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OccETTo : LAVORT DI 'sRiqualilicazione urbana per :
di Montagnareale "
c1G .. 6885985E92

lloggi a canone sostenibile nel centro urbano

APPROVAZIONE II' PERIZIA. DI VARIAN
Art 106 comma 2, Iett. b) D.

PREMESSO :

con Deliberazione della Giunta Municipale n' 53 del 29106,

INERENTE I LAVORI DI 'IRIQUALIFICAZIONE URBA
NEL CENTRO URBANO Dl MONTAGNAREALE". Der

sesuito discriminato:

Che con Determinazione a Contrarre n" 40 del l5/0212018

ai sensi Art.36 comma 2, lettera c) D. Lgs 50/2016 come it
Diattaforma ASMECOMM.

E EDASSESTAMENTO SOMME
,gs 56/2016 e s.m.i.

rl7 ha approvato il PROGETTO ESECUTIVO
\ PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE
impofto complessivo di € 1.501.000,00, come di

:eva la Procedura Negoziata (con almeno l5 inviti)
ntato ed integrato dal D. Lgs 56/2017 , sulla

T-A.VORI DA COMPTJ'I'O MEI'RICO 998.005.78

ONLRI DELLA SICTJRITZZA INCLUSI NDI LAVORI 3 | .690.60

2 COSTI DELI-A SICI]RF,7.7.A INCI,USI NEI I-AVORI t7.700.78

3 IM PORTO DEI I,AVORI A BASE D'ASTA SO(ìCt]]"f I \ RIBASSO 948.6t4.40

IMPORTO COMPLLSS IVO DEI L{VORI l^) € 998.005,78

lì - soMMl.l A Dls Pos lzloN ll I)l,ll,t,'AMMIN ls'I'RAZION l,l

I Acquisizione edilici c sf'a7ì do recuperare e riqualilìcrre € 150. 150.00

2 IVA sui lavori al | 0oZ di 
^

€ 99.800.58

3 Sp ese tecniche in clu s o CN P AIA 4'/" e lV A 22"/o € | ó8.218.3 8

4 Predisposizione allacci utenze € 6.000.00

5 Oncri accesso a discarica € 8 000,0n

6 Spese di Gara compres,) ASM Fll- € 30.000.00

7 ANAC € 500.00

I R.U.P. € 4.990,03

I Spese per indagini geognostiche e geotccnichc IVA compres € 18 t73,79

l0 lmprevisti e arr. € t 6.35ó.44

TOTALE SOMMl] A DIS POS fZIONE DEI,I,'AMMINI! 'r'RA.i4IONE lB) € 502.994,22

TOTA.LE CEN ERALI] IA+II) € 1.501-000,00
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re di seguito, I'espletamento della PROCEDURA NEGOZI/
/2016 come implementato ed integrato dal D. Lgs 56/20l7 la s
'lE dalle risultanze delle gara, i *RIQUALIFICAZIONE URB

EL CENTRO URBANO DI MONTAGNAREALE" veniva

ININA SRL - P. IVA 01810170835 - Via Kennedy, 35 - 9

ll'importo soggetto a ribasso di € 948.614,40 e quind

focentotrentamilaottocentoquaranîadue/g7), oltre onerj di si

asta, e quindi per complessivi € 880.234,35 giusta Determinazi

l.ul ittono t:nd,,.k n" rttt)('tt '\lO\I.,l(;X l)<taAl Ja i1 tttll lií2t2
S,'t , vr'à, \ \:\ .comunedimontr$rrcxl. it E "rrl.'

fA a norma Art.36 comma 2, lenera b) D. Lgs

ldetta gara è stata espletata in data 10103/20181

NA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE
o aggiudicati, con le riserve di legge alla ditta

16 | - Brof o - ME - con il ribasso del 12.4151 o/,

per l'importo di e 830.842,9'7 (diconsi eurc

rezza pari ad € 49.391,38 non soggetti a ribassc

re Dirigenziale no 134 del 03/04/2018 ;

.l)tll )ltr; -(..t|-:\lAt)t)27t)ti11 Ll .4: tt)7;llzll8:tì l)'rlàcoacomun(djm.,irr$îrcîl(.n 
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Uflicio - Lavoti pubblici
"Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel r

CIG:6885985E92

Nelle more della stipula di regolare Contratto d'Appalto, in data

sotto riserva di legge .

Il relativo confatto d'appalto, REP. 173 stipulato in data31l0512
comprensivo di oneri di sicurezza e costo della manodopera nor

P.G. in data l8/06/2018 al n.3943 Serie lT.

TUTTO CIO PREMESSO:
- in seguito all'aggiudicazione dei lavori, il quadro tecnico econor

:ntro urbano di Montagnareale"

,9/05/2018 si è proceduto alla consegna dei Lavori

18, dell'importo netto complessivo di € 880.234,35

soggetti a ribasso, è stato e registrato a Barcellona

dell'opera risultava essere il seguente:

LAVORI DA COMPUTO METRICO 998.005,78

I ONERI SICUREZZ^ NON SOCCITTTI 
^ 

RIBASSO D'AS'I 49.391,38

2 IMPOR'TO DEI LAVORT A BASE D'AS'IA SOGCETTI A T IBASSO 948.614,40

Ribasso d'asta del l2,4l5loo 1t7.77 | ,43

RESTANO AL NEI'TO DEI, RIBASSO D'ASTA 830.442,97

IMPORTO COMPI-ESSIVO DEL CONTRATTO (A) € 880.234;35

B. SOMME A DISPOSIZ,IONE DELL'AM M INISTRAZION 1;

Acquisizione edifici c spazi da rccuperarc c riqualifìcare € 150.150,00

2 IVA sui lavori al 107. di A € 88.023,44

3 Spcse tecniche incluso CNPATA 47o c IVA 227o (al netto del ribasso I'asta del 1070) € Ió8.218,38

4 Predisposizione allacci utcnze € 6.000,00

5 Oneri accesso a discarica € 8.000,00

Soesc di Gara comDres(, ASMEI- € 30.000,00

7 ANAC € 500.00

It R.U.P. € 4.990.03

9 Spese per indagini gcognostiche e geotccniche IVA compres € 18.978,79

t0 lmDrcvisti e arr. € 1ó.356,14

tl Oneri C.P.T. se dovuti pari al l57o d(jl ribasso d'asta sui lavo € t5.351,26

t2 Economie d'asta (Lavori + lva - C.P.'I'.) € I11.197,31

TO'I'ALE SOMME A DISPOSIZIONT] DELI,'AMMINII TRAZIONR I I}) € 620.765,65

TO'rAt,Fl GENERAI,E (A+B) € t.s01.000,00

DATo ATTo:
che previo confronto con il RUP si è acclarata la necest

sensi dcll'art. 10ó comma 2len. b) del D. Lgs 56/2O16t
che preliminarmentc è stata dchiesta all'Assessorato Inf

e Mobilità c 1'raspotti - Serr izio 7 - Pr:litichc Urbane e

ribasso d'asta, giusta flota prot. 1891 del 01 /01/ 2019 e succ

che gli intervcnti prcvisti nella prcscnte perizia di var

imprcvedibìli al momento della progettazione riguardano:

l) Interventi di urbanizzazione - Eseguite I

esistente ci si è resi conto che i sottoser'

ripristino e/o di sostituzione degli stessi pr

Pertanto nella perizia di variante e suppletivz

gli interventi di cui soPra.

2) la modifica delle fasi esecutive di demoliziot:

degli interventi di consolidamento strutturalr

bensì il suo consolidamento strutturale, il
esistenti nelle strade oggetto di intervento.

Il tutto, pcr comc meglio evidenziato negli elaborati di p
15105/2019 alProt.2849 che prevcde il quadro economiccr

l.'iu l'irr'nio LnatnL. stt,'- ,8t)ó0 
^ÍOX 

l .1(;N.1lll ÌAU' -i 0')l I t I ;2;
5r'ro *eó. ssrv.comuncrlimontagn, rerlc it Ema

à di redì.gcre una perizia di variante e suppletìva ai

struttute e Mobilità - Dipartimcnto Infrastrutturc
\bitative, apposita Autonzzaz'ione all'utilizzo dcl
sla 2212 <lel 15 / 04 / 2019l

rlte e supplctiva in cotso d'opcta dovutl a causc

operazioni di scavo della pavimentazione

zi presenti necessitano degli interventi di

ra della posa della nuova pavimentazione.

in corso di redazione, sono stati quantificati

e ricostruzione dei Fabbricati, I'integrazione

la non demolizione totale del Fabbricato 3

rristino e/o la sostituzione dei sottoservizi

iia, come assunta all'Ente, in
seguito flportator

E ali l - ) | ; 2 I i - ( -l :.: 860A027011 1J

sindrc(,Acomun.dimontîgnarc,ììc it

piu copie. in d:rra



VORI DA COMPI;1'O METRICO

SICUREZZA NON SOCCETTI A RIBASSO D'ASI'A
L023.54l.lllTO DÈI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGDTTI A

d'asta dcl l2.4l5l7o
AL NI]TIO DEL RIIIASSO D'ASTA

INIPORTO CONIPI,ESSIVO DEL CONTItA,T'tO
- SONIII{E A DISPOSIZIONE DELL'AùIMINISTRAZIONE

A sui lavori al l0TorliA
tecnichc incìuso CNPAI^ 4% e IVA 22016 (al nello del ribasso

Lavori in economìa Dcr intcrventi di viabilità

in economia oer rifacimento seqnaletica verticale e

'ns€diare 
neqli aìloqp.i rcalizzatin€ll'ambìlo dcl programma e onerr

TOTALf, SOMME A DISPOSIZIONE DDLL'

- ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'N''4 1'191 tITI
Ecoromic derivrnti d0l ribÀsso d'asta quotà cofinanziata

RELAZIONE TECNICA
ELENCO NUOVI PRF,ZZI

ANALISI NUOVI PRF,ZZI

COMPUTO METRICO EST

QUADRO COMPARATIVO

QUADRO ECONOMICO

QUADRO RIASSUNTIVO D

- Piante - Sezioni - Prospetti
SCHEMA ATTO DI SOTTO

FABBRICATO | -Alloggi 1-

FABBRICATO 3 - Alloggi 7-8-

UÍlicio - Lavori pubblici
"Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel

CIG: ó885985E92

che, per l'importo supplctivo di petizia, pari a € 81.894,90

Pertanto, l'importo orignario del contratto passa da €

migliorare I'opera e la sua funzionalità senza s4pihcativi inctet

che la perizia risulta esserc sottoscritta per accettazione dall

l, iu t';ttai| Lnu,,.L, !11 - r8al0 iloN I.'1(;N lllllil t1 -tr t)t1t '11 ;2 t2

S,?o u'có \a!N comuncdìmontagxrcîlc.it t"ar7'

urbano di Montagnareale"

Tabella 3 - Quadro economico di Variante e Suppletiva
ina un incremcnto delf importo contrattuale.

incremento di circa il 9.30 o o dcll'importo contrattuale stcsso lar.'ori sul progetto orignario, si è resa altrcsì

necessaria la rcdzzionc aDfiosito Schcma di atto di necessitando il concordamento di 74 nuovt

ad C 962.129,25 chc raPPrcsenta un

^ 
suo tempo sono stati csttatli i prczzi e no 35

ptaticato lo stesso ribasso d'asta rlel Contratto
prezzi di cui 39 tratti dal prczz.ario Regionale (2013), dal

prezzi derivanti da dgorose analisi dei prezzi e per tuttl
principale (12,a1. 51"k) ;

che, nel rispctto del progctto originatio, non si detcrminnno significative, non dipendono da crrott

pro€icttualj e non altetano I'impostazione del progetto c motivate in partc da obiettivc esigenze domte a

circostanzc sopra\'-venutc e imprevcdibili al momento progettazione e in Parte dall'oppottunità dr

i di costo;
esecutrice dei lavori, e che gli elaborati

faccnti parte dclla suddetta variante sono di seguito elencati:

r i,\'
ot.t1.11t2)a . C.l.: 3ó0tÍ)27)ll1l -IL"l: t)07;l'A817



Uffrcio - Lavori pubblícì
"Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel
CIG: 6885985E92

che la stcssa, con nota dellîssessorato Infrastfuttufc c Mc
Trasporti - Sewizio 7 - Pol.itichc Urbane e -A.bitative di cui a

Prot. 2562 del04 /05 /20't9 .ha autoi:zzato l'Entc all'Utilizzo
che conseguentemente Ia pcrizia è stata approvata con detern

ATTESO:
che la D.L., previo confronto con il RUP sulla nece
assestamento somme ai sensi dell'att. 106 comma 2
0"1/02/2020 assunta all'Ente in pari data al prot. 653, prescr

somme ai sensi dell'at. 106 comma 2lett. b) del D. Igs .

- che gli interyenti previsti nella ll Perizia dì Variante in Corso d'

progettazione riguardano:

1) Area a parcheggio nel sito 4 - Eseguita la demolizione del.
l'area a patcheggio, ci si è resi conto che, anche per motivi di
ò possibì1e acccdere all'area del sito 4 con macchine da cantit
facile esecuzione la rimozionc delle macine dell' ex Frantoi
dell'area destinata a parcheggio mantenendo le macine nella p,
2) Allacci ENEL, GÀS, etc. - Durante il corso dci la.

predìsposizione degli allacci dei nuovi alloggr eseguiti, ai vari e

Ottenuti i preventivi e le relative specifiche tecniche, è stata r
il FÀBBRICATO 1 -n. 4 Alloggi -, per il FABRRICATO 2
Alloggi.

che la II petizia risulta essere sottoscritta per accettazione da

facenti parte della suddetta vadantc sono di seguito elencati:

entro urbano di Montagnar€ale"

rilità - Dipartimento Infrastrutture c Mobihtà
prot. 24090 del 03 / 06 / 20"t9, acquisita all'Ente
lel ribasso d'asta tichicsto;
inazione Dìrigenziale no 195 del20/05/201,9;

.sità di redigere una perizia di variante,
lett. b) del D. Lgs 56/2016, con nota c

tava la II pertzn d: vafiante ed assestamen

6/2016;
)pera dovuti a cause imprevedibili al momento de

ex fitantoio Donzelli per Ia realizzazi,one di trtt
icurezza di cantiete e dei fabbricati limitrofi, n<

:c di elevata potenza, pcrtanto, non risultando
, Donzelli, si è deciso di riqualihcare una par

sizionc ìn cui si trovano.
ori, sono state formulate le dchieste, per
rti: LNEL, rete GAS, etc..
rista la progettazione degli allacci da eseguire p
- n. 2 Alloggi , e pcr il |AI3tsRICATO 3 - n.

L'Impresa esecutrice dei lavori, e che gJì elaborr

DOCUMENTI

I v.l RELAZIONE TECNICA
2 v.2 ELENCO NUOVI PREZZI
3 v.3 ANALISI NUOVI PRjEZZI

4 COMPUTO METRICO ESTIM \TIVO
5 v.5 QUADRO COMPARATIVO
6 v.ó QUADROECONOMICO
7 QUADRO RIASSUNTIVO DEL -AMANODOPf,RA
8 v.8 SCHEMA ATTO DI SOTTOMI ;sroNE N.2

9 v.9 DISEGNI II VARIANTE

clre iÌ quadro economico di seguito riportato:

L'ìu liltoia hndnacb.. t- 980ú0 MON] 
"IGNARI'ALL -l 0911-1I52t2 '

Sr?zr wcó,'*tt . comuncdimontarnrrc.rlc.it E mar7. t

0t11-l1t2tt - (..1.: 86000270811 - 1.,.'1.: 047;1124817

e

al

L variante ed
con nota del

assestamento

tutta

) non
do di
parte

er la

r*

Per
r.3



UfÍicio - Lavori pubblici
" Riq ualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel
CIG: ó885985892

urbano di Montagnareale"

I,AVORI DA COMPUTO Mf,TRICO 1.089.202,91

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 65.66t ;73

2 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGI]'I''I-I A RIt],/ SSO t.023.i41.18

Ribasso d'asta del l2.4l5l"Z 121.013.66

RESTANO AL NETTO DEL RIBASSO D'AS]'A 896.467.52

IMPORTO COMPLISSIVO DEI, CONTRATTO fÀ) € 962.129,25

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINIS'I'RAZIONI.]
I Acquisizjone edifici e sDazi da rccuperarc c riqualilìcarc € | 50. I50,00

la SDese di Resistrazione e Trascrizione € 22.7r3.50

2 IVA sui lavori al l0olo di A € 96.212.92

3 Spe\e remrche Inclu'o CNPAIA 400 c IVA 22oo (al nctlo dcl ribasso d'astr € r65.535.59

4 Prcdisposizione allacci utenze € 1.ó74.52

5 Oneri accesso a discarica € tó.09ó.33

o SDese di Cara comDreso ASMEI- € 6.334.02

6a Lavori in economia oer interventi di viabilità € t 3.665.98

6b Lavori in economia per rifacimenb segnaletioa verticale e orizzont Llc € 5.000,00

6c Elementi di arredo urbano e oarco aiochi € 5.040,00

1 ANAC € 500,00

8 R.U.P. € 5.116,0 |
spese p<r indapini !cognostiche e geutc(nichc lV^ cumprcsa € 18.978,79

9a SDcsc Dcr accefamenti di laboratorio IVA comprcsa € 1.619. t8

t0
Spese per conferimento incarìco del servizio di consulenza per lo slafl-up d

insediare negli alloggi realizzati neìì'ambilo dcl programma e oneri

lla comunrtà da

€ 9.000.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DItLL'AMMINISTRT ztoNE (B) € s20.926,86

C - ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA NON U]'ILI' 7,ATO € 97J,01

Economie derivanti dal ribasso d'asta quoaa colinanziata Cott tnc € t6.970,86

TOTALE Gf,NERAI-E IA+B+C) € 1.501.000,00

Quadro economico II Pet

che, per I'inporto della II perizia, pari a € 962'129,25

conttattuale conseguente all'approvazione della precedente

all'Atto di Sottomissione sottoscdtto rn <lata 21/05/2019, rc
3. Nfentc sì è resa altresì necessaria la rcdazione di ultc
necessitando iì concordamento di 36 nuovi prczzi di cui 18 tr

tempo sono stati esftatti i ptezzi e n" 18 prezzi derivanti da r

lo stesso rìbasso d'asta del Contratto pnncipale (2,a151%);

- VISTA la nota dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità - t
Sergizio 7 - Politichc Urbane e Abitative di cui al Ptot.240:
2562 del04/05/2t)19 , con la quale viene autolizzato l'nntc ?

VISTo iÌ vigente O.R.E-h,.LL. nella ltcgione Siciliana;

- VISTO lo statuto comunale;
- VISTI il D. Leg.vo t.56/2016 e ss.mm.ii., il D.P.lì. n. !

Decreto Prcsiderrziale n. 13 del 31/01/2O12,\a norn
la L.R. n. 12 del 12/07 /2011;

IN ATTUAZIONE a quanto sopra; 
D E T E R M

t) DI PRENDERE ATTO ed APPROVAIì.FI FORNtrAI-

sommc, redatta dalla Ditezionc Lavod ai sensi dell'art. 1

narrativa che comporta il seguente Quadto ficonomico :

ú' Vntuio Etur'eb. w.- t8t)ó0 
^IONI'/|(;X'llll 

;ll ): -lt t)t1 1'11 ;2;2
Sr'ro *'eó. \rrrv comuoeilmrxrulrurcale it -EmarÍ

ia di Variante

ron determina alcun incremento dcll'import
:rizia di variantc c suppletiva ed in riferiment
itrato a Patti W) n21'/05/2019 al n. ó97 Seri

rre apposito Schema di alto di s,,tt.'mtssion,

:ti dal prezzario Regionale (2013), dal quale a su

orosc analjsi de:L prezzi e Per tutú \'effà Praticat

)artirnento Infrastruttute c Ìvfobilità e lrasportl
del0310612019 comc acquisita all'Ente al Pro

'Utjlizzo del ribasso d'asta rìchìesto;

7 /2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sìciìia co

tiva vigente nclla Regione Sicilia ed in particolar

NA
.llNTFl la II pcrìzia di variante ed assestamenl

i comma 2lctt. b) del l). Lgs 5ó/201ó, di cui:

| )rJ l. 1 1 i 2 l t - (:.1 :.: ilóqt N )27t)E lJ I l"-A.: 007 ; I J208 17

1)

> dcll'importo
in riferimento
al n. ó97 Serie

sottomissionc,
t suo
icato

Prot.

51c1l1a COn

particolate

to
in

I \-r
v



Uffrcio - Lavori pubblici
"Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile
CIG: ó885985E92

nel urbano di Montaqnareale"

A LAVORI DA (]OMPUTO MEl'RICO t.089.202.91

ONI]RI SICUIìEZZA NON SOGCI]1'I'I A RIBASSO D'AS'TA 65.66t.13

2 IMPORI'O I)T.]I LAVORI A BASE D'AS'IA SOGGEl'1'I A IìII}I SSO 1.023.54 r.l8
Ribasso d'osta tlcl l2.4l5l'o t2'7.0'73.66

RISIANO 
^I. 

NI- I IO DFI. RIRASSO D'ASTA 896.461.52

IMPOKTO COMPLESSIVO DEI, CONTRATTO (A) € 962.129,25

B - SOMME A DISPOSIT,IONE DEI,I,'AMMINISTRAZIONF,

I Acuuisizir'nc cdifici c spazi da rccuncrarc c riqualificarc € 150. | 50,00

SDese di Rceistrazionc e Trascrizionc € 22.7 | 1,50

2 lvA sui lavori al l0o% di A € 96.212,92

l SDese tecniche incluso CNPAIA 4% e IV^ 22% (al netto del ribasso d'astl € r6s.s35,5q

4 Predisposizbne allacci utenze € 1.671,52

5 Oncri acccsso a discarica € t6.096.33

6 Spese di Gara compreso ASMFL € 6.331.02

6a Lavori in economia per interventi di viabilità € 13.665,98

6b Lavori in economia per rifacimento segnaletica verticale e orizTonl LIe € 5.000,00

6c Elementi di arredo urbano e parco giochi € 5.000,00

'7 ANAC € 50n,00

8 R.U,P. € 5.J16,n1

9 Spese per indagini geognostiche e geotecniche IVA compresa € t8.9 78,79

9a Spese per acocrtamenti di laboratorio IVA comprcsa € 1.619,18

10
Spese per conferimento incarico del seNizio di consulenza pcr lo start-up (

insediar€ negla alloggi realizzati nell'ambito del programma c orìcri

rlla comunità da

€ 9.400,00

TOTAI-E SOMME A DISPOSIZIONE Dt,LL'AMMINISTR, .ZIONE (B) € 520.926,86

- ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA NON T]TII,Ii ziTo € 97J,03

Economic dcrivantidal ribasso d'Nstî quota cofinanziata (lol un€ € 16.970,86

IOTALE GENERAI,E (A+B+C) € I.501.000,00

J

C

Quadro economico ll Pel

DI PRENDERE ATTO ed I\PPROVAIìFI F(

S()TTOMISSIONh, no 2 e Vetbale di CONCORDAMF.
pet accettazione dall'imprcsa;
Drsnonno la pubblicazione della ptesente all'Àlbo Prctot

Montagnar e úe. 15 / 02 / 2020

II Responsabile del Procedimentcr
Ing- f;raueva IlAIf,l'I O
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"Riqualilicazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel
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PARERE DI REGOLARITA' E AMM.VA
Il sottoscritto Geom. Saverio SIDOTI, Responsabile 'Area Tecnica, esprime parere favorevole

sulla presente Determinazione, in ordine alla
dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 26'7 /2000.

e cofielfezza Amministrativa. ai sensi

Data
nsabile dell'

VISTO DI RtrGOLARITA' CONTABILE AT
F'INANZIARIA

ANTELA COPERTURA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile ll'Area Economica Finanziaria, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs.26 /2000 nonché del vigente Regolamento

comunale sui controlli intemi, vista la Deterrninazione ad oggetto "
' APPONE il visto di regolarità contabile

ed ATTESTA la copertura finanziaria
( owero ) D NON FAVOREVOLE

le i modalità ed imoutazioni contabili

regolarmente registrati ai sensi dell'ar1.191, comma I D.lgs.n. 267l2000:

lmpegno Data Importo

Dara .'ft Dz

Responsa

VISTO DI COMPATIB

Si attesta la compatibilità del programma dei alla predetta spesa con i

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di pubblica ( art.9 comma l,lett.a), punto 2

del D.L. 782009 )
Data delltArea Economico-Finanziaria

Lucia Truglio )
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