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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
Citta' Metropolitana di Palermo

30 Settorc Tecnico Urbanistico e Ambiente

-§-

Determinazione del Responsabile del Settor" X./iL O"r

Registro di Segreteria

OCCETTO: "Làvori di manutenzione ordinaria dei locali Comunali da adibire a sede del Parco
Monti Sictni a Pàlazzo Adri:rno siti in vià Papàs Francesco Vccchio, nell'edificio adibito a Scllol:r
MaterDr'i - Delermina à conlftrrre ai sensi dcll'art'. 32, comma 2, del D.lgs. 18/0,1/2016 n. 50 -
Attivazione procedurn ai sensi dell'àrt. 36, comm:ì 2, lctt. f, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, di cui àl D.L.
3212019 - Indiriduazionc operrìtore cconomico - Aflidamento e assunzione impegno di spesa - Ditta
AGLTSTA SILVANA con sede in Palazzo Adriano (PA) - Contrada S. Marro s.n.c. - P.L:
06,157610829 - C.l.G.: 24C2437582

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

giusta Determinazione della Commìssione Straordinaria con ì poteri del Sindaco n. 06 del 23/10,'2018 che
attesta I'insussisienza dj contlitto di interessi anche pote.ziali in relazione al presente prowedimcntoi

PREMESSO:
> che con decreto 

^ssessoriale 
n. 281/GAB del 19/1212011è slalo istitrLito il "Parco dei Monti Sicani'c

che ncllo stesso Decreto all'art. 7 sono stziti individuati, quali sedi del Parco. i Comuni di Bivona (AC) e
jl Comune di Palazzo Adriano (PA);

> che è stato necessario reperire i locali da adibire a sede della sopra specjfìcata lstituzione. con gli Ulllci
pertinenti. nel Comune di Palazzo Adriano (PA):

)> che ai fini dì quanto sopra l'r\mministrazione Comunale ha individualo i locali da adiblre a sede

Tstituzione ed Uffici de1 superiore Ente, in una porzjone di edificio della "Scuola Materna' ubicata in
Via Papas Irrancesco Vecchio;

PREso ATTO della legge 135 de1 07/08/2012 la quale, all'ar1. 3 e 2.b, recita testualmente:...... Le
Regioni e gli Enti Locali di cui al D.Lgs l8/08/2000 n.26, possono concedere alle Amrninìstrazioni dello
Stato per le fìnaìità ìstitlrzionali di queste, I'Lrso gratuito di immobili di proprictà:

VIST,A. la deljbera C.M. n. 32 dcl 01/03/2019 con 1a quaìe l'Amministrazìone Comunale di Palazzo
Adriano ha approvato lo schcma dì convenzione per Ia concessione in comodato d'uso gratuito dej locali da
adibire a sede del "Parco Monti Sicani" a Palazzo Adria.o (PA), sitì in Via Papas Franoesco vecchio,
nell'edificio della Scuola Materna dal quale, all'art. 1, si cvincc la dumta in cornodalo d'uso dei locali "de
quo" per 9 (nove) anni:

ACCERTATO che i suddetti Iocalj sono liberi ed in atto dìsponibili e non sono strumcntali al

raggiungimento di fi ni ìstitLUionali dell'Snre:
RITENUTo che ai fini della consegna dei locali in argomelto all'Amministrazione del "Parco

Monte Sìcani" che dovrà anenire in data 09105/2019, allo scopo dì adibire glì stessì a sede ed uffici.
necessità eflètlùare lavori di una manutenzjone ordjnaria allo scopo di rendere decorosi e consoni gli stessi

per l'uso che se ne andrà a fare:

Piar. umbertor,cv46 90030PahzoadrianolPA)
Pec.:protoqo o@oeccomuÒe.oa aroad,atro pa t
maì : uff i!loie.ai.Ò@conùnè.pa azzoadriano.pa.it
P.tva 0077446m2A C.F. A5000190323
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PRESO ATTO:! che l'Ufficio Tecnico - III Settore
l'esecuzione di interventi 0,..n, o, I;n::t]:^ 

u:te- nell ambito. delle propie competenze inerenti

:"+:x*l:m"*,f :msdlT,t[!i"# 
" 

J;]"ìil 
"'J:T:l'::::.'Ji :t]f; ]L'ri:h;ji

parco: rone ordinaria d- elfefluare. propedeurici ,ff" ."a."g.a 
"Xfir,.VISTA la relazione di soora uo

elfettualo nei locali in a.gom"rto onni .sgo 
t"datta dal Geom Francesco LA sAl A - Tecnioo comunale

vlsro ir *"u",?Joì;';J":;""",:::]: ylj:-a" ubiczta nella via Papas Francesco vecchio;
e netta ranipecie aa, i;";: ;;r'i.'"ì;:'0"t" 

metnco redano dall l rìicio lecnico comunald - lll senore
der roca,i in oggeno ammonrano .orr,".o 

toto daiquaii§ie\ince che i ld\ori Ji rranulen,/ione ordrnaria
èuro 5,11,00 per iva al 22ol". 

tsrvamente ad €uro 3.000,00 di cui €uro 2./159,00 p". r"r".i"à
VISTA la delibera c.M . n.66 det 2610412019 con la quale sono state assegnate al Responsabile dellll Serore lc nece..arie ri:orse ec^nom;che.e ljnanr,urr.. a.ti:irìono _. rf .ìììi".0, , r - .1.000,00, a rrn

;i.""T" i:ffi :'""j,1ti# ;itì#:rffi j;Hj".,jiffi j:T:I'.":* jj:di'','L*.,,,0" q,"", i; ;;ì
:llilolo,20rs0t03 

_ rmpesno n. rs+,rors _'( ,." ;0àìi0 ' 
''.'.

,,, uoniiìll.[J?ir:i]; 
^ror.r*::, 

,05 20ro e rer.rrri " egrrr. indirizzara a d d,n. ACr sf q

q*r" op.,,,o,. 
".ono,,,"oia;il;ìi1.""#1,.::li,"J;,ì,T;;:il.n 

c - p r : 00457Ò r082q inoi, iou,ra
PRESO ATTOI, 

;[];r1,firt?ytJil:IslJilà,"$j,.S^in.parazzo Adriano (pA) _ contrada s. Marco s.n.c _ pr:
neltr sLr cirala nota e nella lani,oecie: 

05 2010 dl n. ,1027 di prorocollo. la documenta/ione richic.t,r
- Offerta economica:
- 

_Dichiarazione unica ai sensi degli artt. 46 e zl7 dei D.p.R. 445/2000:- Drchiarazione prorocorlo dj leg;lli ( arro A,u""" o"jf" cfrii.n"""- Certificato Cameralel

. - 
,.Cor,puto melrico e.Limatr\ o conlrofirma,o;

che la dina. relari\dn enre ai ld!ori d; Tan.rre.ìzione oet ples.o d; cur rn oggenù. ha oJlèfio \_ll.tmponoposto a base di appalto iì ribasso d'asta *r :,lol" . p.nLio ,n ;;;;; ;.ì;;;ffi,,rare complessivopdr; ad- ( uro 2.400.00 (duemilaqiiuarlrocento/Uo):
RJLEVATO:

che I'offerta rìsulta congrua ed assicura ur
alia sua funzjonaljtà. ta sdficjente qualità dell,opera e una rispondenza della stessa

" iJ;lJ:'r::';::.::;H1:;fl:i;fl:,i,::.p'ecisachia,amenrere.pecinche,ecniche recaraneri.,i.h<
rcCrnreiò. .rr-., ì;.:Jd:".,JI.r.",,"*..sari 

pcr ta reariralione de .onera.

e"taz,o ,rar;ano-,'e +1- - ;;r;;J;:: n; ""'arore cconomico dina AGUSTA òlLV{N \ con .eJ. n

*W';u:l:*;;."slg ,; 
#iffi ii;*i l,?''"1i',1'3"'3'-H': u:::,:"t#: ru,ji:f :

VISTO il codice dei conlrani em.
9l del 19 ap le 20t6 e s.m i : 

ìnafo con D lgs 18 aprile 2016 n 50, pubbijcato sr la c.u.R.t. n.

o" . ,#?io*'li ,t';j""#L:1"1''"3 f" r8 aprile 20ro n 50 il quare dispone che Drima derr'a!\ jo
determinano di contrane, in conformirà 

t;tlTl^I-lol.l:ll le ammjnistrnzioni aggiu.licatrici a""."tuno ,ì
conr-ano e ; (rireri di 5er., i","a"nji 

",",,i1.1:::1":1TT:[,^ l:"r] 
vìd Jirdo sri "r.,,.n 

r i ....n, iu, i ,r. r

vtsTo J,an. rs2. comrnd t.o! nLg.. is' 
"g,.i"-:ì;ò ;. ;;; quaje di\pone ctìc ra.rrp"Iaz.one

i: ::;l:.-' 
de\ e e\.ere precedura àa appo(ira derer;rna,,ion" a.r ,"*p""lrrìiì"i pro.edrmenrJ d, \pesd

p;ra u.uertor « qe _ sooti;i;;;;;;;li;
P(. otq!4qE!Qs{. mhe.or rcadturc!j it'

www comune oah:zoadriano pa.it
cèntf alino +39 091/334908s

conrÒ corrèntÉ Postate n 15721905
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a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) 1'oggetlo del contÉtto, la sua forma e le clausoie ritenute essenzialil

c) le;odalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

nella pubblica amministrMìone nonché 1e ragioni che ne sono alla base;

VISTO I'art. 36, comma 2, lettera a) deì D Lgs- 50/2016, il quale prevede l'affidamento di lavori

per importo inferiore a €ùo 40.000,00 può avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa

.onsuhaTione d i d.re o piu operaLori economici:
ACCERTATO che questa stazione appaltante Comune di Palazzo Adriano (PA) - è iscritta

all'AIISA con il Codic e n. 0000243522;
PRESO ATTO:

> che l'art. 37, comma I del D. Lgs 50/2016 recita <<che le staziolli appdltanli -fertti resldnda gli

abbtighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziozio e, dnche telemdtici' previsti dalle rigenti

disposizioni il1 ruieria di contenimento della sPesa, possono procedere direltamente e a lofiomamente

al['acquisizione di folfiiturc e ser\izi di impolla inleriare ad €ùrc 1A milcl senzd la necessarid

qualiJìcazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato>>;
> ;he. trattandosi di un affidamento il cui importo é inferiore alle soglie comuniiarie (sotto soglia).

nel rispetto dei pri cipi di economicità, effrcacia, tempestitilà e corlelte2za' libera concotrenza,

non di,\crù indzione, trdspare,Ea, proporzionalità, pubbliciti.l, nofichédel principio di totdzione, a\

fine di assicurare anche I'effettiva possibilìtà di partecipazione de11e "micro, piccole e medie

imprese", richiesti dal "Codice degli Appalti" approvato con D. Lgs o. 50/2016 e s.ll1.i., si fitiene

opportuno e conveniente procedere all'affidamento del se izio in oggetto, con procedor. negoziata

sinza previa pubblicazione di un bando dj gara perché tmttasi, tra l'altro, dell'aoquìsizione di una

rappreientazione artistica unjca nel suo genere come previsto dall'afi. 63, comma 2, Iettera b), del D.

Lgi. n. 50/20i6 (anche se dello stesso tenore come contenuti, tutte le rappresentazioni artistiche sono

una diversa dal l'altra cambiando g1i artìsti),-q§diqlle !fi!èllqÙg duqtts secondo il disposto del l'art

36, comma 2, lettera a), del richiamato Decreto n 50/2016 [art. 36, co 2, Ietten a). - "per dfrddnenti df
imp()tto inJèriote a 10.000 ewo, ellianle a.fl)damento diretlo, adeguatal enle matirrala a per ldl)ori in

umfi i ni s tt azione d ir e ttdl ;
VIST,A. Ia Delibera ANAC del 26110/2016 n1097 Linee giuda n.4' recante "Procedure per

I'affidamento di contraii pubbtici di inpafio infetiore d e soglie di rileranzd conunitaria, inditidudziane

degli operutoti ecanomici ".

PRÉSO ATTO del comunicato del 30/10/2018 da parte del Presidente dell'AlÌtorità Nàzionalc

Anticorruzione (ANAC) il quale recite' "in erito all'apPlicabilitìl dell'art-l) camma 2' del Codice deì

contralli pubblici agli acquistl di importo inle orc a 1.00A euro. In parlicolare' è stato chiesto 
'e, 

in

rclazione dlla disposizione recdla ddll'art. 10, conma 2 del Cc)dice'.rì.l consentito' per gli qlìdafienli inlra

L0[J0 eura, procedere senza utilizzare mezzi telenatici, i tlttuazione di quanto preislo dtlll'art ]'ca'I50
clella legge )7 dicembre 2006, n. 296- L'Autarilà titiene che' per gli rcquisti inJra 1.A00 €uto, perudnga la

possibilità di procealerc set,a l,acq isizione di comunicqziani telefidtiche, in fotza della dispasizione

nomdli,a da;tùmo citata, non dbrogctta a seguita dell efianazione del Codice dei conlratti pubhlici";

VISTO il comma 130 dell'art. I della legge di bjlancio 2019 n. 145 del 30/1212018 con il quale è

stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non

incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 (millle) €uro 5.000 (cinquemila) €uro;

RITENUTO che per quanto sopra, al fine di prowedere nell'immedialo e con la massima urgenza

alla manutenzione dei locali da destinare ad uffici del "Parco dei Monti Sicani", nella considerazione che gli

stessi dovranno essere consegnati alÌ'Ente Parco in data 09/05/2019, in esecuzione dell'an'36 comma 2

Ìettera a) del chiamato D.Lgs 50/16 e s.m.i. si è reputato opportuno e necessario provvedere al suo

alfidamento dirctto, previa acquisizione del preventivoloiferta, cosi come previsto dalla stessa.ormatìva.

alla ditta AGUSTA SILVANA con sede in Palazzo Adriano (PA) - Contrada S. Marco s'n'c' P'll
06457610829, per l'importo complessivo di €uro 2.400,00 (duemilaq attroc€nto/o0) oltre iva al227u e

pertanlo per l'importo complessivo di €uro 2.928,00 (DuemilanovecentoveDtotto);

r* lJe

i'È+- -
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;f#;: ìcrl;i;;;1,,,.;'(coai"" degri Apparti) di cuìar D L

RITENUTO p€r i motivi su esposti' di poter autorizzare l'atidamento-dei lavorì relativi alla

-Mànulco/ione ordinaria dci locali Comì;aii i'-'OiUi* ' sede del Parco Monli Sicaoi a Palazzo

a.lriano sili in \ia Papas r"n""*o 
'i""iiol-oJtii"iirtio 'aioiro 

a scrrola' \4alcrna" alla d;nd

A.GUsT{ slL\ANA ton sedc in *il1)i"iai"'"-ir 
^ 
| - contrada s' M'rco snc PI:

06457610829, it cui leg"t" tnpp""t"ntnotlTi" sià"ì"iCusra srlvana n-À^ta a Prlermo ir0210111964

- corl. Fisc.: CTSsvN64L42G27JP' pt'ììtiirrì t"'pft'si\o di (uro 2 q28'00 iva al 22o; tompresa'

di cui ar prer entivoioftertifi' 
L' 3"tJ'-oJ,l;," d,rra dffiddra-ia o:] 

':).::i. ],,"i.::,["JlL,.1,,i ì ;i:: :,
r:erzorìI,ìiiiur,'r'i*.u uiir,p""o *'1ln:i1';f,';;li:':#ililil:i"Ti"ìiarazione rli auirazione
detta legge, e, che è stata presentaÌa' al 1", ,-, ,^-^"r*,.

ì'1"i,""*ià,r."ìio-.àì..rj come rla modulo in ani deoo.irari:

\ vlsrA I autoceflifi'aTione p'"t; ;:ìì;il'l;"àan' oi "n'i deglr an 46 e a7 oel D'P R'

;4

0n 44j laqualedich'ara cnch'": , .,,ir conrriburira lDURCr.gli !dempiment; e pagame-rti in

'' *#;,fiì""ji1,'lT'::l:i:iì:J§'illiì'Ji;;:;;;;;J; ":t''JÌ"urrene//a 
dee i'3d;.pimcnr

n.iioii.i'.t.tiul ul t"'5amenli conlrib!'ri! i

hr l iscri/ione alla CC I'A{ di Palermo;e' ailitità corprendent: qLrella oggerto derl apoalto'

'' ,ìoi,i",,* n ,"à,"'ìtà dell impre'a glì oigan'::::i'l',:::'':'ì f;;iìi'i i,'Jli[i:",:i: ,'",
,:i#3ì:l;51'::i AIili"i à'"Tl'l;ii 0,.-".a- ìni i'" o'oor..ne^Tlllì1i11::";;,:1"[lvlslu I an òr utsr !'LBr "'' ":"" 

""ii-}* 
di cui alì'art 84 prima di stipulare' approvare o

nubblici de\ono acquicire la documentazx

ill",,)rr," r,l.""i,i,"r relari\ia la!ori 'er\i/i e rornirure'

vlsTo l'art. 83, c3, lett O aliòi"'rr'-'' del 0b/09i 20ll- rl-quaie prevede che Ia

documentazione antimafi 
^ 

ai 
"ui 

ut 
"o-^u-t 'i"'iii'ninno 

on' ;t l.u' 
'oto" "o

=--l'cn$tcaTo che l'impono deLl'affidamento dei lavori è inferiorc all'importo di cui all'art' l'ari'

81. comma ]. len er del D'lg'n l5i) dtl.0" 0v 201 I:
"- " vìSfO f un l00 del 5u ciralo D Lc' n r5q del 0o 0o 201 1

DATO ATT0 che il c"ai* c't'uiì'i"*i"tìalllAutorità'Nazionale Anticorruzione è il seguente:

L1C2a37 5a2i
VERIFICATA:

' la regola tà! dell'istruttoria;

: li;i*l;';:l"J:I:lì:Tii"l'i'l,lll"l,li'ii; a perseguire sri inre'Ie5si senerarj der'azione

amministrati!a dell' Ente;

. ia lonformità a leggj ,statuto e regolamenti'

VISTO il D.Lgs. n 267/2000 e s m'i ;- 
- -

\ rSTo il D.l g' n.50 del II qprrle luro e le linee gurda dell A\AC:

vtSTO il D.ls' lo5 2001 ( f'U P l') e s.m'r :

. iiio r o.^1r. I I delìa Resiore si'll;ana'

\ ISTO lo statulo Comunale:

Rl fENt TO oi do\ er procedere 'n merll0:

DETERMINA

, ) p, p,cH,ABAttE r. i'...::: li1:^iliìT:ll;"".i;ì:i1:f l"'l:lììil'31'Jiì"';,..,: .il..?l s::

'' H#ffi#"ii:'lT ::i;::"il"à:i'1ilìi:ìr ,ili:it: : +"::l:T"li TH:,T::i'.li:ÌB I'

t
t?

f.

."nri,.t"tt .* afi. 16. commr 2' lett'a)

ì7r)019. etfettuala secondo il criterio

ai sensi alell'art 9-bis del citato art'
ali ri'lr".,"" pt"r1" pr,i i";so inlerior€-'li qùello-a lt*""jlj1li;
!";,T:1I1"ififfi"il ;Jiìu*'i ai "u'n""n"iT ::1'l:1*:
;:i il#il;i ii""ni a Palazzo Adriano siti in ri'r PÈp""

locali Comùnali da adibire a sede
*{!.1 "*e.od!49td!4r.Laj1
Ce^tra lno +39 09113349035o---u.o"n.r,-'rgeooropal4'zoadrèno1PA)

Pe. Droio(olo@oer''omune'oalauoadr€no 
04"tr
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Frxnccsco vecchio. nell'edificio adibito a Scuola ìIaterna" e secondo le ùodalità indicate nella

lettcra di invito inviato all'operatore economico individuato;

3) DARE ATTO che aj sensi l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:
. Il fine che si intende perseguirc con il contratto è l'esecrlzlone dei lalori di "Manutenzione

ordinaria dei locali Comunàli da adibire a sedc del Parco NIonti SicÀni a Palazzo Adriano siti
in via PapÀs Francesco Vecchio, nell'edificio adibito a scuola Matema";

. L,oggetto è quello indìcato in epigrafe Ia forDa del contratto veÌ:rà stipulato in forma scrlttura

privata, se previsto, o ai sensi dell'art. 32, comma 14. del Codice dei contraiti pubblici;
. La scelta dil contmente, per le motivazioni in prcmessa, avvcÌ_rà medianÈ procedura negoziata ai

sensi dell'aÌ1. 36. comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n 50 e s.m.i di cui a] D'L' n' 32/2019 e

l'alfidamento sarà effettùato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 9-bis del cirato art. 36:

{) DIéEEIÈ!8E, ai sensi dell'art. 36. cornma 2. lett. a) del D I-gs n' 50/2016 e s.ll.i. alla ditta AGUSTA

SILVANA con sede in Palazzo Adriano (PA) - Contrada S. NIarco s.n.c. - P.I.: 06{57610829' il cui

legale rappresentante è la Signora ,A.GUSTA Silvana nata a Palermo il 02101/1964 - Cod, Fisc':

GTSSVN6,1L12c273P i Iavori relati!i alla "Manùtcnzione ordinarià dei locali Comunali da adibire

a seale dcl Parco Monti Sicani a Palazzo Adriano siti in via Papas Francesco yecchio, nell'edificio
adibito a Scuola N{Àterna", per l'importo complessivo di €uro 2,928,00 IVA compresa come d:l

preventivo/offerta in d.lta 02/05/2019;
5) DIIÌ4BE-4.L:!O che la somma per la lornitura in oggetto pari ad €uro 3,000,00 è stata assegnata con

\ deìibera della Ciunla CoÌnLLnale n. 66 del 2610-1,/20191
t,6) DIjI4BEGNSSE la somma necessaria all esecuzione dei lavori pari ad €uro 2.928,00 trova copertura

;r al bilancio anno 2019 di questo Ente, come da certificato contabile allegato alla presonte! cosi come

./ upp.".to,
,. Càpitolo 20150103 - Impegno n. 19{i 2019 - €uro 3.000,00
' 7) DI RE\DERE disponibile la somme dì €uro 72,00 al capitolo 20150103 - Impcgno n. 19412019 in

quanto econoDìia di ribÀsso;
8) Dl DISPORRE che il presenle pro\'\ edìmenlo dirigenziale verrà reso nolo mediante:

' per I5 giomi consecutivi all'Albo Pretorio on - line;
- per eslratlo e permanentemenle nell'apposjta sezione del sito istittlzionale dell'Ente

lAmministrazione trasparente", sottosezìone di p mo Iivello "Provvedimenti". sottosezione dì

secondo 1i\ ello ' Pro!!edimenti Dirìgenzialì' ;

' per estralto € permanentemente nell' apposita sezjone del sìto istituzionalc dell'Ente "Adcmpimenti

L R. I 1r2015"r

Palazzo Adriano Ii,03 maggio 2019

SETTORE III
RANZA

ONSABILE D
rch. Ciovànni

pi:na Llhbèao .v46 90030 Pa ar.Adrano lPAl
Pec.: ple&eaLb@!!!.@!ru!e.!!r!!!a!!I!
ma , uJii.Òté.n (o@comuie.a an.adrano ft r
P VA: 00774460323 . c F.:35000190323

w§wcomune.oa arosdrano pa t
Central no +39 091/3349035

.òdr. a. ènteP.na è n 15721905



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia Palermo

FogÌio dei pareri resi aì sensi dell'articolo L2 della L R 23/1212000 - n 30' e ss mrn' j'

"..q
a-r'rrt.Ì
.l

Per quanto concerne la regolarità contablle i1 sottoscritto esprime parere favorevole

' oP.alazzo Adr.ano lì 03.05 201:-:-
1\ /{#r :' ll Responsabile del settore Economico -

{' ' ".-''. ,/ Dott' 6ius€
i§. ,:,r:.r,- / :Lr;.:,.:.- .. ., ,.!.1 .1"

\...: -\::

Per l'importo della somma di €' 2'928,00 s attesta

e ss. mm.
Él-òpertura rinanz ar'a essendoin atro vèl'do eo effett'!o

accertate ed uscite imPegnate
i''to'"nio n 2015o1b3 art l pre 'rp' r 194/2019

Palazzo Adriano 03 05.2019

oGGETTot Lavori di manutenzione
Sicani. Edificio Scuola N4aterna

lmpegno di spesa ed affidamento alla

Palazzo Adriano lì 03 05 2019

ordinaria dei locali da adibire a sede del Parco dei I'ilonti

Ditta Agusta Silvana

ai sens dell'art.55 della egge 142190,

l'equ librio finanziario tra entrate

ll Responsabile del seizioFinanziario' // Dott. GiusePpe Parrino

,0-@

ponsabile Settore


