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Comune di Occhieppo Inferiore 

Regione Piemonte - Provincia di Biella 

DETERMINAZIONE  
del Responsabile del servizio FINANZIARIO - TRIBUTI 

 
 
N. 274 del 03/11/2021 Reg. Gen. 
N. 15 del 03/11/2021 Reg. Serv. 
 
 
 
Responsabile del servizio: MURDACA DANIELA 
 
 
 
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI TESORERIA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE PERI ODO 01.01.2022-
31.12.2026 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SUOI ALLEGATI - DETERMINA A 
CONTRARRE - CIG 8953550F2F           

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 in data 30 marzo 2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2022/2023; 
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – parte finanziaria, ed il Piano della Performance 
2021/2023, approvati con deliberazione della Giunta Comunale N. 37 in data 8 aprile 2021; 
 
RICHIAMATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma 
degli artt. 1 e 2 della Legge 5/5/2009 N. 42; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 48 in data 29/10/1997 e successive modificazioni, con la 
quale si è approvato il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il decreto sindacale N. 4 in data 27 marzo 2020, con il quale sono stati nominati, fino al 31 dicembre 
2024, i Responsabili di servizio di questo Comune, abilitati all’espletamento dei compiti di cui all’art. 107 
del D. Lgs. 267/2000, ivi compresa la capacità di assumere gli atti di impegno di spesa nonché i 
provvedimenti di liquidazione per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia; 
 



VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
e successive modificazioni; 
 
DATO atto che in data 31 dicembre 2021 scadrà la convenzione in essere con l’Istituto Bancario 
BIVERBANCA Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli Spa; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto:” APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL1 GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 
2026” 
 
RICHIAMATO l’art. 210 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 che testualmente recita: 
Art. 210. Affidamento del servizio di tesoreria. 
1. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel 
regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora 
ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, pern on più di una volta, al rinnovo del contratto di 
tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente. 
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l’obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita 
istanza del creditore, credito pro soluto certificati dall’ente ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 9 del 
decreto -legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che l’art. 210 del TUEL sopra richiamato al comma 1 prevede l’affidamento del 
servizio di tesoreria con procedure ad evidenza pubblica, anche se comportante una spesa inferiore a € 
40.000,00; 
 
RITENUTO, quindi, di dover procedere con l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 
1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026, attivando la procedura di gara aperta nel rispetto delle disposizioni 
normative sopra richiamate; 
 
RITENUTO altresì in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, di applicare il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 60 procedura aperta del D.lgs. n. 
50/2016 e di assegnare ad Asmel Consortile S.c.ar.l. i servizi di committenza ausiliaria, come indicati 
dall’art. 3 comma 1 lett. m) punti 2 e 3  del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti all’indizione della procedura di gara in 
parola, secondo le indicazioni esposte clausole negli allegati Atti di Gara, e precisando che: 

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.  

2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 

3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Occhieppo Inferiore trasmette ad ASMEL 
Consortile S.c.a.r.l. gli allegati quali parte integrante ed essenziale della documentazione di gara a 
disposizione dei concorrenti, contestualmente approva tutti gli atti di gara, da esso stesso redatti, 
manlevando ASMEL Consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi. 

4. La Stazione Appaltante con il presente atto certifica: 

a. che il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 
8953550F2F; 

b. che ASMEL consortile S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, 
secondo le modalità indicate negli Atti di Gara approvati dalla Stazione Appaltante; 

c. che la Stazione Appaltante non provvederà alle pubblicazioni previste ex artt.72 e 73 del 
Codice, per la pubblicazione del bando di gara a livello nazionale, vista l’esigua somma a 
base d’asta della procedura di che trattasi; 

d. che il corrispettivo  in favore di ASMEL CONSORTILE scarl posto a carico della Stazione 
Appaltante per tutte le attività di committenza previste dall’ art 3 comma 1 lett. m) punti 2 e 



3 del D.Lgs.n.50/2016, attività non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016, 
come regolamentate nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm, è pari ad € 
500,00 oltre IVA, come stabilito dal succitato “Regolamento consortile”, assunto da  questo 
ente, trova copertura nelle somme stanziate per la realizzazione dell’intervento/servizio, e 
saranno individuate, all’interno delle somme a disposizione del quadro economico 
dell'intervento, con la voce "servizi di committenza”. 

e. che la stazione appaltante affiderà ad Asmel la verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale ex artt. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 
VISTO l’articolo 51 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 che stabilisce che, nel rispetto della disciplina comunitaria 
in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni 
appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata 
suddivisione deve essere motivata; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016, per l’appalto in esame non è possibile ed 
economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto trattandosi di attività strettamente 
collegate, è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere 
globalmente; all’uopo si è tenuto conto che la doverosità della suddivisione dell’appalto al fine di favorire le 
piccole e medie imprese non può andare a discapito dell’economica gestione della commessa pubblica; 
 
VISTO: 
- il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 
- il D. Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
 
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il 
quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b)  l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 

DATO ATTO che, in ordine ai punti di cui sopra, relativamente alla fattispecie di cui trattasi con la presente 
determinazione: 

a) FINE DA PERSEGUIRE: Servizio di Tesoreria comunale periodo 01.01.2022 – 31.12.2026 
b) OGGETTO DEL CONTRATTO: Affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo           

01.01.2022-31.12.2026 
       FORMA DEL CONTRATTO: Atto pubblico 

CLAUSOLE ESSENZIALI: contenute nello schema di convenzione e nella documentazione    
amministrativa predisposta dalla Stazione Unica Appaltante 

c) CRITERIO DI SELEZIONE: procedura aperta 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

  
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio MURDACA Daniela; 
 
ACCERTATO, altresì, che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto 
il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 
 
RITENUTO, oltre tutto quanto previsto nello schema di convenzione approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 27 del 27/07/2021: 
 
- che si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 



-che la durata dell’appalto è di 5 (cinque) anni dal 01.01.2022 al 31.12.2026. Alla scadenza, su espressa 
richiesta dell’Ente, il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio sino all’individuazione del nuovo 
Tesoriere e per tutto il periodo della “prorogatio” si applicano le condizioni del presente affidamento; 
-di stabilire il valore a base d’asta in € 30.000,00 (trentamila/00) per l’intera durata, pari a € 6.000,00 
(seimila/00) annui (importo a base d’asta su cui presentare offerta di ribasso e che comprende il compenso 
previsto dall’art. 18 comma 1 dello schema di convenzione; restano esclusi i costi relativi al POS e le 
percentuali sul transato POS di cui all’art. 18 comma 2); 
- che ai fini dell’art. 35, c. 4 del Codice dei Contratti Pubblici, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari 
ad € 38.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, valore determinato come specificato 
nella parte dispositiva; 
- che ulteriori requisiti di partecipazione sono quelli elencati nella parte dispositiva; 
-che i criteri di valutazione delle offerte sono quelli elencati nella parte dispositiva; 
 
Vista la documentazione predisposta per la gara: 

• Bando e disciplinare di gara 
• Schema di convenzione 
• Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione unica (Modello A) 

 
DATO ATTO che la modulistica normativamente prevista per la partecipazione alla gara di cui al presente 
atto sarà disponibile sulla  

• Allegato B D.G.U.E. 
• Modello F23 
• Offerta Tecnica 
• Offerta Economica 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.109, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n.267; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
PER QUANTO sopra 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare il Bando e disciplinare di gara per le motivazioni indicate in premessa; 

3) di prendere atto dello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 
del 27/07/2021, nel quale si stabilisce, inoltre, che il testo della convenzione potrà subire modifiche e/o 
integrazioni non sostanziali a cura del Responsabile del Servizio finanziario; 

4) di indire la gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2022-31.12.2026 da 
esperirsi mediante “Procedura Aperta” ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 56/2016, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

5) di dare atto che il CIG (Codice Identificativo di Gara) assegnato è il seguente: 8953550F2F 

6) che la durata dell’appalto è di 5 (cinque) anni dal 01.01.2021 al 31.12.2026 e che alla scadenza, su 
espressa richiesta dell’Ente, il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio sino all’individuazione del 
nuovo Tesoriere e per tutto il periodo della “prorogatio” si applicano le condizioni del presente 
affidamento; 



7) che la base d’asta, riferita al periodo contrattuale (01.01.2021-31.12.2026) è pari ad € 30.000,00 oltre 
IVA di legge (importo a base d’asta su cui presentare offerta di ribasso e che comprende il compenso 
previsto dall’ art. 18 comma 1 dello schema di convenzione esclusi costi relativi ai POS e alle 
percentuali sul transato POS di cui all’art. 18 comma 2) così ripartiti: 

Anno 2022: euro 6.000,00 
Anno 2023: euro 6.000,00 
Anno 2024: euro 6.000,00 
Anno 2025: euro 6.000,00 
Anno 2026: euro 6.000,00 

 
8) di dare atto che ai fini dell’art. 35, c. 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 

38.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, valore determinato tenendo conto 
dell’importo annuo del compenso a base d’asta € 6.000,00 oltre iva di legge (art. 18 comma 1 dello 
schema di convenzione) per la durata dell’appalto e stimando presuntivamente un importo di € 8.000,00 
per i costi del dispositivo POS e percentuali sul transato POS (art. 18 comma 2 dello schema di 
convenzione) per l’intera durata dell’appalto (euro 1.600,00 annui iva compresa); 

9) che si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 

10) di dare atto dell’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante 
la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che 
non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei 
rischi interferenziali; 

11) di indicare ai sensi dell'art. 192 TUEL che la presente determinazione costituisce autorizzazione a 
contrattare avente i seguenti requisiti: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire consiste nel Servizio di Tesoreria per il periodo 
01.01.2022-31.12.2026; 

- l’oggetto è l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2022-31.12.2026; 

- la forma del contratto è l’atto pubblico; 

- le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione e nella documentazione 
amministrativa predisposta dalla Stazione Unica Appaltante; 

- il criterio di selezione è la procedura aperta applicando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D. Lgs.  50/2016; 

12) di prenotare un impegno di spesa di complessivi € 8.920,00 (IVA compresa) per il compenso (art. 18 
comma 1 dello schema di convenzione) e per i costi relativi al dispositivo POS e alle percentuali sul 
transato POS (art. 18 comma 2 dello schema di convenzione) sul Bilancio 2021/2023, Esercizio 
Finanziario 2022 al seguente capitolo di bilancio: 

 

 

 

 



Capitolo 250/156/99 Servizio di tesoreria - spese diverse 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 03 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

Titolo 1 Spese correnti 

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi 

Conto finanziario U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 
 

   esigibilità E.F. 2022; 
 

13) di prenotare un impegno di spesa di € 8.920,00 (IVA compresa) per il compenso (art. 18 comma 1 dello 
schema di convenzione) e per i costi relativi al dispositivo POS e alle percentuali sul transato POS (art. 
18 comma 2 dello schema di convenzione) sul Bilancio 2021/2023, Esercizio Finanziario 2023 al 
seguente capitolo di bilancio: 

 
Capitolo 250/40/1 ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 03 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

Titolo 1 Spese correnti 

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi 

Conto finanziario U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 
 
esigibilità E.F. 2023; 
 

14) di dare atto che il finanziamento della spesa residua di € 8.920,00 (IVA compresa) relativa all’E.F. 2024 
per il periodo 01.01.2023-31.12.2023, di € 8.920,00 (IVA compresa) relativa all’E.F. 2025 per il periodo 
01.01.2025-31.12.2025 e di € 8.920,00 (iva compresa) relativa all’E.F. 2026 per il periodo 01.01.2026 – 
31.12.2026 sarà assicurato con appositi stanziamenti nei successivi bilanci di previsione; 

15) Di impegnare la somma di € 500,00, oltre IVA per € 110,00, per un totale di € 610,00 per il corrispettivo 
di cui in premessa dovuto ad ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l. sugli stanziamenti del Bilancio 
2021/2023, Esercizio Finanziario 2021 al seguente capitolo di bilancio: 

Capitolo 250/156/99 Servizio di tesoreria - spese diverse 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 03 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato 

Titolo 1 Spese correnti 

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi 

Conto finanziario U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 

 

Esigibilità E.F. 2021; 

16) di impegnare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016, la somma di € 456,00 di cui: 

- euro 364,80 da destinare al riconoscimento degli incentivi funzioni tecniche al RUP della 
procedura di appalto oggetto della presente, rag. Daniela Murdaca, sugli stanziamenti di competenza 



2021 del bilancio di previsione 2021/2023, Capitolo Peg 156/99, Missione 01, Programma 03, Titolo 
1, Macroaggregato 103, Codice P.F.U. 1.03.02.17.002; 
 - euro 91,20 (20% di € 456,00) a titolo di fondo implementazione tecnologica degli uffici 
comunali, sugli stanziamenti di competenza 2021 del bilancio di previsione; 

 
17) di accertare la somma di euro 364,80 sugli stanziamenti di entrata del Bilancio di previsione   

2021/2023 capitolo peg 730/730/99 denominato “Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016)” e 
il contestuale impegno sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021/2023 capitolo peg 560/241/99 
denominato “Compensi per incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)”; 
 

18) Di stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l., assume il 
ruolo di RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di Occhieppo Inferiore il ruolo di 
Titolare del trattamento, secondo il contenuto dell’accordo approvato nell’Assemblea dei Soci di 
ASMEL Consortile del 24 Giugno 2019. 

19) di non provvedere alla pubblicazione a livello nazionale del bando di gara, ex Decreto MIT del 2 
dicembre 2016, vista l’esigua somma a base d’asta della procedura di che trattasi; 

20) di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello di ASMEL Consortile dei 
provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di 
affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale 
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei 
principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016; 

21) di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 5 gg 
dalla determinazione della stessa; 

22) di obbligarsi a corrispondere ad ASMEL S,c. a r.l. il costo di tutte le attività di committenza non 
escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 500,00 oltre IVA, prima della 
stipula del contratto 

23) di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza; 

24) di provvedere alla pubblicazione della documentazione di gara sopra elencata: 

- sul sito del Comune di Occhieppo Inferiore https://comune.occhieppo-inferiore.bi.it  nella sezione “in 
primo piano”, all’Albo Pretorio online del Comune di Occhieppo Inferiore, nonché nella sezione 
Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di Gara e contratti ; 

- sulla piattaforma telematica all’indirizzo web www.asmecomm.it, su cui si svolgerà tutta la procedura 
di gara, nel rispetto dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017. 

 
25) di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione definitiva si procederà con successivo provvedimento 

all’assunzione degli impegni di spesa; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  F.to: MURDACA DANIELA 
 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ai sensi del c. 5 dell'art. 153 D. Lgs. 267/2000 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali) 

 

Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 147 bis - comma 1 - D. Lgs. 267/2000, il 
visto di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria. 

 

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Descrizione Importo Codice P.F.U. Capitolo Articolo Impegno Anno 

Servizio di tesoreria - spese 
diverse 

8.920,00 1.03.02.17.002 156 99 467 2022 

Servizio di tesoreria - spese 
diverse 

8.920,00 1.03.02.17.002 156 99 467 2023 

Servizio di tesoreria - spese 
diverse 

610,00 1.03.02.17.002 156 99 467 2021 

Servizio di tesoreria - spese 
diverse 

364,80 1.03.02.17.002 156 99 468 2021 

 
                                                               LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI O 
        F.to: MURDACA DANIELA 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
N. 594  Registro   Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che 
copia della presente determinazione viene pubblicata oggi 03/11/2021 nel sito informatico di questo 
Comune, alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
Li 03/11/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA 

MIRABELLA 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.  
 
Lì, 03/11/2021  Il Segretario Comunale 

Dr.ssa GIOVANNA MARIA 
MIRABELLA  

 
VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA 
 
VISTO:               IL SINDACO 

F.to: Dott.ssa MOSCA MONICA 


