consultazione di almeno 4 operatori economici, individuati nell’elenco delle imprese
pubblicato nel casellario Anac, nel rispetto dei principi di trasparenza e del criterio di rotazione;

- adottando quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del Minor Prezzo, determinato
mediante ribasso d’asta sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del
D.lvo 50/2016;

Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
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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. 50/2016e s.m.i. il quale 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”;

- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs
citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;

Dato atto che i lavori oggetto del presente appalto ammontano a €. 137.148,00, oltre agli oneri per la
sicurezza, pari a €. 2.852,00 non soggetti a ribasso d’asta;

Stabilito, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/2016 quanto segue:
- con l’esecuzione del contratto si intendono eseguire i lavori di “Completamento della ristrutturazione

dell’Ex Jutificio e riqualificazione degli spazi esterni dell’opificio – 1° STRALCIO”;
- il contratto va stipulato interamente “A MISURA”;
- oggetto del contratto: lavori di cui al CPV 45233200-1 - Lavori di superficie vari;
- importi in appalto, I.V.A. esclusa:€ 140.000,00, di cui € 137.148,00= per lavori a base di appalto, €

2.852,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- forma del contratto: mediante atto pubblico amministrativo, come previsto dall’art. 32, comma 14

del D. Lgs. 50/2016;
- Termine massimo di esecuzione dei lavori: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del

verbale di consegna dei lavori;

Ritenuto di approvare i seguenti documenti di gara per l’appalto dei lavori ricompresi del 1° Stralcio
dell’opera in oggetto indicata, posti agli atti:
- Lettera d’invito;
- Doc1 – Istanza di ammissione alla gara;
- Doc2 – Dichiarazione Subappalto;
- Doc3- Modulo offerta economica;
- Doc4- Documento di Assolvimento dell’imposta di bollo;

Riscontrato che a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione deve essere versato il contributo di €. 30,00
così come stabilito dalla L. 266/2005 art. 1, commi 6 e 67, dalla deliberazione della stessa Autorità del
21.12.2016 e successiva Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018;

Ritenuto, pertanto, di impegnare il succitato importo di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, dando atto che al pagamento di tale importo si provvederà successivamente, ad avvenuta
emissione da parte della predetta Autorità del bollettino di pagamento mediante avviso MAV ed entro i
termini di scadenza che saranno indicati dallo stesso;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010, come
modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 217 del
17.12.2010 il CIG attribuito dall’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione per il presente lavoro è ilseguente:
CIG 8279862645;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. “Amministrazione Trasparente”);

Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;

http://www.cpv.enem.pl/it/45233200-1
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Vistoil Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori ricompresi nel 1° STRALCIO dell’opera di
“Completamento della ristrutturazione dell’Ex Jutificio e riqualificazione degli spazi esterni dell’opificio,
redatto dall’ing. Arch. Henry Juan Zilio di Cassola (VI), che prevede una spesa complessiva pari a €.
180.000,00 e composto dai seguenti elaborati:
1. ELABORATI DESCRITTIVI:

A.1. - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA;
A.2 - RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA;
B.1 - QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA;
B.2 - ELENCO PREZZI UNITARI;
B.3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
B.4 - LISTA DELLE CATEGORIE E LAVORAZIONI PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE
DELL’OPERA;
B.5 - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
C.1 - SCHEMA DI CONTRATTO;
C.2 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA;
C.3 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE TECNICA;
D.1 - PIANO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA;
D.2 - FASCICOLO TECNICO DEL FABBRICATO;

2. ELABORATI GRAFICI:
01 - COROGRAFIA _ ESTRATTO CTR, P.I., CATASTALE;
02.1 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – PARCHEGGIO VIA XX SETTEMBRE;
02.2 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – PARCHEGGIO VIA DEI CARRARA;
03.1 - SEZIONI TIPO;

3. di dare atto che il quadro economico delle opere ricomprese nel 1° Stralcio risulta il seguente:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

A) LAVORI 1° STRALCIO
5. Riqualificazione parcheggio in viale Cavagnis
6. Riqualificazione parcheggio in via Dei Carrara
7. Opere in economia
8. Oneri per la sicurezza

IMPORTO TOTALE LAVORI Euro
B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 incentivo, contr. ANAC, Imprevisti, Arrot.
B.2 IVA 10% sui lavori
B.3 IVA 22% su Spese Tecniche
B.4 Spese Tecniche

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€. 60.440,00
€. 68.700,00
€. 8.008,00
€. 2.852,00

€. 8.920,00
€. 14.000,00
€. 3.080,00
€. 14.000,00

€. 140.000,00

€. 40.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 180.000,00

4. Di dare atto che il progetto in argomento, è inserito nell’elenco annuale dei lavori pubblici del Comune
di Piazzola per l’anno 2020, approvato con DCC n. 53 del 23/12/2019;

5. Di dare atto che il costo l’opera, dell’importo pari a €. 180.000,00, trova copertura finanziaria nei
seguenti capitoli di spesa:
- per €. 50.000,00 nel capitolo 9342 “Riqualificazione spazi esterni ex Jutificio”;
- per €. 130.000,00 nel capitolo 9340 “sala filatura e pertinenze - impiego avanzo”;
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6. di ridurre, per le motivazioni espresse in premessa, da €. 41.271,78 a €. 17.080,00, l’impegno di spesa
assunto al cap. 9342, a favore dell’Ing. Arch. Henry Juan Zilio, con determinazione n. 1072 del
30/12/2019,rapportandolo così al costo delle prestazioni tecniche misurate per la realizzazione dei
lavori compresi nel 1° Stralcio e rinviando a successivi atti l’impegno della somma di €. 24.191,78,
quale importo pari al costo dei servizi tecnici riferiti al 2° stralcio dell’opera in esame;

7. di avviare la procedura di scelta dell’operatore economico a cui affidare i lavori di “Completamento
della ristrutturazione dell’Ex Jutificio e riqualificazione degli spazi esterni dell’opificio”riferiti al 1°
Stralcio – CUP C37H19001380007 - CIG: 8279862645;

8. di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante affidamento diretto previa consultazione di
almeno 4 operatori economici, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

9. di espletare la gara tramite Richiesta di Offerta- R.d.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – MEPA, consultando quattro operatori economici, individuati nell’elenco delle imprese
pubblicato nel casellario Anac e scelti nel rispetto dei principi di trasparenza e ritazione;

10. di approvare i seguenti documenti di gara, posti agli atti, necessari per l’indizione della gara d’appalto
dei lavori di “Completamento della ristrutturazione dell’Ex Jutificio e riqualificazione degli spazi esterni
dell’opificio” – 1° stralcio:
- Lettera d’invito;
- Doc1 – Istanza di ammissione alla gara;
- Doc2 – Dichiarazione Subappalto;
- Doc3- Modulo offerta economica;
- Doc4- Documento di Assolvimento dell’imposta di bollo;

11. di dare atto che per l’espletamento della procedura di gara necessita provvedere al pagamento del
contributo di Euro 30,00 da versare all’ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori
servizi e forniture) ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/05 secondo le modalità e i
termini previsti dalle Deliberazioni n. 1377 del 21.12.2016 e successiva Delibera numero 1174 del 19
dicembre 2018 dell’Autorità stessa;

12. di impegnare l’importo di € 30,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture, imputando la spesa alla Miss. 1, Prog. 6 tit. 2, Ma. 2, Cap. 9342 “Riqualificazione
spazi esterni ex Jutificio”, dando atto che al pagamento di tale importo si provvederà successivamente,
ad avvenuta emissione da parte della predetta Autorità del bollettino di pagamento MAV, entro i termini
di scadenza che saranno indicati dallo stesso;

13. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgvo 50/2016 è il
dott. Giuseppe Rigo, Responsabile dell’Area Tecnica - LL.PP./Manutenz. ed Ecologia;

14. Di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, procedendo alla
pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito Internet del Comune;

15. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, è esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

16. Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21.12.2018.

17. Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del
vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile Settore
alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con
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riguardo al procedimento in questione.

N:\danilo rossetto\LL.PP 15_6_2015\JUTIFICIO EST + SPAZI ESTERNI\06. PROGETTO DEFINITIVO_ESECUTIVO\determina approv progetto def_esec.docx



8/9

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 199 DEL 28/04/2020

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL’EX
JUTIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI
DELL’OPIFICIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLE OPERE RIFERITE AL 1°
STRALCIO E DETERMINA A CONTRARRE. Cod. opera 20205. CUP
C37H19001380007 - CIG: 8279862645

Piazzola sul Brenta, li 23/04/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/200.

 
IL RESPONSABILE
Dott. Giuseppe Rigo

Piazzola sul Brenta, li  27/04/2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE ai sensi del combinato
disposto dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 11 del Regolamento dei controlli
interni e Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, co. 4 del D. Lgs. 267/200.

IL RESPONSABILE
Responsabile Area Economico Finanziaria e Tributi
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Dott. Fabio Montecchio


