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Responsabile del Procedimento: Federica Sodani 

Dirigente Responsabile di Area: Benedetto Sajeva 

 

 

OGGETTO: RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO 

COMUNALE DELLA CITTA' DI  NETTUNO - 1 STRALCIO FUNZIONALE. 

ACCERTAMENTO IN ENTRATA, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E 

MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI- CUP: G74H17000710004. 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamato il decreto sindacale  n° 01 del 12.06.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto, 

ing. Benedetto Sajeva, l’incarico di responsabile ad interim dell’Area III Tecnica - Assetto del 

Territorio; 

 

Vista la Delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n° 21 del 29.03.2019 con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del d.lgs. 267/2000 

e art. 10, d.lgs. 118/2011); 

 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 

26.04.2019 con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 

e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 25 del 

03/05/2019, con la quale è stata approvata la variazione  al Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2019/2021 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.); 

 

Premesso che: 

- che l'attività istituzionale del Servizio consiste nella conservazione del patrimonio immobiliare 

della Città di Nettuno e soprattutto dei beni che hanno particolari caratteristiche storico-artistiche 

richiedenti un’attenzione particolare che richiama a criteri di tutela e conservazione; 

• con Decreto del Ministero dell'Interno 06/03/2019 (G.U n° 62 del 14/03/2019) sono stati assegnati 

i contributi per gli interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 

territorio, dal quale risulta assegnatario anche il Comune di Nettuno per un importo complessivo 

5.065.000,00 per l'annualità 2019, di cui € 1.600.000,00 per lavori di Manutenzione straordinaria 

del Palazzo Comunale di Nettuno”; 

 



 

- che nel programma triennale dei lavori pubblici, approvato da questa Amministrazione comunale 

per il triennio 2019/2021 e nell’elenco relativo al presente anno, è stata prevista la realizzazione dei 

lavori di: “RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO 

COMUNALE”, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2019, per un importo di previsione pari ad € 1.600.000,00; 

Visto l'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno 06/03/2019 (G.U n° 62 del 14/03/2019), con il 

quale il Dicastero provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari per una quota pari al 20 

per cento entro il 28 febbraio 2019, per una quota pari al 60 per cento entro il 31 maggio 2019, 

previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui 

all'art. 3 comma 2, come previsto dal comma 860 della legge 205 del 2017, e per il restante 20 per 

cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato 

di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del 

codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Vista la nota PEC prot.n. 32596 pervenuta in data 10.04.2019, con la quale il Ministero dell'Interno 

comunica, tra le altre cose, che il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori 

per la realizzazione dell'opera di che trattasi entro il 06/11/2019; 

 

Considerato: 

- che a seguito della gara espletata dalla Stazione Unica Appaltante con determinazione n. 932 del 

20/08/2019 è stato preso atto ed impegnata la spesa per l’incarico di progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva nonché per le indagini e prove sul Palazzo comunale di Nettuno, al 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI, composto da: Arch. Luigi 

Fioramanti (capogruppo) – Mandanti: LFArchitettura S.r.l. – Lenzi Consultant srl – TECSE 

ENGINEERING Studio Associato, Ing. Alessandro Zichi, Geotiber S.r.l. – Ing. Gabriele Conti; 

- che si è ritenuto, sulla base delle suddette risultanze, di procedere rapidamente ad un primo 

stralcio economico finanziario al fine di perseguire il principale intento dell’Amministrazione; 

 

Visto che: 

- con DGC n. 28 del 09/08/2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità 

tecnico economica al fine di procedere con urgenza al progetto definitivo; 

- con DGC n. 67 del 09/10/2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo nelle 

more dell’acquisizione del parere del MIBACT; 

- con nota prot. n.69426 del 14/10/2019 l’Associazione Temporanea di Professionisti con 

capogruppo l’Arch. Luigi Fioramanti ha consegnato il Progetto esecutivo composto dai 

seguenti elaborati: 

• Relazione generale       

• Relazioni tecnica                     

• Criteri Ambientali Minimi                 

• Pianta piano interrato                        

• Pianta piano terra                              

• Pianta piano primo       



 

• Pianta coperture L1 

• Pianta coperture L2  

• Sezione A 

• Sezione B 

• Prospetto 1 

• Prospetto 2 

• Prospetto 3 

• Prospetto 4 

• Interventi –prospetti e copertura 

• Colori di finitura 

• Abaco degli infissi 

• Dettaglio timpano 

• Mensole cornici interpiano 

• Elementi decorativi e cornici finestre 

• Piano di manutenzione 

• Computo metrico estimativo 

• Analisi dei prezzi 

• Elenco prezzi 

• Stima incidenza manodopera 

• Quadro economico 

• Piano di sicurezza e coordinamento 

• Fascicolo dell’opera 

• Cronoprogramma 

• Capitolato speciale di appalto 

• Schema di contratto di legge  

 

Considerato che:  

- con prot.n. 68462 del 08/10/2019 è pervenuto il parere favorevole del MIBACT nel 

rispetto delle seguenti prescrizioni ai sensi dell’art. 146 e 21 del D.Lgs 42/04 e ratificate 

con autorizzazione paesaggistica n. 47/2019: 

“ trattandosi di edificio di proprietà pubblica da oltre 70 anni e pertanto vincolato ope legis 

ex legge 1089/39 … dovranno essere fatte salve, perché vincolanti, tutte le prescrizioni che 

saranno indicate dalla competente Soprintendenza relativamente al progetto di restauro 

(tecniche metodologiche di intervento, scelta dei materiali) … la scelta dei diversi materiali 

(intonaci, tinteggiature, infissi, decorazioni, pavimentazioni) dovrà essere fatta precedere 

da idonei saggi stratigrafici e campionature da sottoporsi preventivamente all’esame della 

competente Soprintendenza per la scelta delle soluzioni più ottimali nel rispetto della 

storicità dell’immobile … - che il ripristino degli intonaci ammalorati o lacunosi sia 

realizzato con una miscela di calce, pozzolana naturale e inerti, compresi gli strati 

preparatori fino al vivo di muro, con tassativa esclusione di componenti cementizie e di 

premiscelati  che i nuovi elementi in resina acrilica bicomponente polimero –minerale di 

base e additivi siano realizzate mediante la riproduzione fedelissima della decorazione 

originaria da sostituire; - che sul prospetto di via Birago la coloritura del piano di fondo 



 

della parete del primo piano sia realizzata ad imitazione delle parti in laterizio degli altri 

prospetti;  - dovrà essere comunicata la data di inizio dei lavori, riservandosi l’Ufficio la 

facoltà di effettuare sopralluoghi in corso d’opera, nel corso dei quali potranno essere 

impartite prescrizioni aggiuntive che faranno comunque parte integrante del presente 

provvedimento; - in corso d’opera dovranno essere documentate tutte le fasi di restauro 

mediante la consegna a questo ufficio di relazioni tecnico descrittive, a cui allegare un 

elaborato grafico con mappatura degli interventi eseguiti e da eseguire documentazione 

fotografica dell’ante e post operam; - dovranno essere predisposte idonee campionature di 

tutte le lavorazioni e dei materiali che si intende mettere in opera, da sottoporre alla 

preventiva valutazione di questo ufficio; - che ogni eventuale adeguamento delle opere che 

si rendessero necessarie nella fase escutiva, dovrà essere comunicato, trasmettendo i 

relativi elaborati di dettaglio aggiornati; - le opere di consolidamento e restauro dovranno 

essere realizzate da imprese di comprovata esperienza e capacità operativa nel settore del 

restauro ed in possesso dei requisiti di qualificazione, come previsti dalle normative vigenti, 

per tipologie e dimensioni economiche dei lavori equivalenti”; 

- in data 17/10/2019  è pervenuto il parere favorevole della Polizia Locale alla viabilità 

stradale e alle norme del codice della strada relativo alla planimetria del cantiere del Palazzo 

Comunale; 

- In data 17 Ottobre 2019 è stato redatto dal R.U.P. il documento di Validazione sulla Verifica 

eseguita dalla struttura della Stazione appaltante; 

 

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

 

Considerato che: 

- è in essere la convenzione con la Stazione Unica Appaltante in virtù  della DCC n. 64 del 

29/12/2016 e smi per l’espletamento delle procedure di gara;  

- l'importo del progetto risulta inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 

35 del D.Lgs.vo n. 50/2016; 

- dato atto dell’urgenza, in quanto la scadenza perentoria per dare avvio ai lavori e/o alla 

pubblicazione del bando di gara ed il suo perfezionamento, è fissata al 6 novembre 2019, 

pena la decadenza del finanziamento concesso; 

- si ritiene di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura aperta in 

conformità con l'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio del prezzo 

più basso di cui all'art. 36 co. 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo pari a 

€1.168388,93 (IVA esclusa) - Codice CUP: G74H17000710004 - CUI:  

L02910820584201900018 ; 

 

Preso atto che: 

- il presente intervento sarà registrato presso il SIMOG dell'A.N.A.C. dalla SUA prima di 

procedere alla pubblicazione del bando di gara; 

- il disciplinare di gara verrà redatto dalla Stazione Unica Appaltante, con gli elementi individuati dalla 

presente determinazione a contrarre; 



 

- si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del  

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii 

- l’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida. 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 

 

Considerato:  

• che in riferimento alla nota sopra citata pervenuta dal Ministero dell'Interno, necessita 

accertare in Entrata la somma di € 1.476.729,65 sul Cap. 4009/4 e in Uscita sul Cap. 3575/1 

denominato “C.S. manutenzione Palazzo Comunale” del bilancio di previsione finanziario 

2019-2021 – Annualità 2019; 

 

• che con successiva richiesta di variazione di bilancio si disporrà di integrare le somme sopra 

richiamate per € 123.270,35 per il raggiungimento della somma di € 1.600.000,00, pari alla 

somma stanziata dal Ministero dell’Interno a favore del Comune di Nettuno; 

 

Tenuto conto che le attuali dotazioni, pari a € 1.600.000,00, sono previste ai seguenti capitoli di 

spesa: n° 3575/1 - n° 3053/0 del c.e.f. annualità 2019 e n° 35751 R.P. 2018; 

 

Ritenuto necessario, provvedere in merito; 

 

Visti: 

•  l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

•  l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

•  l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici; 

• il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 25/01/2018;  

• il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Verbale di Deliberazione n° 

3 del 23/02/2016  del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale; 

• l’art. 53 del vigente Statuto Comunale, adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 45 

del 16.06.2000 e modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 31.01.2017; 

 

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

- Di approvare il progetto esecutivo trasmesso con nota prot.n. 69426 del 14/10/2019 

l’Associazione Temporanea di Professionisti con capogruppo l’Arch. Luigi Fioramanti 

composto dai seguenti elaborati: 

• Relazione generale       

• Relazioni tecnica                     



 

• Criteri Ambientali minimi                 

• Pianta piano interrato                        

• Pianta piano terra                              

• Pianta piano primo       

• Pianta coperture L1 

• Pianta coperture L2  

• Sezione A 

• Sezione B 

• Prospetto 1 

• Prospetto 2 

• Prospetto 3 

• Prospetto 4 

• Interventi –prospetti e copertura 

• Colori di finitura 

• Abaco degli infissi 

• Dettaglio timpano 

• Mensole cornici interpiano 

• Elementi decorativi e cornici finestre 

• Piano di manutenzione 

• Computo metrico estimativo 

• Analisi dei prezzi 

• Elenco prezzi 

• Stima incidenza manodopera 

• Quadro economico 

• Piano di sicurezza e coordinamento 

• Fascicolo dell’opera 

• Cronoprogramma 

• Capitolato speciale di appalto 

• Schema di contratto di legge  
 

- Di dare atto che tutti gli elaborati  qui approvati e qui integralmente richiamati saranno 

affidati  ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio del 

prezzo più basso di cui all'art. 36 co. 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo 

complessivo pari a € 1.168.388,93 (IVA esclusa) - Codice CUP:G74H17000710004 – CUI:  

L02910820584201900018 ; 

- Di dare atto che per la suddetta procedura l’A.C. si applica l’esclusione automatica delle 

offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

l’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida; 

 

- Di stabilire che la quota percentuale delle opere subappaltabili è pari al 30% (trenta per 

cento); 



 

- Di dare atto che il SIMOG che identifica la procedura in oggetto verrà preso dalla Stazione 

Unica Appaltante e comunicato al RUP della Stazione Appaltante per il controllo 

dell’associazione del monitoraggio dei dati; 

- Di dare atto che il disciplinare di gara verrà redatto dalla Stazione Unica Appaltante; 

- Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 

267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti 

di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

- Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento  sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale; 

- Di dare atto che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6  della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013; 

- Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs.. n. 50/2016 è l’arch. Federica Sodani; 

- Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Il Responsabile di Procedimento Il Dirigente dell’area 
Federica Sodani Benedetto Sajeva 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Federica Sodani;1;3667967
Benedetto Sajeva;2;10316910



COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Tecnica - Assetto del Territorio nr.233 del 18/10/2019

18/10/2019Data: Importo: 1.453.361,87

Oggetto: RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE DELLA CITTA' DI  NETTUNO - 1 STRALCIO
FUNZIONALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' AFFIDAMENTO
LAVORI- .

Bilancio
Anno: 2019

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 - Urbanistica e assetto del territorio
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 4.071.878,27
1.067.716,91
1.453.361,87
2.521.078,78
1.550.799,49Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 1.953.104,65

495.500,00

1.453.361,87

1.948.861,87

Disponibilità residua: 4.242,78

Capitolo: 35751

Oggetto: MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE (40094)

Progetto: LL.PP. MANUTENZIONI

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIOResp. servizio:

2019 1224/0

DET. AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO NR. 1104 DEL 18/10/2019Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1224/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1224/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

QUADRO ECONOMICOBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 NETTUNO li, 18/10/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.



COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Tecnica - Assetto del Territorio nr.233 del 18/10/2019

18/10/2019Data: Importo: 23.367,78

Oggetto: INCENTIVO RUP ED ALTRI ART.113, COMMA 3 D.LGS.50/2016RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
PALAZZO COMUNALE  1 STRALCIO FUNZIONALE.

Bilancio
Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
6 - Ufficio tecnico
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 83.821,95
9.300,00

23.367,78
32.667,78
51.154,17Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 83.821,95

9.300,00

23.367,78

32.667,78

Disponibilità residua: 51.154,17

Capitolo: 30530

Oggetto: INCENTIVO RUP ED ALTRI ART.113, COMMA 3 D.LGS.50/2016

Progetto: LL.PP. MANUTENZIONI

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIOResp. servizio:

2019 1225/0

DET. AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO NR. 1104 DEL 18/10/2019Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1225/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1225/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIPENDENTI DIVERSIBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Stanziamento attuale:

Finanziato con : PROVENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE € 23.367,78  -

ESERCIZIO: 2019

 NETTUNO li, 18/10/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.



COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Tecnica - Assetto del Territorio nr.233 del 18/10/2019

19/12/2018Data: Importo: 123.270,35

Oggetto: POS 4559826 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE  PRELIMINARE E DEFINITIVA, NULLA
OSTA/PARERI, CON RISERVA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI

Bilancio
Anno: 2018

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 - Urbanistica e assetto del territorio
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 750.343,17
627.072,82
123.270,35
750.343,17

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 123.270,35

0,00

123.270,35

123.270,35

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 35751

Oggetto: MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE (52116)

Progetto: LL.PP. MANUTENZIONI

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIOResp. servizio:

2018 1299/0

DET. AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO NR. 1351 DEL 19/12/2018Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1299/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1299/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

GARABeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 NETTUNO li, 18/10/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale



COMUNE DI NETTUNO

Visti

1212

RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE DELLA CITTA' DI
NETTUNO - 1 STRALCIO FUNZIONALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI- CUP: G74H17000710004.

2019

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Tecnica - Assetto del Territorio

Nr. adozione settore: 233 Nr. adozione generale: 1104
18/10/2019Data adozione:

18/10/2019Data

VISTO FAVOREVOLE

Gianluca Faraone

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Gianluca Faraone;1;5273366


