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Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani
AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 52
DEL 21/02/2019

OGGETTO: GAL PONTE LAMA 2007/2013 AZIONE 1 - RISTRUTTURAZIONE CAMPO BOVIO:
REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA. CUP:
C71D18000000002 - CIG: 7498140CDC: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL DIRIGENTE
VISTI:
▫
gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
▫
l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
▫
lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di
conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;
DETERMINA
1. DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola
propria a tutti gli effetti;
1. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte
del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n.
267, come da allegato;
ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “Amministrazione
trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D. Lgs. nr. 33/2013;.
Il Dirigente
Ing. Luigi Puzziferri
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IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con D.D. dell’Area Lavori Pubblici n. 680 del 14.06.2018 si procedeva ad approvare il progetto esecutivo
intitolato “Ristrutturazione del campo Bovio, per la realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica”
riportante il seguente quadro economico:

A)

B)

IMPORTO LAVORI comprensivi degli ONERI DELLA SICUREZZA
Opere di sottofondo
Impianto d’irrigazione
Sistema manto in erba sintetica
Accessori
Recinzione
In economia
IMPORTO TOTALE COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA
COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

EURO
76.225,00
26.000,00
211.375,00
10.960,00
12.104,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
SPESE GENERALI
COSTI PARERI E OMOLOGAZIONI (F.I.G.C. – L.N.D.)
Parere preventivo progetto
600,00
Omologazione sottofondo
3.000,00
Oneri deroga all’utilizzo
1.500,00
Omologazione definitiva
4.000,00
SOMMANO I COSTI PARERI E OMOLOGAZIONI
IVA COSTI PARERI (22%)
IVA SPESE GENERALI (22%)
IVA SUI LAVORI (10%)
ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI
IMPREVISTI
CONTRIBUTO ANAC
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

EURO
24.009,95

336.664,00
10.099,92
326.564,08

9.100,00
2.002,00
5.282,19
33.666,40
4.000,00
14.050,46
225,00
429.000,00

con il medesimo provvedimento si procedeva ad indire gara d’appalto dei lavori di “Ristrutturazione del
campo Bovio, per la realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica”, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.
n. 50/2016, mediante procedura aperta gestita tramite piattaforma telematica di EmPULIA;
Dato atto che:
 il bando di gara veniva pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Trani, nonché sulla
piattaforma Empulia in data 26.06.2018;
 entro il termine ultimo per la ricezione delle offerte, fissato alle ore 12,00 del giorno 16.07.2018,
pervenivano regolarmente sulla piattaforma Empulia le offerte dei seguenti operatori economici:
N. prot.
PI144135-18
PI144146-18

Denominazione
Limonta Sport SpA
GeneralEdil di Pignataro Andrea

 come stabilito nel bando di gara in data 18.07.2018 si svolgeva la prima seduta pubblica di gara, giusta
verbale (vedi Allegato 1), durante la quale veniva valutata la documentazione amministrativa di ciascun
concorrente, ed all’esito della quale risultavano ammesse entrambe le istanze;
Dato altresì atto che:
 con nota pec del 13.07.2018 veniva inviato alla Città Metropolitana di Bari, alla Provincia BAT e ai comuni
della provincia BAT, l'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di disponibilità di professionisti per la
composizione della commissione giudicatrice;
 con D.D. n. 1710 del 19.11.2018 dell’Area Lavori Pubblici si procedeva alla nomina della commissione
giudicatrice per l’affidamento in appalto biennale del servizio di manutenzione del verde pubblico
cittadino;
 la seduta pubblica di gara, fissata per il giorno 27.08.2018, finalizzata all’apertura delle buste contenenti
l’offerta tecnica, veniva rinviata giusta verbale (vedi Allegato 2);
 in data 28.08.2018 la Commissione Giudicatrice si riuniva in seduta pubblica per l’apertura della buste
contenenti l’offerta tecnica di ciascuno dei due operatori economici ammessi; nella medesima seduta il
Presidente preliminarmente dava notizia della ricezione di una nota pec fatta pervenire dal legale
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dell’operatore economico GeneralEdil, nella quale si evidenziava la circostanza che la propria assistita
aveva chiesto ed ottenuto da parte della LIMONTA SPORT un preventivo scritto, tradottosi nella offertacontratto n. 0011/18 del 6 luglio 2018, per poi verificare la partecipazione della LIMONTA SPORT alla
medesima procedura di gara; la Commissione Giudicatrice, evidenziata la sussistenza di un conflitto
d’interesse tra la GeneralEdil e la Limonta Sport, disponeva l’esclusione dell’operatore economico
LIMONTA SPORT dalla gara d’appalto ai sensi dell’art. 80 – comma 5, lettera d) e, in prosecuzione delle
operazioni di gara, all’esito della verifica della documentazione amministrativa, ammetteva la ditta
GeneralEdil di Pignataro Andrea alla fase successiva (vedi Allegato 3);
 in prosecuzione, in data 28.08.2018, la Commissione Giudicatrice in seduta riservata, giusta verbale
(vedi Allegato 4), provvedeva allo studio ed alla successiva valutazione dell’offerta tecnica dell’operatore
economico ammesso, pervenendo alla determinazione del valore totale dell’offerta tecnica dell’unico
operatore economico rimasto in gara;
 ancora, in data 28.08.2018, la Commissione Giudicatrice in seduta pubblica, giusta verbale (vedi
Allegato 5), provvedeva a dare lettura dei punteggi dell’offerta tecnica ottenuti dal concorrente
GENERALEDIL, alla successiva apertura dell’offerta economica, alla attribuzione dei punteggi per
ciascuna offerta economica ed alla conclusiva determinazione dei punteggi totali di ciascuna offerta
complessivamente considerata:
Denominazione
GeneralEdil di Pignataro Andrea

Punteggio
complessivo
100/100

Considerato che:
 con nota prot. 0025683 del 31.08.2018 il RUP, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 inviava
all’operatore economico LIMONTA SPORT SpA, la comunicazione dell’avvenuta esclusione dalla
procedura di gara;
 la società Limonta Sport SpA presentava ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, per vedere annullato il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante e degli atti
conseguenti;
Rilevato che, il citato Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sentenza n. 01302/2018 REG.
PROV.COLL. in data 15.10.2018 accoglieva il ricorso presentato dalla società Limont Sport SpA e annullava
il provvedimento di esclusione;
Dato atto che:
 in data 30.10.2018 la Commissione Giudicatrice si riuniva in seduta pubblica e, in esecuzione di quanto
ordinato nella citata sentenza TAR Puglia, procedeva alla riammissione della società Limonta Sport,
mediante collegamento telematico con la piattaforma di Empulia, e quindi alla verifica della
documentazione amministrativa, dalla stessa società presentata, giusta verbale (vedi Allegato 6);
 in prosecuzione, in data 30.10.2018, la Commissione Giudicatrice in seduta riservata, giusta verbale
(vedi Allegato 7), provvedeva allo studio ed alla successiva valutazione dell’offerta tecnica dell’operatore
economico riammesso, pervenendo alla quantificazione del punteggio di merito dell’offerta tecnica di
ciascuno dei due operatori partecipanti;
 infine, in data 30.10.2018, la Commissione Giudicatrice in seduta pubblica, giusta verbale (vedi Allegato
8), provvedeva a dare lettura dei punteggi delle offerte tecniche assegnati ad entrambi i concorrenti
LIMONTA SPORT SpA e GENERALEDIL di Pignataro Andrea ed alla successiva apertura delle offerte
economiche, alla attribuzione dei punteggi per ciascuna offerta economica ed alla conclusiva
determinazione dei punteggi totali di ciascuna offerta complessivamente considerata:
Denominazione
Limonta Sport SpA
GeneralEdil di Pignataro Andrea

Punteggio
complessivo
97,94/100
94,00/100

proponendo quale aggiudicataria, l’offerta prima classificata dell’operatore economico Limonta Sport SpA,
risultata in sospetto di anomalia, e rimettendo gli atti al RUP per la richiesta di spiegazioni relative
all’offerta presentata.
 il RUP con nota pec prot. 0036715 del 13.11.2018, indirizzata alla società Limonta Sport SpA proposta
quale aggiudicataria, provvedeva alla richiesta di spiegazioni ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016,
indicando quale termine perentorio per l’invio delle suddette spiegazioni, le ore 09,00 del giorno
29.11.2018;
 entro il termine prefissato, con nota pec del 26.11.2018 registrata al protocollo comunale al n. 0038827
del 28.11.2018, l’operatore economico società Limonta Sport SpA, forniva le spiegazioni richieste che
venivano positivamente valutate dal RUP, giusta relazione del 06.12.2018, (vedi Allegato 9);
 con nota prot. 0005460 del 08.02.2019, il sottoscritto Dirigente ha nominato l’arch. Sarcinelli Rosario
quale RUP dell’intervento in questione, in sostituzione del geom. Ferrante Salvatore;
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Verificata l’estrema urgenza di proseguire con l’attività procedimentale, al fine di rispettare il termine di
scadenza concesso dalla Regione Puglia per la chiusura degli interventi ricompresi nell’azione di
finanziamento del Programma di Sviluppo Locale FEASR 2007/2013 – Misura 321, interventi di
riqualificazione del patrimonio culturale e ricreativo rivolte ai giovani in età scolare, tra cui è inserito
l’intervento in oggetto, pena il definanziamento dell’opera con grave danno per l’intera collettività;
Dato atto che, il nuovo RUP:
 ha avviato l’attività di verifica delle autodichiarazioni rese in sede di gara dai soggetti muniti di potere di
rappresentanza della società Limonta Sport SpA;
 il nuovo RUP ha avviato, di concerto con l’Ufficio Ragioneria, una complessa attività ricognitoria delle
somme già accreditate dalla Regione Puglia mediante versamenti da parte di AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura) a valere sulle risorse del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione
Puglia 2007-2013, Asse III: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale,
Misura 321: Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali - e del residuo contributo ancora da
accreditare.
Tenuto conto che la concessione del finanziamento è avvenuta sin dal 2013, ma le somme a valere sulla
Misura 321: Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali, non sono state accertate per l’intero
valore del finanziamento.
Atteso che nel corso degli anni dal 2013 al 2015 ci sono state erogazioni della Regione Puglia, mediante
versamenti da parte di AGEA, in parte confluiti presuntivamente in Avanzo Vincolato di Amministrazione; in
parte derivanti da finanziamenti concessi, diversi da quello di cui al presente provvedimento.
Considerato che, nel corso dell’attività ricognitoria sin qui espletata di concerto con l’Ufficio Ragioneria, il
nuovo RUP ha constatato la necessità di una più puntuale analisi che riguarda le riscossioni e l’avanzo
vincolato, finalizzata ad una regolarizzazione contabile da effettuarsi in occasione delle operazioni di
riaccertamento dei residui attivi e passivi e della determinazione del Risultato di Amministrazione, attività
propedeutiche all’approvazione del Rendiconto di Gestione 2018;
Ritenuto, attesa l’urgenza di rispettare l’iter procedurale e le relative scadenze, di doversi aggiudicare
definitivamente l’appalto dei lavori di “Ristrutturazione campo Bovio: realizzazione campo da calcio in erba
sintetica”, nelle more del completamento dell’attività ricognitoria finalizzata alla regolarizzazione dei dati
contabili, al fine di non pregiudicare il finanziamento di cui il Comune di Trani è risultato beneficiario.
Dato atto che all’esito della verifica positiva delle autodichiarazioni rese in sede di gara dai soggetti muniti di
potere di rappresentanza della società Limonta Sport SpA, il RUP provvederà a pubblicare la dichiarazione
di intervenuta efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva;
Atteso che ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D. Lgs 50/2016 il contratto non può comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione,
fatta salva la possibilità della consegna in via d’urgenza, sussistendone i presupposti previsti dal comma 8,
art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
Verificato:
 che ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della
legge 07.11.2012, n. 190, e art. 42 del D. Lgs. 50/2016, non si rilevano conflitti di interesse, anche
potenziale, relativamente al procedimento di cui all’oggetto, sia per il precedente Responsabile del
Procedimento Geom. Salvatore Ferrante, che per l’attuale Responsabile del Procedimento, arch. Rosario
Sarcinelli, giuste attestazioni in atti;
 che ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della
Legge 7.11.2012, n. 190, e art. 42 del D. Lgs. 50/2016, non si rilevano conflitti d’interesse, anche
potenziale, relativamente al procedimento di cui all’oggetto, per il sottoscritto Dirigente della III^ Area
LL.PP. Ing. Luigi Puzziferri;
Visti:
 il D. Lgs. 50/2016;
 l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ad
oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
Evidenziato che per il contratto in oggetto è stato acquisito i seguenti codici: CUP: C71D18000000002 CIG: 7498140CDC;
Ravvisata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
267/2000 ed in forza del Decreto Sindacale prot. 1486 del 14.01.2019 di attribuzione dell’incarico di dirigente
Area Patrimonio e Lavori Pubblici;
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DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. di approvare le operazioni di gara così come svolte e congiuntamente approvare i verbali da n. 1 a n. 9,
così come richiamati in narrativa che vengono allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante;
2. di prendere atto della relazione del RUP del 06.12.2018 in merito alla congruità dell’offerta;
3. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto dei lavori di “Ristrutturazione campo
Bovio: realizzazione campo da calcio in erba sintetica” alla società LIMONTA SPORT SPA – da Erba
(CO), che ha offerto un ribasso del 11,130% sull’importo a base d’asta di € 326.564,08, corrispondente al
prezzo netto di € 290.217,50, cui sommare € 10.099,92 per oneri della sicurezza, e quindi al prezzo
complessivo pari a € 300.317,42 e con le previsioni esecutive previste nell’offerta tecnica;
4. di determinare la spesa complessiva derivante dall’assunzione del presente provvedimento in a
€.330.349,16 che è data dall’importo contrattuale sopra indicato cui è aggiunta l’IVA al 10%;
5. di stabilire che la presente aggiudicazione diventerà efficace soltanto all’esito positivo delle verifiche
delle autodichiarazioni rese in sede di gara dai soggetti muniti di potere di rappresentanza della società
Limonta Sport SpA;
6. di dichiarare che dell’intervenuta efficacia si darà notizia attraverso la pubblicazione di apposita
dichiarazione resa dal RUP;
7. di confermare la nomina del nuovo Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
N.50/16 per l’attuazione del presente intervento, l’arch. Rosario Sarcinelli;
8. di dare atto che:
 il nuovo RUP ha avviato l’attività di verifica delle autodichiarazioni rese in sede di gara dai soggetti
muniti di potere di rappresentanza della società Limonta Sport SpA;
 il nuovo RUP ha avviato, di concerto con l’Ufficio Ragioneria, una complessa attività ricognitoria delle
somme già accreditate dalla Regione Puglia mediante versamenti da parte di AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura) e del residuo contributo ancora da accreditare, e che si procederà alla
regolarizzazione, così come indicato in premessa entro i termini di approvazione del rendiconto 2018;
9. di dare atto che entro cinque giorni dalla data di assunzione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 76 del D. Lgs 50/2006, se ne darà notizia agli altri concorrenti;
10. di precisare che la consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in via di urgenza prima della stipula
del relativo contratto (che non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dalla data dell’ultima
comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione efficace), sussistendone i
presupposti previsti dal comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016;
11. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario di questo Ente per i conseguenti
adempimenti;
12. di rideterminare il quadro economico all’esito dell’espletamento della procedura di gara per l’appalto dei
lavori in oggetto, nella formulazione qui di seguito riportata:
A) IMPORTO LAVORI comprensivi degli ONERI DELLA SICUREZZA
Importo lavori al netto del ribasso d’asta
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA

EURO
290.217,50
10.099,92
300.317,42

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
SPESE GENERALI
COSTI PARERI E OMOLOGAZIONI (F.I.G.C. – L.N.D.)
Parere preventivo progetto
1.800,00
Omologazione sottofondo
3.000,00
Oneri deroga all’utilizzo
1.500,00
Omologazione definitiva
4.000,00
B)
SOMMANO I COSTI PARERI E OMOLOGAZIONI
IVA COSTI PARERI (22%)
IVA SPESE GENERALI (22%)
IVA SUI LAVORI (10%)
ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI
IMPREVISTI
CONTRIBUTO ANAC
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

EURO
24.009,95

10.300,00
2.266,00
5.282,19
30.031,74
4.000,00
14.050,46
225,00
390.482,76
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13. di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento trovano copertura sugli impegni assunti con
D.D. n. 680 del 14.06.2018, collegati ai relativi accertamenti di entrata ed esigibilità 2019;
14. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n.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 del responsabile del servizio;
15. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, 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;
16. di dare atto che, con successivo provvedimento, a conclusione della complessa procedura ricognitoria in
corso, si provvederà alla regolarizzazione contabile consistente nella puntuale rideterminazione dei
residui attivi e passivi e/o reimputazione a FPV o nella rideterminazione delle quote di Avanzo Vincolato;
17. di dichiarare, sin da ora, economia di gara la somma di € 38.517,24 e che la stessa sarà evidenziata nel
riaccertamento dei residui;
18. di dare atto, altresì:
 che la presente determinazione ha esecuzione immediata, sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune;
 che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
 che la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
19. di Pubblicare l’avviso di esito della procedura aperta con le medesime modalità di pubblicazione del
bando di gara all’Albo Pretorio del Comune di Trani, sul sito internet del Comune di Trani, nella sezione
Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma Empulia.

Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
Luigi Puzziferri

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Luigi Puzziferri;1;11256027
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Visti
Comune di Trani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 544

Settore Proponente: AREA LAVORI PUBBLICI
Ufficio Proponente: LL.PP.
Oggetto: GAL PONTE LAMA 2007/2013 AZIONE 1 - RISTRUTTURAZIONE CAMPO BOVIO: REALIZZAZIONE
CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA. CUP: C71D18000000002 - CIG: 7498140CDC:
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Nr. adozione settore: 52
Nr. adozione generale: 375
Data adozione:
21/02/2019
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 25/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L’Addetto alla Pubblicazione
ATTESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

====================================================================================

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
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L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 26/02/2019 al 13/03/2019.

Trani, lì 26/02/2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito
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