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ORIGINALE

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
C I T T A' M E T R O P OL I T A N A D I N A P O L I

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE - AREA DI PROGETTO - SCUOLE
CHIESE E PIANIFICAZIONE

Prot. Int.
AREA DI PROGETTO - SCUOLE
CHIESE E PIANIFICAZIONE
n. 9
Del 11/05/2022

Registro delle Determinazioni
Segreteria Generale

n. 297
del 11/05/2022

OGGETTO: Sisma 2017 L.130/2018 - “Intervento di miglioramento/adeguamento sismico ed
adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Lembo” Cod. intervento PS/CAS/01.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Affidamento dei lavori - CUP G34I19000740001 - Avvio
manifestazione di interesse/Indagine di mercato.
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IL RESPONSABILE DELL' AREA DI PROGETTO - SCUOLE CHIESE E
PIANIFICAZIONE

Premesso che:
- con Ordinanza n.6 del 10 maggio 2019 è stato approvato il “1° stralcio del piano finalizzato ad assicurare,
per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il
ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività
scolastica, educativa e didattica.”;
- con Ordinanza n.9 del 12 febbraio 2020 è stata approvata “Rimodulazione del piano finalizzato ad
assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto
2017, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività
scolastica, educativa o didattica.”
- tra gli interventi di competenza del Comune di Casamicciola Terme, con importo a valersi direttamente sulla
contabilità speciale del Commissario Straordinario giusto allegato n.1 dell’ordinanza n.6/2019, rientra con il
Cod. intervento PS/CAS/01 – il Plesso LEMBO;
- con Delibera di Consiglio n.18 del 3 dicembre 2020 all’unanimità nella seduta di Consiglio del 03.12.2020
si dichiarava all’unanimità l’interesse pubblico relativamente alla “proposta progettuale per la realizzazione
di un edificio di maggior volume, diverso anche per sagoma ma mantenendo l’altezza invariata. Il tutto per
poter garantire maggiori superfici a servizio di aule e laboratori, già insufficienti nella struttura esistente (da
demolire a causa dei danni subiti dal sisma), ed uno spazio palestra, attualmente mancante, lasciando altresì
la possibilità di utilizzare gli spazi del piano seminterrato anche ad attività extra scolastiche a servizio della
comunità locale. La maggiore parte di nuova volumetria, ancorché non riferibile a locali tecnici risulta
seminterrata e pertanto non necessità di variazioni in altezza”, il tutto in deroga allo strumento urbanistico
generale, ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 380/2001 e ss. mm. ed ii..
- Con verbale prot. 1619 del 14.02.2022 si provvedeva alla validazione del progetto esecutivo revisionato
con il seguente quadro economico:

Progettazione per miglioramento/adeguamento sismico ed adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Lembo (cod.
intervento PS/CAS/01) CUP: G34I19000740001

QUADRO ECONOMICO DI SPESA ESECUTIVO

     

A. IMPORTO LAVORI A. Importo dei Lavori e delle forniture € €

A.1 Importo dei lavori

di cui importo dei lavori a misura € 2.623.555,23  

IMPORTO LAVORI EDILI € 2.232.032,43  

IMPORTO IMPIANTI ELETTRICI € 79.429,51  

IMPORTO IMPIANTI TERMICI € 194.778,94  

IMPORTO IMPIANTI SANITARI € 85.239,83  

IMPORTO IMPIANTI ANTINCENDIO € 32.074,52  

di cui importo lavori a corpo € 0,00  

di cui importo lavori a corpo e misura € 0,00  

Totale importo lavori   €
2.623.555,2
3

       
A.3 Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso   €

129.849,21
       

Totale importo dei lavori (A) €
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2.753.404,4
4

 
Totale importo soggetto a ribasso €

2.623.555,2
3

   

B. SOMME A
DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZI
ONE

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € €

B.1 Lavori in economia   € 0,00

B.2 Oneri di discarica (vedi computo specifico allegato al CME
generale)

  € 88.692,49

B.3 Rilievi, accertamenti, indagini specialistiche 2% art.30
L.130/2018

  € 55.068,09

B.4 Allacciamento ai pubblici servizi   € 6.000,00

B.5 Imprevisti 3%   € 82.602,13

B.6 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni   € 0,00

B.7 Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione det.521 del 24.09.2019

  € 38.740,68

B.8 Spese Tecniche di integrazione alla progettazione
definitiva/esecutiva det.544 del 27.11.2021

  € 19.370,34

B.9 Spese Tecniche relative alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilità, collaudo statico e
tecnico amministrativo. n.b.: quota residua del massimo
delle spese tecniche calcolate a scaglioni con riferimento
all'art.30 della L.130/2018, in base all'importo lavori
esecutivo

  €
210.892,63

B.10 CNPAIA 4% di (B.7+B.8+B.9)   € 10.760,15

B.10 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento,
Incentivo UTC 1%

  € 27.534,04

B.11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici   € 0,00

B.12 Spese per pubblicità   € 8.000,00

I.V.A.  

B.13 IVA sui lavori 10% €
275.340,44

B.14 IVA su oneri di discarica 22% € 19.512,35

B.15 IVA su Rilievi, accertamenti, indagini specialistiche 2%
art.30 L.130/2018

22% € 12.114,98

B.16 IVA su allacciamento ai pubblici servizi 22% € 1.320,00

B.17 IVA su imprevisti 22% € 18.172,47

B.18 IVA su spese tecniche (B.7+B.8+B.9) 22% € 59.180,80

B.19 IVA su CNPAIA 4% di (B.7+B.8+B.9) 22% € 2.367,23

B.20 IVA su spese di pubblicità 22% € 1.760,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B20) €
937.428,83

  TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) €
3.690.833,2
7
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- Con Decreto del COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 n.1339 del 31.03.2021
acquisito al prot. gen. dell’Ente in data 01.04.2022 al n.3506 si stabiliva tra l’altro di: “approvare il progetto
esecutivo di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Ordinanza n. 6 del 10 maggio 2019 e
disporre la concessione del contributo relativo all’intervento ricompreso nel primo stralcio del piano
finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di
Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento
della normale attività scolastica, educativa o didattica, codice intervento PS/CAS/01 - Casamicciola Terme -
“Scuola primaria Lembo - Intervento di miglioramento/ adeguamento sismico e adeguamento funzionale”
CUP G34I19000740001, per l’importo complessivo di €. 3.690.833,27
(tremilioniseicentonovantaottocentotrentatre/27)”;
- con Delibera di G.C. n.49 del 06.04.2022 veniva approvato il progetto esecutivo e preso atto del Decreto di
Concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario n.1339 del 31.03.2022;
- con Determina n. 234 del 08.04.2022 veniva individuato quale RUP dell’intervento il Responsabile Area di
Progetto Sisma Ricostruzione Scuole, Chiese e Pianificazione, arch. Mariacaterina Castagna;
Visto la Relazione istruttoria del RUP prot.4194 del 21.04.2022 “Sisma 2017 L.130/2018 Decreto di
Concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario n.1339 del 31.03.2022- “Intervento di
miglioramento/adeguamento sismico ed adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Lembo”- cod. int.
CAS/PS/01. ATTIVITA’ CONSEQUENZIALI”;
Visto il decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130 del 16
novembre 2018, come emendato e integrato dal decreto legge n. 123 del 24 ottobre 2019, convertito con
modificazioni dalla legge n. 156 del 12 dicembre 2019;
Visto che l’intervento di che trattasi rientra negli obiettivi dell’amministrazione comunale, finalizzati alla
valorizzazione ed al miglioramento del patrimonio esistente. Lo stesso è inserito nel PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 Annualità 2022 approvato con Delibera di Giunta
Comunale n.36 del 11.03.2022 con il CUP G34I19000740001;
Ritenuto necessario provvedere celermente con tutte le attività relative alla fase di esecuzione dei lavori per
il ripristino dell’edificio scolastico e per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica;
Attesa la necessità di proseguire con urgenza all’esecuzione lavori per il ripristino dell’edificio scolastico e
per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica e procedere al relativo affidamento;
Ritenuto e stabilito di poter fare ricorso, ai fini dell'affidamento lavori, alla procedura negoziata ai sensi del
combinato disposto dell’art.1, co. 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 120 del 11 settembre 2020, nonché la Legge 108 del 29 luglio 2021 (in particolare dell’art. 51)
di modifica della normativa di cui innanzi, in regime derogatorio a temporalità limitata all’art. 36 comma 2
del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. e dell’art.26 comma 3 legge 130/2018 e ss.mm. ed ii. art.4 O.C.S.R. n. 6/2019
con invito rivolto ad almeno DIECI operatori economici – ove esistenti, nel rispetto dei principi di
trasparenza e concorrenza, che si confronteranno con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9
bis e se applicabile l’art. 97, comma 8, del medesimo Decreto – che verranno sorteggiati da un elenco che
verrà formato a seguito di Avviso esplorativo per manifestazione di interesse;
Ritenuto di ammettere alla partecipazione della gara (invito) in oggetto non più di 10 (DIECI) Operatori
Economici che dimostreranno i requisiti richiesti dalla normativa vigente ed in particolare dal D. Lgs n.
50/2016 e ss. mm. ed ii. da scegliersi tra gli ammessi dopo Manifestazione di interesse;
Ribadito e stabilito che i candidati da invitare – se superiori a DIECI - potranno essere scelti con il criterio
del sorteggio fino alla concorrenza di n. 10 operatori economici da invitare e che pertanto si ricorrerà al
sorteggio ove le richieste di invito superino il n. di 10 e che tale sorteggio si terrà in seduta pubblica;
Ritenuto pertanto, poter avviare la procedura per la Manifestazione di interesse previo approvazione dello
schema di Avviso;
Visto lo schema di Avviso (con relativo modulo per istanza) allegato alla presente;
Vista la Delibera di C.C. n. 29 del 08/08/2016 ad oggetto: “Adempimenti ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis
del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. – Acquisto quote associative centrale di committenza ASMEL
CONSORTILE s.c.a.r.l.”” per cui ne viene approvato lo Statuto ed il regolamento per il controllo analogo
della società;
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Ritenuto di dover iniziare le attività di gara con utilizzo della Piattaforma della
ASMECOMM/TUTTOGARE, ivi compresa la Manifestazione di interesse/Indagine di mercato;
Stabilito che le istanze – redatte sotto forma di autocertificazione con le ammonizioni di legge - dovranno
pervenire esclusivamente a mezzo pec e tramite Piattaforma Asmecomm/Tuttogare;
Stabilito altresì, che l’elenco degli operatori economici selezionati/sorteggiato resterà riservato e che:
l’accesso ai relativi nominativi è, quindi, differito alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ai
sensi dell’art. 53 comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii. In esito all’istruttoria delle
manifestazioni d’interesse, il responsabile del procedimento provvederà a redigere un elenco dei candidati
idonei ad essere invitati e che saranno individuati a mezzo di numerazione;
Considerato che ai sensi dell’art.26 comma 3 gli operatori economici da invitare dovranno essere
iscritti all’anagrafe degli Esecutori di cui all'articolo 29 della legge 130/2018 istituita presso il
Ministero dell'Interno - Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma ovvero agli
operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato
domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 29;
Considerato altresì che per detta procedura negoziata sono previste le seguenti lavorazioni e qualificazioni:

CATEGORIA DECLARATORIA IMPORTI CLASSIFICA % AGGREGAZIONE %

OG 1
Edifici civili e

industriali
1.386.045,87 IV

50,3 CATEGORIA

PREVALENTE
66,35%

OS 1 Lavori in terra 39.679,03 art. 90 1,4

OS 3

Impianti idrico-

sanitario, cucine,

lavanderie

116.914,26 art. 90

3,1

OS 4

Impianti

elettromeccanici

trasportatori

32.074,52 art. 90

1,2

OS18-A
Componenti

strutturali in acciaio
730.362,56 III

26,5 Obbligo di

qualificazione o RTI:

s.i.o.s. > 10%

26,56%

OS18-B
Componenti per

facciate continue
112.295,35 art. 90

4,1

OS23
Demolizione di

opere
93.498,83 art. 90

3,4

OS28
Impianti termici e di

condizionamento
194.778,94 I

7,1 Obbligo di

qualificazione o

subappalto

qualificante

7,09%

OS30

Impianti interni

elettrici, telefonici,

radiotelefonici e

televisivi

79.429,51 art. 90

2,9
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TOTALE 2.753.404,44 100,00 100,00 100,00

Verificandosi la condizione

OS3 €

116.914,26

=>10% del totale (€ 39.112,27)

OS28 €

194.778,94

=>25% del totale (€

97.780,68)

OS30 € 79.429,51 <25% del totale (€ 97.780,68)

TOTALE €

391.122,71

Precisato che l'Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse verrà pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune, sul sito Amministrazione Trasparente e sul portale ASMECOMM-TUTTOGARE e che la richiesta
di manifestazione dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 10.09.2021 con la quale viene approvato il Bilancio di
previsione 2021-2023;
Visto il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
Accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D. Lgs. 267/2000;
Visti inoltre:
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii;
- la Legge n. 55/2019;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm e ii. per la parte ancora vigente;
- la legge n. 241/90 e ss.mm e ii;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm e ii;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- la Legge 120/2020 (conversione Decreto Semplificazioni);
- la Legge 108/2021 (Semplificazioni bis);
- la Legge 130/2018;
- OO.C.S.R. nn. 6/2019 e 9/2020;
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 03.01.2022 con il quale la sottoscritta arch. Mariacaterina Castagna è stata
individuata quale Responsabile dell’Area di Progetto Sisma Scuole, Chiese e Pianificazione;
Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
- Approvare la presente narrativa intesa quale parte integrante di questo atto;
- Avviare la Manifestazione di interesse/Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata per
l’esecuzione dei lavori di “Intervento di miglioramento/adeguamento sismico ed adeguamento funzionale del
Plesso Scolastico Lembo” Cod. intervento PS/CAS/01 - CUP G34I19000740001”, ai sensi dell’art.1, co. 2
lettera b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 120 del 11 settembre
2020, nonché la Legge 108 del 29 luglio 2021 (in particolare dell’art. 51) di modifica della normativa di cui
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innanzi, in regime derogatorio a temporalità limitata all’art. 36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. e
dell’art.26 comma 3 legge 130/2018 e ss.mm. ed ii. art.4 O.C.S.R. n. 6/2019;
- Approvare lo schema di Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse/Indagine di mercato con relativo
allegato (fac-simile istanza di manifestazione di interesse Modello 1), che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
- Dare atto che l’invito sarà rivolto ad almeno DIECI operatori economici – ove esistenti, nel rispetto dei
principi di trasparenza e concorrenza, che si confronteranno con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36,
comma 9 bis e se applicabile l’art. 97, comma 8, del medesimo Decreto;
- Dare atto che ai sensi dell’art.26 comma 3 gli operatori economici da invitare dovranno essere iscritti
all’anagrafe degli Esecutori di cui all'articolo 29 della legge 130/2018 istituita presso il Ministero dell'Interno
- Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma ovvero agli operatori iscritti in uno degli
elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di
cui al citato articolo 29;
- Stabilire che l’elenco degli operatori economici selezionati resterà riservato: l’accesso ai relativi nominativi
è, quindi, differito alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53, comma 2, del
D. Lgs n. 50/2016 e smi;
- Dare atto che saranno invitati alla Procedura Negoziata le ditte che dichiareranno il possesso dei requisiti
qualificazione previste dall'Avviso Pubblico in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente;
- Stabilire che il metodo/criterio di invito sia il seguente: Sorteggio. Ai fini dell’individuazione degli
Operatori economici da invitare, gli stessi verranno selezionati a mezzo di sorteggio che si terrà in seduta
pubblica, qualora perverranno più di 10 istanze di partecipazione; Le istanze di partecipazione - sotto forma
di autocertificazione con le ammonizioni di legge - dovranno pervenire esclusivamente tramite la Piattaforma
Asmecomm-Tuttogare;
- Pubblicare l'Avviso Pubblico – per la durata di 30 giorni - all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito
trasparenza del Comune, nonché sulla Piattaforma ASMECOMM-TUTTOGARE dando atto che si
provvederà alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla Piattaforma ASMECOMM-TUTTOGARE
dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di
affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del
comma 1 del citato art. 29 del d.lgs. 50/2016 e smi;
- Dare atto che gli operatori economici che intendano presentare la propria manifestazione d'interesse devono
essere iscritte nella Piattaforma ASMECOMM-TUTTOGARE alla sezione Albo fornitori e professionisti alla
categoria di competenza;
- Dare atto che il RUP dell'intervento è l'arch. Mariacaterina Castagna;
- Dare atto che il CIG verrà elaborato al momento dell’indizione della Procedura Negoziata;
- Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi per quanto di
rispettiva competenza;
- Dare atto altresì, che per la seguente procedura, ai fini del principio di trasparenza, verrà pubblicato l'Avviso
di Post-informazione, contenente i dati del soggetto affidatario dei lavori nella sezione web comunale (Albo
Pretorio on line) e sulla Piattaforma Asmecomm, mentre la pubblicità pre-gara viene assolta con la
pubblicazione dell’Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse/Indagine di mercato;
- Provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Dare atto che la presente determina: o è immediatamente esecutiva in quanto al momento non richiede il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”);
- va inviata al Segretario Comunale per i controlli di cui all'art. 147 bis del summenzionato Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; o va comunicata, per conoscenza, all'Ufficio del Sindaco per il tramite del
Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 30 giorni consecutivi;
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- in originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la Segreteria Generale;
- Attestare, così come si attesta, la regolarità tecnica del procedimento svolto e la correttezza per i profili di
propria competenza per l’adozione della presente determinazione che viene emanata in base ai poteri
attribuiti dall’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e, nel rispetto dell'art. 147 bis dello stesso Decreto, verificata la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, esprimere parere favorevole di
regolarità tecnica;
Casamicciola Terme, maggio 2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA DI PROGETTO - SCUOLE CHIESE
E PIANIFICAZIONE

Arch. Castagna Mariacaterina
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
P R O V I N C I A D I N A P O L I

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Li, 11/05/2022
IL RESPONSABILE

Arch. Castagna Mariacaterina
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21

D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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