
A.t~A III - UFFICIO TECNICO - SERVIZIO IGIENE AMB!El'!TA.LE 

REGISTRO GENERALE N. G27- DEL 2 f- o6- ~02.0 

D!ETERrvHNAZ1.0NE N. 43 DlEL GLD4.202:Q 

:Ogg·et"ì:G: Proroga per mesi uno per il servizio di spazzamento, raccolta e traspmio allo sn1s.ltimento 

dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenzic.ti, cornpresi quelli assiir.ilati, ed ahi 
servizi di igiene pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto. - Contratto rep. no 1060 
del 08.10.2019.- ClG 731118274C 

Vista l2. proposta di determinazione a cura del responsabile del procediuento 
incaricato dell'Ufficio Igiene Ambientale, relativa all'oggetto nel testo eh::: seg'Jc : 

ai Sensi dell ' art. ) delì a l F>vC7~=' rco-}1'\rale i' 7(ìiì·19 f::1SSe0rla Ja saanc.·ntc nro·cf'\s+~ dì determinc.zi<Jne -- ._,bo"" ...,b v...~. ..~, ..~.. - v .L.. - b- - ....,.b.....,. ..... !, ,_..., r...l. .1. '-' !.-..io -

dichiarando ai sensi dell ' art. 6 della medesim legge la insussistenza di com1it:i di interesse in capo 
al sottoscritto relativa all'oggetto, nel testo che segue: 

Vis:tB la Ddibera di G.IvL no 82 dd 02/1 2/2019, con cui l'P...Jllrr.inistrazio:ne ha apFonto 
l' org~igran:~].112. d·= l l' .A __rea tecricc. p: opost2. dal Cape P _rea; 
Vi5J21 la determì~1azione A-.rea 3° n .. 354 del 2. 12.2019; con c1-11 soncr stati r:o22feriti, al personal~ 
asseg:1ato all' P.Jea, i ser~;izi e gli 1Jffìçi rientr2.11ti tl·a le fLE1ZÌoni r.iei l) i\.rea n-:.edes ~rr:a; 

D 0 .LQ • . • . ..-! 0 1,_ ,..., _j ~·1 ~ ... .,-, ,~ ,.-, ,--, . ~""2 ; 1 jil -.r-. ,-.,r.., i',!.. .,!.. . -. ,.... _ .,.. __ · '-,-.. • .., ;...._ ; ; ,..., ~ ....... 1~. -.- -- ~ ,..;,...... . ....,-
J'JC iildD '-Ee "OD uedOe l';L G1 1~ .·-· . 11 . J ~ Gel _,_ lU .L Ul :1 ç SL3.t0 <'-T.J0~0 '!8.~v ll '-"""':J.C"v C'.cl _9 L'= 'il C>l '..JE':: 

2017/2019 a seguii::J dell'anmovazioce da parte del I';linisteTo cltll'Intemo dell'i;Jotesi di bil::ocic 
stabilrnen.te rieqt1iliOrato~ ai se~si dell'~r:t . 264 ~i::l D.L .. ;g 3 . n. 26ì/2=:0C; 
J:)~·t-o 2ttu :~1e Y: '~ i t ·s ~-rl.~.i~1: pr~~;i3ti per legg·:: i~ -: o=::'l~)ne di Boj:get~~c 2~GL Xl?-. :3.~r:c~~:i a-:.~Jl~J -/ E.~c:. i : 

. ' 

stE.t~z: E~;-~:e:-_·~: 

c~JJ.lÌspouderrtì eJl 'ulti~-no bìla11cio di pe .. v-isioi,_e ;;,.p~:;ro~; ;;rto (Bila11cio 2 O l 7/2 G 19 a.~---.:1-"l'-lali~~ 20 19>: 
Cb e ço:_ il COi1~ra·~-~c, ;e~J.l:, lC5C è~cl 03 .10.201S·: è 3t?.:to ?~~Iids.~v ELl:s. dit;~a i>Te-il S i :;·:: ::~! 3eT-/i ~e s. ~-.l. 

il servizio eli spazza.rr:er1.tO~ Ts.sc ol·;~:t e trasporto sllo s~n2ltir~J.-ei-:to d~ i ~ifi1.rj solidi u::Os.ni diff~re2.:is:~ ~ 
ed in0.ìfferet~7i:rti~ (:I)IIlpT~si q 1~1ellì ~~ssiBi l 3.:ti ; ,::d ~.ltTi sei-\Iizi di igi~ne ~ ~)bbli.-: 9. 1 n_.~l ·te !'"!ri~orio d~ ~ 

Comune di Borgetto~ per mesi sei con opzione dì ri11...!1ovo di s-=i rn·esi; 



...-

Gitldice .na disposta la ri~:trEl!.Tissio l1-~ e l?. v~d 1_:tazion.e del l~ offerta te CI1i c:?~ prese~Tt2.-ta 
fvlirto S .ì~ .I . , in.e~ .. ,e:nte lE:. g2rra indetta per l' affida1~en.to del ser~/izi o so~Jra citat'"'; 
·:C}le con ~J.otz~ dell6.0J.2020 e su_ccessi\ta. per: del 21.01.2020 ?IGt. l1 . 1052 qt.test}tlfficicj te-cnie;o ~-~a 

prov·veduto s. sollecitare la c:el1tr2l-:= DTlica di Comrn.ittenza per la. riatnT!1ÌSSi8ne e 'i8.lutazione 
dei l'offerta tecr1ica preseJ.Ttata. dall8. diti:8. F .. Ivii2lo S.r.l., e relative.. e.lle. gara per l' affidan1errto cl ello 
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed 
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed c>.ltri servizi di igiene pubblica; 
Ch-e la CUC Pru-tinico-Borgetto con nota prot. n. 1350 del 22 .01.2020 ha comu:rjcato al 
Responsabile delL~.rea Tecnica del Comune di Borgetto, la convocazione per il giorno 05. 02 .2020 
della Com.tnissione Giudicatrice per dar seguito alla sentenza T~.u.LZ Sicilia n. 03016/201 9 :RFG. 
PROV.COLL n. 01629/20 19 REG RlC; 
Che la CUC di Partinico - Borgetto in data 11.02.2020 ha proceduto alle. riapertura della gara 
procedendo alla valLltazione delle offerte tçsniche ed economiche c.ttribuendo lln punteggio per le 

ì ..C.,.. , - 1 . 1.... l - n . , 1 • l' .I:.f"' , 1' . , , ,-entramoe 01Ierte; a.al reiatr.;o verua e la Lom ... -:(]_lSSiOne na n tenuto O.Lierta mlg11ore ql<ella della 
ditta F.lli Mirto Srl , rilevan_done ai sensi di legge l' anomc.lia delle. stessa e ricl:ùedendo al R UP di 
proceèe!e alla -:ialutazioLe dell ~ ru1omalia. 
C'- ·1 ~--D. d '" 02 " 0"0 ,-,~.--~ 1 1 • 11 . . "11· <\, " - " ' ,. JJ!'Z l KU l m ata 1 L. . .L. L pro t. n. LX)) na cmesto a _a ditta r ·"-l Ivlm o ~.r. L m preser:_tare 
giustificazioni r~lati·ve ai ribasso percentuale offerto assegnru1.dogli il terro.in.e di presentazio:t'3.e è~e lle 

giustificazioni per le ore 11 ,00 di giovedì 27 febbrai o 2020; 
r,, . d . ~ .- O" " o~ O . ,.., 'o' - ,. - . , , . i\ " S , , r . . - , . , c ne m ara L). '.L.L. L ' pro'L. n . .J4oo la d1tta t .111 l/lrrto .r. l. n.a ratto pervemre m busta cr-Jusa le 

giustificazioni relative al ribasso percentuale anomalo; 
cn_.; il RUP con verbale del 27. 02.2020 alle ore 12: 00 nei locali dell'Ufficio Tecnico Comunale ha 
proceduto c.llc. veri:ficc. delle giusti:fic2.zioni ri~enend0le idonee; 
Cfat,e il V erbc..le di cui alle_ precedente ali.r:ea è stato trasmesso all2 CUC di Parti:Jico con E-lLJ.ail ~el 
27 .02.2020; 
C 1 lr. .l D .d d- ' c--r· . -1' h ·r . 1 

1Jl<e contattato te eromcamente 11 .1. resi ente ella U ~ m mento aL argo:mento _a ruento cne nm1 
è possibile convocare la CUC in quanto incombe l ' epidemia del CORONA-VIRUS; 
Cfat,è con la nota acquisita al nostro protocollo n. 1705 del 31.01.2020 la ditta New Sistem Service 
S.r.l. ha manifestato la non dispo11ibiltà di attivare l'opzione di rilli.J.ovo per altri 6 mesi , cc· si come 

· da contratto rep. no 1060 del 08.10.2019, ma disponibile a proseguire l'esecuzione del servizio in 
regm1e di proroga per ulteriori 6 mesi nelle more che il Con:mrre pro,rv-eda a reindi1e una mlova. 
gara; 
Cb. e su disposizione dell' A...r:r....:.-:ninistrazi<)ee , in ·::oesiderazione della definizione della gara dc. pa-:te 
della CUC e della lettera della ditta New· S·ystem Servi ce che rinunciava all ' o-azione di orosecuzione 

-' -' 

d l . . . . .c.c . , . d ' l' .c:r- ' • d " ' . ì\-e ... sernz10 per mesi sei, questo uu1c10 na proce . uto a1 aliiGamento per m:e5 J .~ U•Z aua mtta l·lew 

System Serv-ice S.r. L il servizio in ogg~tto 1r1 proroga .8..1 corrtr3.!to agli stessi pr::zzi , parti ': 
condizioni; 
PJ~D1l.D5dvrt'D il ser'ilZlO oggetto del presente provvediment:) come servlZIO pubolico esse:nzlale e 
costituente c.ttività dì pubbli~o interesse, per cui la sua erogazior:.e, an.che i::1 ~'-J rza del _p1incipio di 
~on.tiilllità, r:or: p~..1ò essere sc.speso per ness~ .. :r: c.o·dvo) 3alvo CGlTI~Jro·vatì casi di forza magg:or:; ; 
CTI ~e ç_i fini dell8. c.o r:tLil1_~i -~~è. del ser?izi o~ rle ll·': more dell' a-:.rvic e dç;ll} espl~ts.mer:to de ll~ :p~4c;sedt::·e 

finalì :zzsrt~ ~~ ~iJOYO ~~Dalto , sì rende n.e~ess .:::rio ~ÌS}JC~e della DrO:-')g3. tecnic2. ~cer 2 
dal 1.02.:2020; 

Tl'""o.:;)C1 
.;, __ . ,.,...;.l 

)!Osecuzic· ~l~ dell' ::.ff:de_me~:tc del serviz i c i:: ogg.etto di 1~:l·teri::~·i sei oesl e r: c~1 ~~:l!el·:o:-e ~·: ~:1~ ~~T2 

::_,;=l ~--=-·-~ :l?~ c:::;·t c:. ;e2" ls. ~=; ~4 =~· cg~ ~~e~ 3él/~zic ~ii 2 ~--:u.::si; 
'C~ onsi .::1-zrst o cl1e la ~oro roga del ~ o1--:.tr 2.tto in esse:=, 

2.ll ·~ q~:.c:li il ::or1~rat~o ·J~4igine.rìc è s·te.to sti~J:--~l a.to; 

C D:nsid er~rto c~~e la p1:oroga 2ùl~l l>-Te--7·i .Syste= v· a a sce.d~re il 3l . 03.2 020; 

·r.~ r..._ ·,•c:. 
J. _ .::. ..... i v 

Cbe çoiJ. PEC del :2 7.02.2C2C: :J!C:•t . ~~ . .5311 si è C~"'_i~s -(J 0.l~e. c : ·::-~ ?~ F.~li Ì'/li~-t =, s . ~- , l . :-:~ C ·:> Yn;_:~:~--=~~· -: ?. 

r 
- ~~_ ,....._ ,.. , _ 

l __ , .-. , , .. • - -· ... .... -- .. _,. 



rite11g2 soddisfatta e noil inte11de atti·varç alcl.El coLl.terlzioso con q1jes·tc ~I?:te , ~ c~l conseg1_1enza, c~ 1 
essere dispo11ibile all' i~LT.!.sediato ÌTlizio del ser·vizio~ pl"-e ":lÌ2~ stiptlla eli tE1 -:1erb2l-e ... li ç ~)nsegilS.. s~Jtto 

riserva di stipula di contn tto, che potrà essere fatto dopo l'' acquisizione di tutto; le informa.zioliÌ 
previste dalla no1 111atì·va. 
:Ch~~ in data 31.03.2020 la ditta F.lli IViirtJ ha risposto all~ Ilota di c1~i iil pi"erGeSSCi dichiaiE-lldo la. 
non disponibilità alla proposta avanzata dall 'Ufficio Tecnico in quanto rite:rmtEl lesiva nei suoi 

("' l. . 1 . . • .(.,.l,. . , 1 • . l . . 1 - l. 1 coru--ronLl, cne mvece m un ott1ca transaLLlVa, potreooe rmtmc1are a nsarc1mento cne le spetLa se 2. 

stazione appaltante propone l'aggiudicazione del servizio pari c. 6 mesi + 6 sei; facendo inoltre 
presente di aver ceduto in affitto il ramo di azienda relativa servizio alla ditta FL. iVlirto S.r.l. ; 
Cb. <e in data O 1.04.2020 prot. n. 5439 l' A.t-n:.r:wl.Ìstrazione comunale in merito alla problematica di cui 
alla precedente alinea comunica a q1.1.esto Ufficio Tecnico di procedere alla prorogc. del servzio i::1 
questione di m 'esi Uill.'G, affidat"ldolo alla ditta Ne-vv System Service S.r.l. e nello stesso tempo di 
avanzare richiesta di tutta la documentazione relativ'l all ditta FL. ìVIirto S.r.l. subentrante alla F. lli 
Mirto S.r.l. in quanto cessionaria in affitto del r2.1-:o.o di azienda, per valutame la sussistenza dei 
requisiti di legge; 
J.t\c:qui3itù la comuilicazion.e della SRR con 11ota PEC lJTOt. n. 45 del 01.04.20202 ac~uisit9 .. al rost~~ ,J 

protocollo ì:.r1 data 02.04.2020 con il n. 5499, in merito della richiesta del nulla osta per la prorog2 
del servizio di mesi uno; 
Cb! e in data O 1.04.2020 si sono incontrati la ditta tkvv System Servi ce S.r.l ., l' P.,._,'JJ.Ii1i:nistrazione 
Comuale e Ufficio Tecnico, in merito alla disponibilità nel proseguire il servizio in forma di 
proroga, da questo incorrtro sì è ragginuto un accordo tra le parti, in cui è st2.to stabilito il limite 
temporc.le di proroga tecnica del servizio in questione di mesi uno, confennato dalla Nev;i Sistern 
~ el';ice S.r.l per iscritto con nota PE.C prot. n. 271 del 02.04.2020 acq1_ùsits.. al ~1ostT ·J protocollo 1-n 
data 03.0L1 .2020 coE il n. 5582; 
Vrrs't·Gi il DURC del 16/02/2020 con scadema 15/06/2020 che si allega alla presente ; 
V1s<t1:P la richiesta di informativa antimafia del 12/09/2019, prot. n. PR TPUTG _lngressc_ 
008469 1_20191 209 che si allega alla presente; 
Vist,o il decreto legislativo 18 .04.2018 n. 50; 
ViB't<G il D.P.R n. 207 del 05.1 0.20 10; 
Vi3;ti(j) il T.U.E.L. ; 
Vjsrt<tD l'art. 107 del D.lgs 18.08.2000, n. 267; 

PIRDPON':E 
Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) J)~i prendrP a-tto c'ne l'ntellC!'l'rnen·to-·delì a Q R R indl'-(e lll"a a:::~ ~ ~ ne·r la i-1d_l.'!i rill::17ionp. d'e_1 y __ - _ .... ~ __ _ _ _ _ ____ ..~.. _ u ._ ·- . ___ _ ..~....:. b - .1. a.l:--'..!. _l ___ ....,. ___ \,< _ 

gestore unico del snrizio di raccolta dei .RSU nei Comuni facenti parte della stessa SRR i.11 

fase di di definizione; 
2) Di dare corso alla sentenza TA_J.tz Sicilia n. 03 016/2019 REG. FRO~,r. COLL , 

01 629/2019 REG PJC P1..1bblicata -·11 27.12 .2Cl 9) co11 la C}llale è sts_ta disposta 18. 

ria[[lsnission-e e la valutazione dell'offer:a tecnica presentata dalla ditta F. ìViirto S.r.l. ; 
3) Di d9.re 2tto che il ser-Iizio oggetto del presen_te pro~rvedimento cc.stitllÌsc-e servizio 

lJlL'oblico esse11Ziale e costitltente attivit9. di ptlbblìco interesse, per cui la sua erogazione, 
anche ir~ forza del principio eli col:.tiilUÌ~à, non lJlJÒ essere SOS}Jeso pr:r nesSlJTlJ.Ti o·tì\ì C· ~ s ::~l~ic· 

sornprDvati casi di forza maggi~r~; 
gl·) Di av'ialersi è ella fac olTà di pro2"Jga~ ai sçr1si del co~~s1a l l dell' aJ.-t . l 06 del D .lgs. ~-: . 

5 0/2 016~ COl1 deco~-;e~J.ZG. 1.02.202) e ~\el~ !Tiesi 2 ( SG6.cler~2- Jl .03 .2020) :. COD. r &.'~~ì,~SJ~ 

g~s-t crc : c·~e i 3sr-:iizi·J 1.\i-:: \-;.i Sist:=:-.:: Se:-~/ir:e S.:: .l., c~·n. sed~ 3. f:/le.:3al ::. (TP}. 'li ?~ S. Bil ~cd·::l lc:· 

n. /i!. P.i. Oi972 7008 l 7~ al :Une di garc.nti:~e) i11 att-ese!. del COIIlpl etarne~J:to delle. ~J.4 oce~~u:rc-_ 

eli gsT?~ èi (:1~1i e.l pl)~O ~ ; ~ ~'; l::: ':O r~·tin:.j~è. è~ ~l sç~~. ;-;?,r e""li-~2~-:. èc; r-1: ~- ';':?.:-~ ~·~· ~2: ,.~ C:~:: :: ?. ~~?. 

:: 0!1dizi::· ~~e i_gi ·~nico san.1ta~~i8. p1jbC.iic8.; 
5) Di cL:xe 

Ce>TSC·) ~ cl1e perte~n-t·J co~tiiJ. 1)2.2C) c~d ap~:Jlicarsi le stesse no:r-:_c_e cor:·:~r2rtt>..:Lali y__;re vi .st~ Ile- l 

CG~Tt~értt c; ~r a~nalto 11° l 060 d.~l 08 .l o .2 D 19' l"l8i1Ché s:.1ll8. dc:.çu~Len.t8Zion ·e tecniço-



6) Di dare s.tto che) alla l1Jce dei punti lJrececlen.ti~ il q1J2cL:o econorl1i·:o riferito alla pro:!.~ o ,ge_ 
corrt:-attuale è quello di seg'.lito ripo;iato: 

- - -

VO.CI Dì SPESi'-\ J:M:PORTO 
J PERSONALE ,Q -1 1 '""'= _, r -

'-- '7 _ .L) i. ,O) 

AUTOMEZZI .Q ~ '">- 9 -~ 
v ':J .:J l ,J l 

TOTALE COSTO PER MESI Ul\fO (l) E' 50.572,02 ;::; 

PER SPESE GENERALI ED UTILE DI IMPRESA 13% 
,.., 

6.574,31 'C 

IVAAL lO% l ~ 

5.714,64 ·e 

TOTALE l € 62 .860,97 
RIBASSO 0,60 l Q 377,16 '--

SOMM.A DA IMPEGNARE (€ 62.860,97- € 377,16) 
,.., 

62.483 ,8 1 'C 

7) Impegnare la sow_ma di € 62.483 ,81 (ommcomprensrva) a favore dell ' operatore econoii'llCO 
New Sistem Service S.r.l., con sede a Marsala (TP), 1./ia S. Bilardello n. 74 P.I. 
01972700817; 

8) Dare atto che si trova in esercizio provvisorio autorizzato ope legis ; 
9) Dare atto, ai sensi dell ' art. 136 del D.lgs n. 267/2000, che la mancata assunZione 

d~"ll ' o 10blìa>17l. One COmpOrt"'r"'l-,1-,p da•rri pat~imcru" all. Y'r"'VÌ "' ""';ti all'Fr:+o Ìr '"'"anto ""... o-"'"' -- ' --- - """-- ...... u ............. ..._ ... _ '- 1 -.LJ. .l. o~ ..1. ""' ....,....,_~,_ ... .1 ..:._t.L_ ~, ..., : --~ 'i'-"' -- ~ 

costituirebbe pregiudizio all'igiene ed alla salute pubblica e la spesa non. è suscettibile ~.i 
frazionamento ; 

113) Dare atto che la sorn.iua di € 62 .483 ,81 trova copertura fina112ia:-ia al Capitolo 581000 del 
Bilancio 201 7/1 019, ar111ualità 2019 - gestione m ovv. 2020 .Missione 09 F::ocre::c:r.:.ma 03 

~ ~ ~ 

Titolo l Macroaggregato 03; 
11) Riser.;arsi, qualora verJssero ad esserci le condizìor1i per stipulare il contra~o con 

l ' aggiudicatario del servizio settem1ale, di interrompere, prima del 31.04.2020, il servizio 
con l'operatore economico Nevi Sistem Service S.r.l., con sede a Marsc.la (TP), Vi2. S. 
Bilardello n . 74 P.I. 0 1972700817. ,--~ .-

. ...--..., ' /- ~-
IL RESPONSABKLR:BE~ JE:«\t:J{t11ffiM'El~TO 

l ~~. ~-~:::>o -\ 
Do L~~ 

~r#il; '\;?, 
\ ' ;" ''•·-· i 

\, 
\ -........ '\ ........ ______ / 

oo:- 7, ....... ~l - ..,.., 1 -.. T'\ _ ì..: -;--. ..... _ .. : r1 - ;r J - c r: -· ...... 1 r; r. r , r . r . 1 r ; ....... ........... _ _ _ - .!_ ~~·- _ • ->-· -1 · r: ... :.·< ·: 
\;1o:l · C<::~ 1ct L.JClll.!Clt:ì. d1 u.l\1. il. uO d el- 0\.J.O::J . L:Vl::J , Cuu CL.U ·:::: SLaLé:f", WS:..O_W H C<::ua 12. 

struttura organizzativa dell 'Ente e riapprovato il funzionigram:rr:.a delle Aree 
funzionali del Comune; 
Visto il Decreto Sindacale n. 11 del OL04.2020, con cui è stato conferma·~o l'ir:::a
rico di posizione organizzativa dell 'AreaTecnica al geo:m. Vicari Francesco ; 
Vistala proposta di determinazione di Cl.li all ' oggetto; 

11.12 .199 1) -;-: L::?., --· '·._)' 

- i i ~U J..JT >7'=' - ~ 2, l U-1 . .::< ;·?n nn n - - . . ·cV · - '-"' ! u .....,..._ ...... ........- ; _ .... . 267; 
·-"- ? 3 10 __ ' __ 1 - 11 u.L. gs . ~· , o 1 ~ u ~ .c , n. 118 e s~_tc ces .s i1.re rn.odific:.szioi1i; 

- lo statuto comunale; 

/ :.,. ~ :- .: ~:
.i ~- --· ~ ', ·_: .. :: 

Vb te CO~:Jert:_l~-2L 

-;:::,;+~..,.,,.1 + -c '! r"'l ~ --..-..-..-..-., ...!.. ~ - 1 ' ..j,....J...-.-~ ~ ;_ ,.._,- · ,......,~..-..--- -----..:-'-.-.- - .-..1 
.:.1. -~.J.·!:. ' -;., .k .J. ~- ::...:;:!. .!.. 0.. :..0..:. v~._•\.)·::> ~ .::-~ ~-~l LL C LC .!. .!.J:l.!.!....:.:::LJl U .:..!.G ll.!. '::.!..!. 1- ':; "o.IU ..!.e 

.. . 
;j:!. e.ppr·J-:lszlc·EJ.e .. -~ ~i .'~i~~a~ ·::c 

conclt.1cente a;glì ir~_ teressi c1ell;e:'1te; 
---,-..... _.-.. .-.-- ... r- -- ~- - - - ·-- ~ -
~._. - ·.....- :..--' ..!. _:::::... - - - _, .!...!. ._._ -- __ ._._., _:.. .... ~ 

l 



D :E'TERIYH:i\L~ 
alJPT()\f.aiC la plOl:JOSta di cl-=terr .. cJ.Ìnaziorl·:= irl l=)TCTI"le3Sa trascritta , s-eiJ.Z8. ITIDdifi
che ed integr22ioni. 

' - _.,., / 

·,-~ 

Si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. 
Si attesta la copertura finailliari a 

Impegno Capitolo l Class. bilancio l Importo l ; Bil=.ncio l 
)/< o~ r- 8 v·· e~ () ,-. v=-- l( ' l 8 o o ~ l . --, , l (l c; ,'!~ (· 1. o t ._i, .5 1 H /t -~ '\:'. •1,-tt (..l • 

~~ 
L !.'( 

Borgetto lì ! ~ . 0(_~ '~'?__o Il R , .: - 1 S · ~~ ·. 
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