
Comune di Mondavio
Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione del Responsabile del

II SETTORE LAVORI PUBBLICI E ASSETTO DEL TERRITORI

Reg. generale                  COPIA

Determinazione N. 173   del  05-10-20

Oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI
NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1̂ INTERVENTO (CUP
F99E18000080004) - DETERMINA A CONTRATTARE ED
AFFIDAMENTO DI PARTE DELLA GARA ALLA S.U.A.
PROVINCIALE

n. 173 del 05-10-2020 - Pag. 1 – Comune di Mondavio



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI E ASSETTO DEL TERRITORI

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2020 ed il bilancio pluriennale per il
triennio 2020/2022;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 10.01.2018 con il quale veniva conferito l’incarico per la
Posizione Organizzativa e di Responsabilità del II ° Settore – Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio del
Comune di Mondavio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con atto di
G.C. n. 282 in data 20.12.2000 e s.m.i.;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia
gestionale amministrativa e finanziaria;

DATO ATTO CHE:
- con atto di Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2017, il Comune di Mondavio ha approvato lo schema di
Convenzione, per l’adesione alla S.U.A. – Stazione Unica Appaltante - istituita dalla Provincia di Pesaro e
Urbino ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 della Legge 13.08.2010, n. 136 e del richiamato Art. 37 del D.Lgs.
18.04.2016 n.50 e sue modifiche ed integrazioni;
- la convenzione è stata stipulata in data 05.04.2017;

PREMESSO che:
con deliberazione G.C. n. 70 del 25/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori-
di “REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1̂
INTERVENTO” dell’importo complessivo di € 440.000,00 di cui € 320.461,86 per lavori ed €
119.538,14 per somme a disposizione dell’Amm.ne, come elaborato dal tecnico progettista e D.L.
Dott. Ing. Giuseppe Politi di Mondavio;
con propria precedente determinazione n.117 del 03/07/2018 (determina a contrarre) è stato disposto-
l’avvio della procedura di gara mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di
gara, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con invito rivolto a 15
operatori economici e con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
che con verbale di gara in data 10/10/2018, prot. 33.994, la Stazione Unica Appaltante proponeva di-
aggiudicare i lavori alla ditta Peluso Costruzioni s.r.l. di Vasto (CH), risultata prima in graduatoria
con un ribasso offerto del 24,524% , dando altresì atto che risultava seconda in graduatoria la ditta
MV Costruzioni s.r.l. di Tolentino con un ribasso offerto del 23,845%;
che con nota ricevuta via pec, in data 19/11/2018 prot. 9715, la ditta Peluso Costruzioni s.r.l.-
comunicava la rinuncia all’aggiudicazione dell’appalto, pertanto, in data 16/11/2018 il Comune di
Mondavio incassava la relativa cauzione provvisoria pari ad € 3.204,62;
che, a seguito di formale richiesta da parte del Comune di Mondavio, la ditta  MV Costruzioni s.r.l.-
di Tolentino, con nota pervenuta in data 20/11/2018 prot. 9756, ha confermato la disponibilità ad
effettuare i lavori applicando lo stesso ribasso offerto dalla ditta risultata prima in graduatoria, pari a
24,524%;
che con determinazione n. 62 del 28/01/2019 della S.U.A. della Provincia di Pesaro e Urbino i lavori-
sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta MV Costruzioni s.r.l. con sede in Via Fornaci 8 –
62029 Tolentino (MC) – P.I. 01959640432 la quale si è resa disponibile a realizzare i lavori
applicando la percentuale di sconto offerta dalla ditta rinunciataria, pari al 24,524%, per un importo
netto di € 243.605,84 di cui € 236.535.00 per lavori ed € 7.070,84 per oneri per la sicurezza, oltre
iva;
che con propria determinazione n. 19 del 29/01/2019 il Comune di Mondavio ha preso atto-
dell’aggiudicazione da parte della Stazione Unica Appaltante alla ditta MV Costruzioni s.r.l. con
sede in Via Fornaci 8 – 62029 Tolentino (MC) – P.I. 01959640432;
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che in data 08/05/2019 Rep. 2999 veniva sottoscritto il contratto d’appalto con la ditta MV-
Costruzioni s.r.l. con sede in Via Fornaci 8 – 62029 Tolentino (MC) – P.I. 01959640432;
che in data 27/05/2019 veniva sottoscritto fra il D.L. e la ditta il verbale di consegna lavori, nel-
quale si dava atto che i lavori sarebbero dovuti terminare entro il 25/05/2020, come previsto
contrattualmente (365 giorni);
che a seguito degli inadempimenti e ritardi nell’esecuzione dei lavori da parte della  ditta-
aggiudicataria, con determina del Î Settore – Affari Generali ed Istituzionale n. 39/2020 è stato
affidato l’incarico legale all’Avvocato Gianluca Saccomandi dello studio legale AVV. VALENTINI
ALDO di Pesaro per la consulenza nonché assistenza legale, quale professionista specializzato, nella
predisposizione degli atti amministrativi da adottare al fine di addivenire alla risoluzione contrattuale
con la ditta aggiudicataria;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 33 del 18.03.2020 con la quale, in un’ottica meramente
conciliativa,

tenuto conto degli incerti esiti di un eventuale contenzioso, e quindi ritenuto conveniente per
l’Amministrazione comunale, è stato approvato lo schema di transazione per risoluzione contrattuale
dell’appalto;

RICHIAMATO l’atto di risoluzione consensuale dell’appalto sottoscritto digitalmente da parte del
R.U.P.

Arch. Daniela Santori nonché dal legale rappresentante della ditta MV Costruzioni srl, Francesco Lozupone
in data 24.03.2020;

CONSIDERATO che, successivamente alla risoluzione contrattuale sopra citata, il progettista
nonché D.L. ha evidenziato all’Amministrazione Comunale la necessità di provvedere alla rielaborazione
con aggiornamento prezzi del progetto esecutivo in questione;

VISTA la deliberazione G.C. n. 68 del 29.07.2020 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo aggiornato relativo ai lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DEL
CAPOLUOGO - 1̂ INTERVENTO” dell’importo complessivo di € 440.000,00 di cui € 315.838,03 per
lavori ed € 124.161,97 per somme a disposizione dell’Amm.ne;

ATTESO che per la realizzazione dell’opera, si rende necessario provvedere ai successivi
adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara per la selezione del
nuovo operatore economico;

 RICHIAMATI:
- l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne sono alla base;

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., il quale prevede: “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020,
secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato
entro il 31.12.2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata senza
bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite
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elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000
euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui al citato art. 35;

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n.
120 del 11.09.2020, in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 150.000 euro ed inferiore a
350.000 euro;

RITENUTO quindi necessario procedere alla consultazione di almeno n. 5 operatori economici
inseriti nella categoria di Opere Generali OG1 “Edifici civili e industriali”, in possesso dei requisiti tecnici di
cui all’art. 83 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., al fine di espletare una procedura negoziata ex art. 63
D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 del
11.09.2020, mediante Portale Telematico in virtù del criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma
9-bis e 95 comma 4, del D.Lgs. sopra citato;

CONSIDERATO che si rende quanto mai urgente procedere con la realizzazione dei lavori a causa
della scarsità dei loculi al momento disponibili e tenuto conto delle numerose richieste da parte dei cittadini;

DATO ATTO che il Comune di Mondavio, al fine di procedere quanto prima all’affidamento dei
lavori intende selezionare gli operatori da invitare fra le n. 207 ditte che hanno manifestato il proprio
interesse alla realizzazione di nuovi loculi nel cimitero del capoluogo, a seguito dell’indagine di mercato
precedentemente indetta dalla SUA - Provincia di Pesaro e Urbino in data 27.07.2018 prot. n. 25314, con
l’esclusione dei n. 15 operatori economici già precedentemente invitati alla gara;

STABILITO che:
la selezione, tramite sorteggio, avverrà il giorno 16 Ottobre alle ore 10.00 presso l’ufficio tecnico-
del Comune di Mondavio;
il verbale del sorteggio verrà reso pubblico solo successivamente alla data di scadenza della-
presentazione delle offerte da parte delle ditte invitate a partecipare alla gara;
 l’elenco dei nominativi delle ditte individuate, verrà trasmesso in via secretata alla S.U.A. --
Provincia di Pesaro e Urbino, alla quale saranno demandate tutte le successive fasi della procedura
di gara al fine di addivenire all’aggiudicazione definitiva dei lavori;

DATO ATTO altresì che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 del
11.09.2020,  ha escluso la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della
garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., salvo che, in considerazione della
tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta e che, se
richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93;

RITENUTO di dover richiedere la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
in considerazione della tipologia e specificità della procedura;

POSTO che l’art. 65 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha disposto - sia per le stazioni
appaltanti che per gli operatori economici - l’esonero dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per le
procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
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con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: realizzazione di nuovi loculi al
cimitero di Mondavio Capoluogo;

    le clausole negoziali essenziali quali i tempi di esecuzione, le penalità per eventuali ritardi, i tempi
per l'erogazione delle somme dovute, le capacità richieste alle imprese, i limiti di ricorso al
subappalto, sono quelli contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto,
elaborati facenti parte del progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 68/2020;
la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b),
nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, dal
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalla normativa di settore in virtù del criterio del prezzo più basso;
il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato mediante atto pubblico
amministrativo a cura del Segretario Comunale rogante, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

PRESO ATTO che essendo l’importo dei lavori a base di appalto pari ad € 315.838,03, per
lavorazioni a misura, ed € 12.291,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei prezzi,
l’importo soggetto a ribasso risulta essere di € 303.546,99;

DATO atto che occorre impegnare e contestualmente liquidare la spesa di € 1.579,20 relativa al
pagamento del contributo a favore della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino,
finanziata con fondi di bilancio comunale;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.  si procederà all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
mediante corrispettivo a misura, con offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi, al netto degli oneri di sicurezza;

RITENUTO opportuno demandare, alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) gestita dalla Provincia
di Pesaro e Urbino, le procedure per l’espletamento dell’appalto;

 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. il Responsabile
Unico del Procedimento dei lavori di cui al presente atto è l’Arch. Daniela Santori;

ACCERTATA 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;-
il D.Lgs. n. 50/2016 smi;-
il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);-
il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);-
il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020);-
la Legge n. 241/1990;-
il D.Lgs. n. 81/2008, specie l’art. 26;-
la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;-
il D.Lgs. n. 118/2011;-
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;-
il Regolamento comunale di contabilità;-

D E T E R M I N A
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1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto che qui
si intendono integralmente riportate;

2) DI DISPORRE l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di
“REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1̂ INTERVENTO”, il
cui progetto esecutivo rielaborato ed aggiornato è stato approvato dal Comune di Mondavio con
deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 29.07.2020;

3) DI INVITARE un numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. n.
50 del 18/04/2016 e s.m.i. come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in
Legge n. 120 del 11.09.2020 e comunque almeno n. 5 operatori economici, inseriti nella categoria di Opere
Generali OG1 “Edifici civili e industriali”, in possesso dei requisiti tecnici di cui all’art. 83 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

4) DI STABILIRE che il Comune di Mondavio, al fine di procedere quanto prima all’affidamento dei lavori
intende selezionare gli operatori da invitare fra le n. 207 ditte che hanno manifestato il proprio interesse alla
realizzazione di nuovi loculi nel cimitero del capoluogo, a seguito dell’indagine di mercato precedentemente
indetta dalla SUA - Provincia di Pesaro e Urbino in data 27.07.2018 prot. n. 25314, con l’esclusione dei n. 15
operatori economici già precedentemente invitati alla gara, nel rispetto dell’articolo 63 comma 6 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

5) DI DARE ATTO  che:
la selezione, tramite sorteggio, avverrà il giorno 16 Ottobre alle ore 10.00 presso l’ufficio tecnico-
del Comune di Mondavio;
il verbale del sorteggio verrà reso pubblico solo successivamente alla data di scadenza della-
presentazione delle offerte da parte delle ditte invitate a partecipare alla gara;

6) DI DARE ATTO che l’elenco dei nominativi delle ditte individuate, verrà trasmesso, in via secretata, alla
S.U.A. - Stazione Unica Appaltante - istituita dalla Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell’art. 37,
comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., alla quale saranno demandate tutte le successive procedure
necessarie per addivenire all’aggiudicazione definitiva dei lavori, in conformità delle procedure e delle
disposizioni individuate e determinate nel presente documento;

7) DI INCARICARE la S.U.A. – Stazione Unica Appaltante - istituita dalla Provincia di Pesaro e Urbino ai
sensi dell’art. 37, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al fine di procedere all'appalto dei lavori
per la realizzazione dell’intervento in oggetto, in conformità delle procedure e delle disposizioni
individuate e determinate nel presente documento;

8) DI STABILIRE che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
si procederà all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante
corrispettivo a misura, con offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi, al netto degli oneri di sicurezza;

9) DI DARE ATTO che si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art.97 commi 2, 2 bis
e 2 ter del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque, come previsto dall’art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. come modificato
dall’art. 1, comma 3,  del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

10) DI DARE ATTO che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

11) DI DARE ATTO, altresì che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
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con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: realizzazione di nuovi loculi al
cimitero di Mondavio Capoluogo;
l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL
CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1̂ INTERVENTO”;

    le clausole negoziali essenziali quali i tempi di esecuzione, le penalità per eventuali ritardi, i tempi
per l'erogazione delle somme dovute, le capacità richieste alle imprese, i limiti di ricorso al
subappalto, sono quelli contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto,
elaborati facenti parte del progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 68/2020;
il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato mediante atto pubblico
amministrativo a cura del Segretario Comunale rogante, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

12) DI DARE ATTO che l’intervento di cui trattasi è contraddistinto dai seguenti codici:
      - CUP   F99E18000080004
      - CIG    8459390D74

13) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 440.000,00 sarà finanziata come segue:
 - per € 300.000,00 con i proventi derivanti dalla prevendita dei loculi (Cap. 8051),
 - per € 140.000,00 con mutuo da adottare con la Cassa DD.PP. (Cap. 7991);

14) DI impegnare e contestualmente liquidare le competenze spettanti alla S.U.A. Provinciale, necessarie
per l’espletamento delle procedure di gara, ammontanti ad € 1.579,20 , finanziando le stesse con fondi di
bilancio comunale e con imputazione al Cap. 8051 di competenza del bilancio dell’esercizio finanziario in
corso;

15) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. il Responsabile del
Procedimento dei lavori di cui al presente atto è l’Arch. Daniela Santori;

16) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000
n. 267, al Settore Servizio Finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria;

17) DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’approvazione del predetto visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

18) DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni
consecutivi, e di precisare che l’avviso di avvio della presente procedura negoziata sarà pubblicato
nell’Home Page del sito informatico dell’Ente, al fine di dare massima pubblicità al presente atto;

19) DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto esecutivo, alla
Stazione Unica Appaltante, per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL
II SETTORE LAVORI PUBBLICI E
ASSETTO DEL TERRITORI
F.to SANTORI ARCH. DANIELA
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____________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Ai sensi dell’art 147-bis comma 1 D.Lgs n 267/2000 e s.m.i)

Si esprime parere Favorevole

Mondavio, lì 05-10-2020             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANTORI ARCH. DANIELA

_____________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Ai sensi dell’art 147-bis comma 1 D.Lgs n 267/2000 e s.m.i)

Si esprime parere Favorevole

Mondavio, lì 05-10-2020      Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to TORELLI ANTONELLA

____________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Ai sensi dell’art. 151 comma 4, art. 183 comma 9 e dell’art. 147-bis comma 1 D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.)

Capitolo

      8051

Articolo Cod. bil.

2100501

SIOPE

2117

Imp.  N.

  884

sub

    7

Comp.Res

C

Importo

€.       1.579,20

Capitolo

      8051

Articolo Cod. bil.

2100501

SIOPE

2117

Imp.  N.

  884

sub

    7

Comp.Res

C

Importo

€.       1.579,20

DATI BENEFICIARIO

Codice beneficiario

     7935

Ragione sociale Beneficiario

S.U.A PROVINCIA  DI PESARO E URBINO

 -  -

Mondavio, lì 05-10-2020
              Il Responsabile Area Contabile

F.to TORELLI ANTONELLA

____________________________________________________________________________________
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Il sottoscritto Messo Notificatore, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni-
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Reg. n. 836 del 05-10-020-

Dalla residenza comunale, lì   05-10-020

IL MESSO NOTIFICATORE
(F.to Bacchiocchi Graziano)

___________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale

Mondavio, lì 05-10-020

Il Responsabile di Settore
                 SANTORI ARCH. DANIELA

__________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Messo Notificatore, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per-
quindici giorni consecutivi dal
05-10-020 al 19-10-020

Dalla residenza comunale, lì 20-10-2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(F.to Graziano Bacchiocchi)
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