
ORIGINALE 
 
REGIONE PIEMONTE                                                                                                    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA TECNICA CUC 

 
N. 3 DEL 15/03/2023  

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione relativi ai lavori di 

"Programma Pluriennale 2018-2019-2020 di sistemazione idrogeologica, idraulica 

forestale e tutela risorse idriche" ex art. 8 comma 4 L.R. 13/97  - Interventi di 

manutenzione del territorio montano.  Fondi A.ATO6 mediante affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 

come mo-dificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 - LOTTO 2° - Comuni 

di PARETO e SPIGNO M.TO (AL) - (Lavori a base d'asta: Condotta e allacci idrici 

Loc. Valla, ripristino apparecchiature vasca di accumulo e cabina pompe di rilancio) 

con importo complessivo a base di gara pari a € 47.994,36 di cui € 547,79 per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso e € 47.446,57 soggetti a ribasso (IVA esclusa). 

Codice CIG:  968102066E    Codice CUP: B92G20001220005  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la Deliberazione dell’Egato6, Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “Alessandrino” n. 
5/2020 ad oggetto: ”Esame e approvazione Accordo di Programma tra l’Egato6 e le Unioni Montane per 
l’utilizzo dei fondi ex art. 8 L.R. 13/97, annualità 2018”; 

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta n. 6 del 25/02/2020; 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio n. 3 del 27/04/2020 con cui è stato approvato l’Accordo di 
Programma tra l’Egato6 e le Unioni Montane per l’utilizzo dei fondi ex art. 8 L.R. 13/97 e in cui, a seguito di 
accordi intercorsi con l’Egato6, si è ritenuto di estendere anche all’anno 2019 il Programma Pluriennale in 
oggetto, determinando la quota spettante a questo Ente in euro 411.848,34; 

Vista la Deliberazione dell’Egato6, Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “Alessandrino” n. 
22/2021 in data 05/11/2021 ad oggetto: “Esame e approvazione Accordo di Programma tra l’Egato6 e le 
Unioni Montane per l’utilizzo dei fondi ex art. 8 L.R. 13/97, annualità 2020” in cui viene individuata quale 
disponibilità finanziaria per questa Unione Montana la somma di euro 231.908,88; 

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta n. 41 del 09/12/2021 con cui è stato approvato l’Accordo di 
Programma tra l’Egato6 e le Unioni Montane per l’utilizzo dei fondi ex art. 8 L.R. 13/97 relativo all’annualità 
2020 e in cui, a seguito di accordi intercorsi con l’Egato6, si è ritenuto di realizzare il Programma relativo 
all’annualità 2020 unitamente a quello delle precedenti annualità 2018-2019 (ad oggi non cantierizzato per 
avvenute variazioni degli interventi originariamente previsti, già realizzati dai Comuni stessi a seguito del 



ricevimento di altri finanziamenti statali e regionali), determinando complessivamente per le tre annualità,  
la quota spettante  a questo Ente in euro 411.848,34 + 231.908,88 = euro 643.757,22; 

Vista e richiamata la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 3 del 
06/07/2020 in cui viene affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l’espletamento 
dei servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, Indagini e Relazioni Geologiche 
relativi a “Programma Pluriennale 2018-2019 e relativi Piani Annuali di sistemazione idrogeologica, idraulica 
forestale e tutela risorse idriche” ex art. 8 comma 4 L.R. 13/97 - Interventi di manutenzione del territorio 
montano P.P. 2018-2019.  Fondi A.ATO6 Alessandrino - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Studionovi Bruno – Chiarella e Studio di Geologia 
Andrea Silvio Basso con sede in Via Manzoni, 14 – 15067 Novi Ligure (AL);   

Vista e richiamata la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 12 del 
06/05/2022 di aggiudicazione definitiva al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Studionovi ing. 
Bruno – ing. Chiarella e Studio di geologia geol. Basso - sede Via Manzoni, 14 – Novi Ligure (AL), per 
l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, relazioni ed elaborati geologici, di importo inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativi all’Integrazione Annualità 2020;  

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta n. 30 del 12/05/2022 ad oggetto: Approvazione Piano 
Interventi Fondi A.ATO6 – Programma Pluriennale annualità 2018-2019-2020; 

Vista e richiamata la determinazione A.ATO6 n. 121 in data 13/07/2022 di approvazione Piano Interventi 
annualità 2018-2019-2020 e liquidazione quota spese generali € 64.375,72 per l’attuazione del Programma; 

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta n. 47 del 25/10/2022 di approvazione Progetto Definitivo del 
Programma Pluriennale 2018-2019-2020 di sistemazione idrogeologica, idraulica forestale e tutela risorse 
idriche, in cui il quadro degli interventi risulta distinto sulla base delle disponibilità annuali, di importo di €. 
411.848,34 per l’annualità 2018 e 2019, [€ 236.965,67 + 236.965,67 – 62.083,00 (quota parte anno 2017 da 
restituire all’A.ATO6] e di € 231.908,88 per l’annualità 2020, per un importo complessivo di € 643.757,22;  

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta n. 4 del 21/02/2023 di approvazione Progetto Esecutivo – 2° 
LOTTO – Comuni di Pareto e Spigno M.to - del Programma Pluriennale 2018-2019-2020 di sistemazione 
idrogeologica, idraulica forestale e tutela risorse idriche, per un importo complessivo di € 115.875,11 di cui 
per lavori a base d’asta € 47.994,36 oltre IVA 10% (Condotta e allacci idrici Loc. Valla, ripristino 
apparecchiature vasca di accumulo e cabina pompe di rilancio) e somme a disposizione € 45.000,00 
oltre a IVA 10% (provvista e posa trattamento acque da antimonio comprese apparecchiature, opere 
idrauliche elettriche e collaudo);  

Rilevato che l’opera in oggetto è prevista nel bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione 
del Consiglio n. 2 del 01/04/2022 e negli strumenti programmatici allegati al bilancio stesso;  

Dato che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori  “Programma Pluriennale 2018-2019-2020  
di sistemazione idrogeologica, idraulica forestale e tutela risorse idriche” - Interventi di manutenzione del 
territorio montano  -  ex art. 8 comma 4 L.R. 13/97. LOTTO 2° - lavori a base d’asta € 47.994,36 oltre IVA 
10% (Condotta e allacci idrici Loc. Valla, ripristino apparecchiature vasca di accumulo e cabina 
pompe di rilancio) -  Fondi A.ATO6 Alessandrino - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016, al fine di realizzare urgentemente gli interventi in oggetto; 

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle 
funzioni e dei servizi svolti dall’ente; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene 
nominato a svolgere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Carla Moretti, istruttore 
direttivo area tecnica dell’Ente;  

Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 
1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto 
di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:  a) 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro”; 

Posto che i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante fondi A.ATO6 erogati dall’Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino; 

Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 
proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa contemplati nella 



Legge n. 241/1990 nonché al principio di libera concorrenza di formulare richiesta di offerta digitale tramite 
Piattaforma Telematica TRASPARE, Prot. n. 1279 in data 27/02/2023,  alla ditta IDRO TECNO A. s.r.l. 
avente sede in Via Cassarogna, 119 – 15011 ACQUI TERME (AL) C.F: 01318820063 in quanto trattasi di 
impresa specializzata nel settore;  

Visto che l’offerta digitale presentata in data 06/03/2023 tramite piattaforma telematica Traspare  e registrata 
al prot. n. 1614 del 07/03/2023 dallo ditta IDRO TECNO A. s.r.l. avente sede in Via Cassarogna, 119 – 
15011 ACQUI TERME (AL) C.F: 01318820063,  con un ribasso del 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) 
sull’importo posto a base d’asta così per  un importo netto contrattuale pari ad € 47.757,13 (euro 
quarantasettemilasettecentocinquantasette/tredici), (IVA ed oneri esclusi), risulta essere congrua rispetto 
alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al 
prezzo posto a base di affidamento; 

Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 
conv. in legge n. 108/2021 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Precisato ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidamento dei lavori  di “Programma 
Pluriennale 2018-2019-2020  di sistemazione idrogeologica, idraulica forestale e tutela risorse 
idriche” - Interventi di manutenzione del territorio montano  -  ex art. 8 comma 4 L.R. 13/97. LOTTO2° - 
lavori a base d’asta € 47.994,36 oltre IVA 10% (Condotta e allacci idrici Loc. Valla, ripristino 
apparecchiature vasca di accumulo e cabina pompe di rilancio) - Fondi A.ATO6 Alessandrino - 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, al fine di realizzare 
urgentemente gli interventi in oggetto;  

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta inviata all’operatore 
economico e da questi controfirmata per accettazione; 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL 
n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, (“le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività 
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti 
modalità:  a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro”) e dalla normativa di 
settore in ragione del prezzo; 

 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 
del D. Lgs. 50/2016; 

Accertato, sulla base del DGUE sottoscritto in data 06/03/2023, il possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta 
aggiudicataria e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 mediante la Banca dati nazionale degli 
operatori economici dal quale emerge che la predetta ditta, affidataria dei lavori in argomento, è stata 
oggetto di controllo in ordine ai requisiti generali di cui all’art. 80 dal quale è emerso che risultano regolari: 

 Casellario Annotazioni riservate Anac -  registrato al Prot. A/UM n. 1817 del 14/03/2023;  

 DURC - Prot. A/UM n. 1827 del 14/03/2023; 

 Casellari giudiziali integrali – 2 soggetti (Legale Rappresentante, Direttore Tecnico),  registrati 
al Prot. A/UM n.  1882 del  14/03/2023;  

 Certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative Dipendenti da Reato - Registrata al  
Prot. A/UM n. 1820 del 14/03/2023 

 Visura Registro Imprese ANAC -  registrata al Prot. A/UM n. 1818 del  14/03/2023; 

 Visura Camerale - registrata al Prot. A/UM n. 1825 del  14/03/2023 

 Regolarità Fiscale – Acquisito da altro Ente in corso di validità e conservato agli atti d’ufficio - 
Registrata al  Prot. A/UM n. 1877 del  15/03/2023 

 Certificato Carichi Pendenti –- Acquisiti da altro Ente in corso di validità e conservati agli atti 
d’ufficio - Prot. A/UM n. 1878 del  15/03/2023   

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta IDRO TECNO A. s.r.l. avente sede in 
Via Cassarogna, 119 – 15011 ACQUI TERME (AL) -  C.F: 01318820063,   



Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG 968102066E e il Codice 
CUP: B92G20001220005 

Ritenuto quindi di impegnare la spesa complessiva di € 52.532,85 comprensiva di  IVA, [offerta € 47.757,13 
oltre a IVA 10% € 4.775,72 totale pari a Euro 52.532,85], per l’esercizio finanziario 2023, per l’affidamento 
dell’espletamento dei lavori specificati in oggetto; 

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria 
(oppure) diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria; 

Dato atto che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come 
modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f) DL n. 77/2021 “per le procedure disciplinate dal medesimo decreto 
legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 30.06.2023: a) è 
sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;” 

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli 
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 la Legge n. 241/1990; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il D.L. n. 32/2019 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri); 

 il D.L. n. 18/2020 conv. con modif. in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia); 

 il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020; (cd. Decreto Rilancio); 

 il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 

 il DL. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021; 

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di aggiudicare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 
conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, (“le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:  a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000 euro”) l’espletamento dei lavori di “Programma Pluriennale 2018-2019-2020  di sistemazione 
idrogeologica, idraulica forestale e tutela risorse idriche” - Interventi di manutenzione del territorio montano  
-  ex art. 8 comma 4 L.R. 13/97. LOTTO 2° - lavori a base d’asta € 47.994,36 oltre IVA 10% (Condotta e 
allacci idrici Loc. Valla, ripristino apparecchiature vasca di accumulo e cabina pompe di rilancio) 
-  alla ditta IDRO TECNO A. s.r.l. avente sede in Via Cassarogna, 119 – 15011 ACQUI TERME (AL) 
C.F: 01318820063 con un ribasso del 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) sull’importo posto a base 
d’asta, così per  un importo netto contrattuale pari ad € 47.757,13 (euro 
quarantasettemilasettecentocinquantasette/tredici), oltre ad IVA 10%; 

2. di impegnare e imputare la spesa complessiva di € 52.532,85 IVA compresa, al capitolo 172 del bilancio 
di previsione 2023/2025 in corso di formazione, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al 
D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:  

Importo Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 
Capitolo Piano dei conti 

52.532,85 09 01 2 205 172 U.2.05.99.99.999 



3. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il 
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di 
finanza pubblica; 

4. che per i lavori di cui in oggetto, il codice CIG è 968102066E e il Codice CUP: B92G20001220005; 

5. di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del geom. Carla Moretti, e che lo stesso 
dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di 
interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento; 

6. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell’art. 32, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (oppure) diverrà efficace, all’esito dei controlli relativi al possesso dei 
requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs; 

7. ai sensi del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 
108/2021, che 

- art. 1, c. 1: fino al 30.06.2023 la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo 
avvio dell’esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, 
se per causa impotabile all’operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento; 

- art. 3, c. 4: fino al 30.06.2023 qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione 
attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni 
recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle 
spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando 
quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. 
dalla Legge 114/2014; 

- art. 4, c. 1: l’art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: “Divenuta 
efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del 
contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso 
termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente 
concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione 
del contratto”; 

8.  in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato 
dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza, 
a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

9. che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del 
Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento; 

10. il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera 
commerciale o scrittura privata; 

11. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, 
sul profilo internet dell’Unione Montana, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 
contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 
29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

12. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) 
giorni dalla data della sua pubblicazione sull’Albo pretorio online, sul sito internet 
www.unionemontanasuoldaleramo.it, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010. 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  

                                                                                                           Arch. Stefano Zoanelli 

 

 



 

IMPEGNI ASSUNTI 
 

CIG Anno Imp / 
Sub 

Codice Voce Cap. Art. Importo € 

968102066E 2023 202 09012 8830 172 1 52.532,85 
 
Ponti, li 15/03/2023  
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

NERVI Gabriella 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni 
consecutivi dal 15/03/2023 al 30/03/2023. 
 
Ponti, li 15/03/2023 
 

IL VICE SEGRETARIO 
BAVA dott. Andrea Giuseppe 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 


