Originale
o
Copia conforme o

ALLEGATO A

COMUNE DI PALERMO
Archivio Segreteria Generale
data ……….. Cat ………….
Fasc. ………Prot. n° ……….

Mod.CDG01

O.D.G. n° ………………
DELIBERAZIONE G.C.
n°……………

P.D.L. n° ……………

OGGETTO:

Presa d’atto delle determinazioni a verbale rese dal RUP ai fini dell’approvazione del
progetto definitivo dell’intervento denominato “Contatto di Fiume e di Costa
“ORETO” – Interventi prioritari per la fruizione sicura e sostenibile della Foce
e della Costa”, per la partecipazione all’Avviso regionale per l’assegnazione di risorse
PO FESR 2014/2020 – Misura 6.6.1. – e proposizione della rispondente operazione
Area della Pianificazione Urbanistica
GIUNTA COMUNALE
Staff Capo Area – U.O. Mare e Coste
Seduta del ………………………….
Proposta n° ……… Protocollo n° …………
del ……………………
 ٱapprovata
 ٱrespinta
Alla Ragioneria Generale
per il parere di regolarità contabile previsto dall’art.  ٱannotazioni: v.ultima pagina
53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Li ………………….

 ٱImmediatamente eseguibile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Sarta -g.sarta@comune.palermo.it
RAGIONERIA GENERALE
Pervenuto il ____________ n° ______
li……………………….

Alla Segreteria Generale
IL DIRIGENTE
Signature
Not Verified
Signed by Bohuslav Basile
on 13/07/2020 13:09:10 CEST

……………………………

ALLEGATO A
SEGRETERIA GENERALE
Prot. n° _______

E,p.c.:

Al Settore/Ufficio proponente
________________________
________________________
________________________

Si trasmette copia conforme della deliberazione di cui all’oggetto significando che la stessa è stata
pubblicata all’Albo Pretorio ed è divenuta esecutiva, come risulta delle certificazioni apposte sul
retro della stessa.
Li …………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELIBERE
………….…………………….

ANNOTAZIONI: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

PDG01/a

COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Staff Capo Area – U.O. Mare e Coste

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI G.C.
(Costituita da n° 7 fogli, oltre il presente, e da n°41 allegati)

OGGETTO:
Presa d’atto delle determinazioni a verbale rese dal RUP ai fini dell’approvazione del progetto definitivo
dell’intervento denominato “Contatto di Fiume e di Costa “ORETO” – Interventi prioritari per la fruizione
sicura e sostenibile della Foce e della Costa”, per la partecipazione all’Avviso regionale per l’assegnazione di
risorse PO FESR 2014/2020 – Misura 6.6.1. – e proposizione della rispondente operazione
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……………………………………

Il Dirigente dell’Area della Pianificazione Urbanistica, in riferimento all’argomento in oggetto indicato,
sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:
OGGETTO:

Presa d’atto delle determinazioni a verbale rese dal RUP ai fini dell’approvazione del
progetto definitivo dell’intervento denominato “Contatto di Fiume e di Costa
“ORETO” – Interventi prioritari per la fruizione sicura e sostenibile della Foce
e della Costa”, per la partecipazione all’Avviso regionale per l’assegnazione di risorse
PO FESR 2014/2020 – Misura 6.6.1. – e proposizione della rispondente operazione
II DIRIGENTE

PREMESSO che:
1. L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento regionale dell’Ambiente, con
DDG n.945, pubblicata sulla G.U.R.S. il 13.12.2019, ha approvato l’Avviso pubblico per la selezione di
beneficiari e operazioni con procedura di valutazione delle domande a graduatoria per l’assegnazione delle
risorse PO FESR Sicilia 2014-2020, Obiettivo tematico 6, Asse 6, Priorità d’investimento 6.c, Obiettivo
specifico 6.6, Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza
strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”,
(a seguire denominato Avviso - All.1) con scadenza, per la presentazione delle istanze, corredate da
progetto definitivo approvato degli interventi, prevista, in ultimo, per il 03.06.2020.

2. Al paragrafo 1 dell’Avviso – Finalità e risorse – si prevede che le risorse vanno destinate ad
“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in
ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) … per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni e servizi, a
regia regionale, finalizzate al conseguimento degli obiettivi di tutela, valorizzazione e fruizione sostenibile delle aree
di rilevanza strategica della Rete Ecologica Siciliana”
I risultati attesi sono quantificati attraverso i seguenti indicatori:
i) presenze turistiche totali nei comuni con parchi nazionali e regionali in percentuale sulla
popolazione residente nei comuni con parchi nazionali e regionali;
ii) siti oggetto d’intervento.
3. Al paragrafo 3.1 - Beneficiari dell’Avviso – si prevede che “Possono partecipare al presente
avviso la Regione Siciliana, gli Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Naturali, le Associazioni
ambientaliste1, gli Enti locali.”
4. Al paragrafo 3.2 – Operazioni ammissibili – Si prevede che
“Obiettivo delle operazioni dovrà̀ essere la tutela delle aree di rilevanza naturalistica della RES e la loro
valorizzazione, attraverso iniziative che ne favoriscano e ne migliorino la fruizione, nel rispetto delle esigenze
ecologiche.
Le operazioni dovranno garantire la coerenza, laddove pertinente, con i piani di gestione dei siti della Rete
Natura 2000 e con gli strumenti di pianificazione delle aree protette terrestri e marine (Parchi e Riserve
naturali, aree marine protette).
L’Azione è volta alla realizzazione di lavori pubblici e potrà riguardare:
- Recupero e realizzazione di sentieristica e di altre vie e punti di accesso per le attrattività nelle aree della
Rete Ecologica Regionale, reti sentieristiche e ciclopedonali di connessione esterna tra le aree protette,
“Sentiero Italia-Regione Siciliana”.
- Realizzazione di aree verdi attrezzate per la ricreazione all’aria aperta, orti botanici, punti di
osservazione, attrezzature e strutture dirette al miglioramento della fruizione del patrimonio ambientale,
anche mediante il recupero di strutture non utilizzate con caratteristiche legate alle tradizioni o alla
storia del territorio (es. edifici rurali, mulini, etc.) per la realizzazione di centri visita, punti di
1

informazione e piccole strutture ricettive. Riqualificazione di aree di particolare valore paesaggistico,
ambientale, naturale, funzionale e finalizzata allo sviluppo di un turismo eco-compatibile e sostenibile;
riqualificazione e riuso attrattivo di aree degradate in contesti di elevata valenza ambientale.
L’operazione proposta deve soddisfare i seguenti requisiti generali:
- ciascun soggetto Beneficiario può presentare una sola domanda di contributo finanziario relativamente
alla medesima proposta progettuale;
- non potranno essere selezionate e finanziate operazioni portate materialmente a termine o completamente
attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del Programma sia presentata dal
beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati
effettuati dal beneficiario;
- l’operazione dovrà essere completata, essere in uso e funzionante entro il termine programmato in sede di
domanda di ammissione a contributo finanziario;
- l’operazione deve rispondere ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e disciplinati
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dal PO FESR 2014/2020 e dalla
relativa programmazione attuativa;
- il progetto presentato dovrà avere un livello minimo definitivo ai sensi del D.Lgs50/2016 e s.m.i..
5. Al paragrafo 3.3, punto 3, si prevede che
“Il costo dell’operazione è determinato nel rispetto delle seguenti categorie di spese ammissibili:
- esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisto delle forniture e dei servizi connessi
all’esecuzione stessa;
- acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera nei limiti di quanto previsto ai
successivi commi 5 e 6;
- indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni,
autorizzazioni, finalizzate all’esecuzione delle opere);
- spese generali.”
E, al punto 5:
Per spese generali da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, si intendono
quelle relative alle seguenti voci previste dalla normativa vigente in materia di appalti:
- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
- fattura;
- rilievi, accertamenti e indagini;
- allacciamenti ai pubblici servizi;
- imprevisti;
- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
- accantonamento di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 se previste nei documenti di gara
- iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili, che possono prevedere clausole di
- revisione prezzi.
- spese di cui all’articolo 24, comma 4, del codice 50/2016, spese tecniche relative alla
- progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo
113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal
personale dipendente individuate in apposito regolamento, ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016;
- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione;
- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
- d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
- specialistici;
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I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

6. Al paragrafo 3.4 - Forma ed entità̀ del contributo finanziario – al punto 1:
“Il contributo finanziario in conto capitale viene concesso fino al 100% dei costi totali ammissibili
dell’operazione, determinati in applicazione delle pertinenti disposizioni comunitarie, anche in materia di progetti
generatori di entrata.”
7. Al paragrafo 3.5 si prevede il “Divieto di cumulo con altri finanziamenti pubblici”
ATTESO che:
1. Con atto di indirizzo n.70369/P del 24.01.2020, l’Assessore alla Pianificazione Urbanistica ha invitato gli
Uffici a partecipare all’Avviso di cui sopra con interventi sulla costa, tra cui il tratto attiguo alla foce del
Fiume Oreto, connotato da rilevante attrattività ed al, contempo, da molteplici criticità.

RILEVATO che:
1. Con DD n.2678 del 04.03.202 il funz. Tecn. arch. Giovanni Sarta è stato nominato RUP dell’intervento.
2. Il progetto elaborato riguarda il tratto di costa che si estende dal Porto di S. Erasmo a Romagnolo, attiguo
alla foce del Fiume Oreto, e gli spazi urbani limitrofi. Le aree coinvolte dal progetto sono interamente
pubbliche, in parte Comunali ed in parte facenti parte del Demanio Marittimo Regionale.
3. Il progetto comprende interventi di:
- Rimozione dei detrattori ambientali rappresentati da ruderi, manufatti precari e fabbricati con
attività in contrasto con le valenze del sito
- Di mitigazione del rischio idraulico, con rimodulazione del suolo finalizzata alla regolarizzazione
del deflusso delle acque di pioggia o derivanti da eventuali inondazioni per esondazione del fiume;
- Di contrasto ai fenomeni di erosione costiera/di parziale messa in sicurezza di emergenza, con
realizzazione di una barriera fisica in corrispondenza del bordo a mare.
- Sistemazione degli spazi pedonali limitrofi, tra cui Piazza Tumminello ed il marciapiede dello
Stand Florio.
4. Il progetto (All.2) comprende i seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica
2. Relazione geologica
3. Relazione idraulica
4. Relazione sulla cantierizzazione dei lavori
5. Verifica dell’interesse archeologico
6. Studio metomarino
7. Le paratie del fronte a mare
8. Studio di fattibilità ambientale
9. Aggiornamenti Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
10. Elenco ed analisi prezzi
11. Computo metrico estimativo
12. Quadro economico
13. Tav. 01 – Inquadramento cartografico
14. Tav. 02 – Regime proprietario
15. Tav. 03 – Strumenti urbanistici
16. Tav. 04 – PAI
17. Tav. 05 – Evoluzione della linea di costa
18. Tav. 06 – Documentazione fotografica
19. Tav. 07a – Planimetria di rilevo – Tratto A
20. Tav. 07b – Planimetria di rilevo – Tratto B
21. Tav. 08a – Profili di rilevo
22. Tav. 08b – Sezioni litostratigrafiche schematiche
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Tav. 09a – Planimetria generale di progetto
Tav. 09b – Interventi di mitigazione del rischio
Tav. 10a – Distinta delle demolizioni – fabbricati 1-6
Tav. 10b – Distinta delle demolizioni – fabbricati 7-10
Tav. 10c – Distinta delle demolizioni – fabbricati 11
Tav. 10d – Distinta delle demolizioni – fabbricati 12-14
Tav. 10e – Distinta delle demolizioni – fabbricati 16
Tav. 11 – Rigenerazione naturale dei suoli
Tav. 12 – Profili di progetto
Tav. 13 – Dettagli delle barriere fisiche
Tav. 14 – Sistemazione di Piazza Tumminello
Tav. 15 – Sistemazione marciapiede Stand Florio
Tav. 16 – Fotosimulazioni
Tav. 17 – Planimetria di cantiere
Tav. 18 – Cave di prestito

38. In base alle elaborazioni compiute risulta un Importo dei Lavori pari ad Euro 8.203.052,46 e somme a
disposizione dell’Amministrazione per Euro 5.168.980,04, per un importo totale dell’intervento pari ad
Euro 13.372.032,51come documentato nel quadro economico riportato a seguire.
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA

8.180.601,36

5) eventuali lavori non soggetti a ribasso

22.451,10

6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso

246.091,57

8.203.052,46

A.2) TOTALE LAVORI
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE
a) Lavori in economia

0,00

b) rilievi, accertamenti ed indagini

350.000,00

c)Allacciamenti ai pubblici servizi

20.000,00

d) Imprevisti

410.152,62

e) Acquisizione aree o immobili - indennizzi

900.000,00

f) accantonamenti

410.152,62

g) progettazione esecutiva, d.l. e collaudi

440.000,00

h) spese per attività tecnico aministrative (RUP)

164.061,05

I) spese per commissioni giudicatrici

50.000,00

j) spese per pubbliictà

8.000,00

k) spese per accertamenti di laboratorio

10.000,00

m) oneri di conferimento a discarica

197.602,50

l) IVA
I.1)IVA sui lavori

2.033.011,25

I.2) IVA sulla progettazione

96.800,00

I.3) IVA sui rilievi, indagini e studi

79.200,00

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO PROGETTO

5.168.980,04

13.372.032,51

1. Visto l’art.26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e verificata la completezza della progettazione, la coerenza e
completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti e l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati, con
nota n.183765 del 03.03.2020 il RUP ha è convocato la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art.14,
comma 2 della Legge n.241/90, per l’approvazione del PROGETTO DEFINITIVO dell’intervento.
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2. Nell’ambito dell’espletamento della Conferenza di Servizi, la cui conclusione è stata più volte prorogata,
sono stati acquisiti la maggior parte dei pareri necessari. I pareri acquisiti sono richiamati e riprodotti nelle
“Determinazioni a verbale del 03.07.2020” rese dal RUP (All.3).
3. Facendo seguito delle indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli Enti intervenuti in Conferenza di Servizi, è
stato necessario estendere l’ambito dell’intervento ed includere opere di contrasto ai fenomeni di erosione
costiera, con parziale modifica dell’originaria ipotesi di progetto.
4. La rimodulazione del progetto ha, però, definito le condizioni per l’inclusione dello stesso tra quelli per i
quali va verificata la assoggettabilità a VIA e, pertanto, acquisita la disponibilità di risorse per il pagamento
degli oneri istruttori ed effettuato il loro pagamento, con nota n.691145 del 02.07.2020 è stata avviata la
procedura di verifica di assoggettabilità prevista dall’ art.19 del D.Lgs 152/06.
5. Considerato che l’esclusione dalla assoggettabilità a VIA è il presupposto per l’indizione della Conferenza
di Servizi decisoria da parte dell’Autorità Procedente, nelle “Determinazioni a verbale del 03.07.2020” rese
dal RUP (All.3) lo stesso prende atto dei pareri già acquisiti ma ne sospende l’efficacia, subordinandola
alle conclusioni del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
6. Con provvedimento del 03.07.2020 (All.5) denominato “Verifica dei requisiti di ammissibilità” il RUP ha
verificato la congruità delle caratteristiche dell’intervento con i requisiti previsti nell’Avviso

RITENUTO che:
1. Al paragrafo 4.3.1. dell’Avviso, che tratta della “Documentazione da allegare alla domanda”, si
comprende un “atto amministrativo di approvazione dell'operazione e relativi altri elementi che costituiscono
requisiti di ammissibilità” dell’avviso.
2. A tal fine è stato emanato il provvedimento del 02.07.2020 denominato “Verifica dei requisiti di
ammissibilità” (All.3), nell’ambito del quale si attesta che:
- Il Comune di Palermo costituisce, in quanto a forma giuridica, un soggetto proponente
eleggibile sulla base di quanto previsto dalla procedura di bando, nonché possiede idonea
capacità finanziaria e tecnico-amministrativa;
- Il progetto risponde alle azioni, finalità e attiva coerenze con il territorio di riferimento e
con le categorie previste nel PO e nell’Avviso;
- L’operazione è ubicata nel territorio regionale;
- L’intervento è coerente rispetto alle disposizioni in materia di cumulo (art. 65, comma 11
Reg. 1303/13) ed osserva i criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri fondi per
quanto riguarda la categoria dei beneficiari e/o la tipologia di intervento;
- Nella definizione dell’intervento sono state osservate le disposizioni in materia di
ammissibilità delle spese per gli interventi (operazioni) cofinanziati dai Fondi Strutturali e
di Investimento Europei;
- L’intervento:
- è conforme con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e adempimenti
da parte del beneficiario per il rispetto della normativa suddetta;
- rispetta le norme per l'accesso al finanziamento UE e nazionali in materia di
Ambiente, in particolare della Direttiva 92/43/CEE per gli interventi ricadenti
nella Rete Natura 2000;
- Il progetto è sviluppato al livello definitivo (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- L’operazione è localizzata negli ambiti degli attrattori della Rete Ecologica Siciliana;
- L’intervento
-

tende ad attivare integrazioni e sinergie con il sistema economico culturale e sociale;
potenzia la connettività ecologica;
risponde a criteri di sostenibilità gestionale e finanziaria;
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tende alla valorizzazione patrimoniale dell’area interessata ed al potenziamento dei servizi
eco-sistemici;
riguarda la riqualificazione ambientale di un’area di circa mq 120.000,00
tende a promuovere la diversificazione dell’accessibilità all’area attraverso la mobilità
sostenibile e dolce;
contribuisce al miglioramento dell’attrattività delle risorse naturali, paesaggistiche,
etnoantropologiche e culturali del contesto di riferimento;
tende al potenziamento dei servizi di fruizione per il turismo responsabile e sostenibile
dell’area.
comprende modalità di informazione ed educazione ambientale;
prevede la partecipazione e concertazione a livello locali ed è stato sostenuto e condiviso
da numerose associazioni e portatori di interesse;
si integra con altri interventi candidati dallo stesso PO

Il Comune, a tal fine, di dovrà impegnare a:
- osservare le disposizioni in tema di concorrenza, e appalti pubblici;
- rispettare le disposizioni in materia di informazione, pubblicità̀ e monitoraggio degli
interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
VISTI:
- La Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Il D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. n. 207 del 2010;
- La Legge Regionale n. 30/2000;
- L’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. c.d. “Codice dell’Ambiente”;
- Il POFESR 2014-2020 della Regione Siciliana
PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa e che s’intendono riportati:

1. Nel prendere atto delle “Determinazioni a verbale del 03.07.2020” rese dal RUP (All.3), ai fini
dell’approvazione dell’intervento denominato “Contratto di Fiume e di Costa “ORETO – Interventi
prioritari per la fruizione sicura e sostenibile della foce e della costa” documentato negli elaborati allegati
(All.2) e di partecipare comunque all’Avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse PO FESR
Sicilia 2014-2020 - Azione 6.6.1
2. In riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.3.1 dell’Avviso di cui sopra, di approvare
l’operazione, nei limiti di cui al superiore punto, e, nel prendere atto di quanto dichiarato dal
RUP dell’intervento nella “Verifica dei requisiti di ammissibilità” (All.4) di approvare gli
“Elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità” dichiarati nell’ambito di detto
provvedimento.
3. Di impegnare il Comune, in fase attuativa dell’intervento, a:
- osservare le disposizioni in tema di concorrenza, e appalti pubblici;
- rispettare le disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli
interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non produce riflessi
diretti e indiretti complessivamente negativi sulla situazione economico-finanziaria e sul
patrimonio del Comune.
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Il Dirigente
(Sergio
by SergioManeri)
Maneri

Signed
on 07/07/2020 17:04:44 CEST

Nella qualità di Capo Area della Pianificazione del Territorio si assevera, ai sensi e per gli effetti dell’art.
12 della L.R. n. 30/2000, la regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Il Capo Area
(Sergio
Maneri)
by Sergio
Maneri

Signed
on 07/07/2020 17:04:45 CEST

L’Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati
dell’Ente, ne propone l’adozione da parte della Giunta Comunale.
l’Assessore

(Maria Prestigiacomo)
Signature
Not Verified
Signed by Maria Concetta
Prestigiacomo
on 08/07/2020 15:06:44 CEST

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n.
30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).
Il Dirigente responsabile di Ragioneria
(Bohuslav
Basile)
Signature
Not Verified
Signed by Bohuslav Basile
on 13/07/2020 13:09:12 CEST
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