
COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

 Cig: 9567308851

DETERMINAZIONE

N. Area 542   del 22-12-2022

N. Generale 915   del 23-12-2022

Il Responsabile del Procedimento

Richiamata la determinazione sindacale n. 38 del 28.12.2021, con la quale è stato nominato il
Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale;

Richiamata la delibera di G.M. n° 110 del 14.11.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con
la quale:

è stata confermata l’erogazione del servizio di mensa scolastica per la Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico
2022 – 2023 ed al contempo sono state impartite apposite direttive;
è stato approvato il progetto appositamente predisposto dall’Ufficio proponente, nel
quale viene definito il conto economico-finanziario dell’intervento;
sono state all’uopo assegnate risorse finanziarie pari ad € 106.178,70, comprensivi di
oneri per la sicurezza, IVA al 4% e contributo ANAC, così ripartiti:
€ 17.721,70 per l’anno 2022;
€ 88.457,00 per l’anno 2023;

è stato dato mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale di espletare
i conseguenziali adempimenti per addivenire alla tempestiva, quanto urgente
acquisizione del servizio di che trattasi, atteso che le attività didattiche sono già
iniziate;

Richiamata, altresì, la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n.
459 del 22.11.2022, con la quale si è proceduto:

Oggetto:
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di spesa per l'importo di Euro 109.806,45 comprensivo di oneri per la
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ad avviare la procedura per l’acquisizione del servizio mensa per la Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico
2022 – 2023, mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett a) del D.L. n.
76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) come modificato
dall’art. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021, con l’utilizzo del ME.PA. sulla
piattaforma CONSIP S.p.A., con invito a n. 1 operatore economico selezionato tra quelli
abilitati sulla piattaforma per la categoria della ristorazione scolastica;
ad approvare la seguente documentazione:
la lettera di invito, con allegati: Istanza di partecipazione, D.G.U.E., protocollo di-
legalità, dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, modello dichiarazione
di offerta;
il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto sulla scorta delle direttive ricevute-
dall’Amministrazione, composto da n. 41 articoli, con allegati l’elenco delle
attrezzature in dotazione del centro cottura e le tabelle dietetiche dei tre plessi
scolastici, debitamente autorizzati e vidimati dall’ASP competente per territorio;
il D.U.V.R.I. nel quale sono stati individuati i rischi da interferenze ed i costi per la-
relativa eliminazione pari all’1% del costo dell’appalto;

a prenotare impegno di spesa per la somma complessiva di € 106.178,70, comprensivi
di oneri per la sicurezza, IVA al 4% e contributo ANAC, con la seguente imputazione:
€ 17.721,70 al cap. 534 ad oggetto “Spesa mensa scolastica Scuola Materna” del-

P.E.G. Anno 2022;
€ 88.457,00 al medesimo capitolo del Bilancio anno 2023;-

Rilevato che la procedura indetta mediante trattativa diretta è stata dichiarata deserta, giusti verbali
del 29.11.2022 e del 30.11.2022;

Richiamata la delibera di G.M. n. 130 del 13.12.2022, con la quale, per le motivazioni ampiamente
esposte nella stessa, si è stabilito di:

confermare le direttive impartite con la delibera di G.M. n. 110 del 14.11.2022 per
l’erogazione del servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico 2022/2023, ad eccezione della
data di consegna del servizio, prevista presumibilmente entro il 09.01.2023;
approvare il progetto così come rimodulato dall’Ufficio proponente, nel quale viene definito
il nuovo quadro economico dell’intervento, allegato alla medesima deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
assegnare risorse finanziarie pari ad € 109.806,45, comprensivi di oneri per la sicurezza,
IVA al 4% e contributo ANAC, a valere sul bilancio dell’esercizio finanziario anno 2023;
dare mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale di espletare i
conseguenziali adempimenti per addivenire all’acquisizione del servizio in oggetto,
ricorrendo alle procedure semplificate, in ragione delle necessità in premessa rappresentate e
che qui integralmente si intendono richiamate;

Considerato che non disponendo l’Ente di elenchi di operatori economici vigenti, l’individuazione
dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avvenga, come previsto dagli artt. 36 comma 2 e
216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di
manifestazioni di interesse a cura di aspiranti candidati;
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Dato atto, quindi, che per l’affidamento del servizio di cui trattasi, ricorrono i presupposti per
procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 32, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle
tempistiche previste, attraverso richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);

Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 511 del
14.12.2022, con la quale è stata avviata un’indagine di mercato esplorativa, prevista dall’art. 36
comma 2) lett. b) del D. Lgs. n.  50/2016, finalizzata all’individuazione degli operatori economici
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui si tratta ed al contempo è
stato approvato apposito avviso pubblico finalizzato all’acquisizione della manifestazione di
interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, stabilendo quale termine ultimo per la
ricezione delle istanze le h. 10,00 del 20.12.2022;

Visto il verbale del 20.12.2022 con il quale si da atto delle istanze pervenute, che vengono tutte
ammesse alla successiva procedura di selezione;

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii., avente ad
oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto in particolare l’art. 36 del suddetto Codice, il quale al comma 2 prevede:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

omissis…;a)
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori,
e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti…omissis”;

Dato atto che l’importo del servizio da appaltare, pari a complessivi € 105.594,49, inclusi gli oneri
per la sicurezza, rientra nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del citato Codice;

Visti:
• l’art. 192 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che “la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a)il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
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• l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più
il ricorso alle centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede:

l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i
parametri qualità-prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in forma autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006)
l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge
n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n.
94/2012);

Verificato che alla data del presente atto la prestazione richiesta non rientra tra le categorie
merceologiche delle convenzioni attive in Consip S.p.A. mentre è possibile attivare una richiesta di
offerta  sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e, pertanto, è possibile
farvi ricorso ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L. 6 luglio 2012 n. 94;

Dato atto che mediante il Mercato Elettronico:
- le procedure avvengono interamente per via telematica, nel rispetto delle norme in materia
di sicurezza di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg. UE n. 679/2016 e delle
disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005, con
particolare riferimento alla disciplina che regola l’uso della firma digitale;
- sono integralmente richiamate le norme che disciplinano l’organizzazione ed il
funzionamento del sistema telematico, in quanto comuni alle altre procedure di acquisto che
avvengono interamente per via elettronica;
- tali procedure vengono adottate ed utilizzate dalle Stazioni Appaltanti nel rispetto dei
principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non
discriminazione;

Considerato che questa Amministrazione è regolarmente inserita nell’elenco delle amministrazioni
registrate nel portale per gli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione;

Rilevato che detto servizio è da valutarsi qualificabile come servizio di pubblico interesse e come
irrinunciabile sostegno allo studio e che, pertanto, si rende necessario provvedere per l’A.S.
2022/2023 al nuovo affidamento tramite procedura diretta;

Ritenuto, per le motivazioni testè espresse, di poter procedere all’affidamento del servizio di cui si
tratta, mediante Richiesta di offerta (RDO) con utilizzo della piattaforma CONSIP S.p.A. che mette
a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(ME.PA.), con invito a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, giusto verbale
del 20.12.2022;
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Dato atto che:
il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attenendosi, per la
scelta del contraente, ai criteri della progettualità e dell’economicità, secondo criteri
oggettivi di selezione, riguardanti principalmente la qualità e la sicurezza del servizio,
nonché in ultima analisi, la percentuale di ribasso dell’offerta;
nella predisposizione della documentazione di gara si è tenuto conto delle specifiche
tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.),
adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24
maggio 2016, che incrementa le previsioni relative alle percentuali minime di applicazione
dei  CAM negli appalti pubblici in attuazione all’ articolo 34, comma 3, del nuovo codice
appalti;

Dato atto che l’art. 1, comma 4 del richiamato D.L. n. 76/2020 prevede la possibilità di escludere
fino al 31.06.2023 la richiesta della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che saranno invitati alla procedura di gara di cui al presente atto tutte le imprese che
hanno presentato manifestazione di interesse con le modalità di cui al succitato avviso pubblico,
secondo le risultanze del verbale del 20.12.2022, assunto agli atti e che rimarrà segretato fino alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo le previsioni dell’art. 53
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la seguente documentazione predisposta da questo ufficio per l’attivazione della procedura di
cui si tratta:

lettera di invito, con allegati: Istanza di partecipazione, D.G.U.E., protocollo di legalità,-
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, modello dichiarazione di offerta;
Capitolato Speciale d’Appalto predisposto sulla scorta delle direttive ricevute-
dall’Amministrazione, composto da n. 41 articoli, con allegati l’elenco delle attrezzature in
dotazione del centro cottura e le tabelle dietetiche dei tre plessi scolastici, debitamente
autorizzati e vidimati dall’ASP competente per territorio;

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e conseguentemente è stato redatto il DUVRI, il quale
contiene i costi per la sicurezza, pari all’1% dell’importo dell’appalto;

Considerato che la documentazione di gara di cui sopra risulta conforme alla normativa vigente ed
idonea ad assicurare l’affidamento della prestazione di cui si tratta;

Precisato che:
il fine che si intende perseguire è quello di assicurare il servizio di mensa scolastica per
gli alunni, insegnanti e personale ATA della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di Primo Grado del Comune di Lascari per l’anno scolastico 2022/2023;
l’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento del servizio di mensa scolastica, da
svolgersi con le modalità e condizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto;
la modalità di scelta del contraente è l’affidamento, mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta
(R.D.O.) sulla piattaforma MEPA di Consip, con invito a tutti gli operatori economici che
hanno manifestato il proprio interesse di cui al verbale del 20.12.2022, abilitati al
ME.PA. per la categoria “Ristorazione Scolastica” – C.P.V.: 55523100-3 “Servizi di
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mensa scolastica”;
il criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
il contratto decorre dalla data di effettiva di consegna del servizio e terminerà con la
chiusura delle attività didattiche, o altra data concordata con l’Istituzione Scolastica;
gli elementi essenziali sono rinvenibili nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella lettera di
invito, i cui schemi sono allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, mediante l’apposito documento di
stipula generato dal sistema e sottoscritto digitalmente dal Responsabile del
Procedimento del Comune, mediante l’apposita funzione di “Stipula”;

Dato atto:
che il valore economico complessivo e presuntivo del presente appalto ammonta ad
€ 104.549,00 oltre € 1.045,49 per oneri per la sicurezza ed € 4.181,96 per IVA 4%;
che l’impresa affidataria è tenuta al deposito cauzionale definitivo previsto dall’art. 103
del richiamato D. Lgs., nei modi e termini previsti nell’articolo medesimo;
che l’impresa aggiudicataria è tenuta a produrre, prima dell’avvio del servizio e,
comunque prima della stipula del contratto, la polizza di assicurazione per la copertura
delle responsabilità civili verso terzi;
che il Codice Identificativo di Gara – CIG rilasciato per la gara  è 9567308851 e che,
dato l’importo complessivo dell’appalto sarà necessario procedere al pagamento del
contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 30,00, come da Deliberazione
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.1174 del 19 dicembre 2018;

Atteso che, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.L.vo n. 267/00, occorre provvedere alla
prenotazione del relativo impegno di spesa, pari ad € 109.806,45, comprensivi di oneri per la
sicurezza, IVA al 4% e contributo ANAC;

Richiamate:
- la delibera di C.C. n. 15 del 03/08/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- la delibera di C.C. n. 16 del 03.08.2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

Visti:
il D. Lgs n. 18.04.2016 n°50;
il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020;
il D.L. n. 77/2021, convertito  in L. n. 108/2021;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
267/2000;
l’art. 2 della L.R. n. 23/98 di recepimento della L. n. 127/97;
la L. R. 23.12.2000, n. 30;

P R O P O N E��������....��..

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
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1°) – Di avviare la procedura per l’acquisizione del servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari per l’anno scolastico 2022 – 2023, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite richiesta
di offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MEPA di Consip;

2°) – Di assumere, quale criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, valutata in base ai seguenti
parametri e punteggi:

Offerta tecnica max punti 60;a)
Offerta economica max punti 40b)

3°) - Di approvare la seguente documentazione, che si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale:

la lettera di invito, con allegati: Istanza di partecipazione, D.G.U.E., protocollo di legalità,-
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, modello dichiarazione di offerta, che
disciplina i termini e la procedura di gara, nella quale sono definiti i criteri di valutazione
progettuale e di competizione tra i partecipanti, ai quali si atterrà la commissione
giudicatrice;
il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto sulla scorta delle direttive ricevute-
dall’Amministrazione, composto da n. 41 articoli, con allegati l’elenco delle attrezzature in
dotazione del centro cottura e le tabelle dietetiche dei tre plessi scolastici, debitamente
autorizzati e vidimati dall’ASP competente per territorio;
il D.U.V.R.I. nel quale sono stati individuati i rischi da interferenze ed i costi per la relativa-
eliminazione pari all’1% del costo dell’appalto;

4°) – Di assegnare, quale termine ultimo di ricezione delle offerte il giorno 30.12.2022 alle h.
10,00;

5°) – Di invitare alla procedura di gara tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di
interesse con le modalità di cui all’avviso pubblico riportato in premessa, secondo le risultanze del
verbale del 20.12.2022 assunto agli atti d’ufficio, dando atto che, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso e di divulgazione dello stesso è differito fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

6°) – Di prenotare impegno di spesa per la somma complessiva di € 109.806,45, comprensivi di
oneri per la sicurezza, IVA al 4% e contributo ANAC, con imputazione al cap. 534 ad oggetto
“Spesa mensa scolastica Scuola Materna” del Bilancio di Previsione anno 2023;

7°) - Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e
relative procedure”:

il fine che si intende perseguire è quello di assicurare il servizio di mensa scolastica per
gli alunni, insegnanti e personale ATA della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di Primo Grado del Comune di Lascari per l’anno scolastico 2022/2023;
l’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento del servizio di mensa scolastica, da
svolgersi con le modalità e condizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto;
la modalità di scelta del contraente è l’affidamento, mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta
(R.D.O.) sulla piattaforma MEPA di Consip, con invito a tutti gli operatori economici che
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hanno manifestato il proprio interesse di cui al verbale del 20.12.2022, abilitati al
ME.PA. per la categoria “Ristorazione Scolastica” – C.P.V.: 55523100-3 “Servizi di
mensa scolastica”;
il criterio di scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
il contratto decorre dalla data di effettiva di consegna del servizio e terminerà con la
chiusura delle attività didattiche, o altra data concordata con l’Istituzione Scolastica;
gli elementi essenziali sono rinvenibili nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella lettera di
invito, i cui schemi sono allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, mediante l’apposito documento di
stipula generato dal sistema e sottoscritto digitalmente dal Responsabile del
Procedimento del Comune, mediante l’apposita funzione di “Stipula”;

8°) – Di dare atto, altresì:
che l’impresa affidataria è tenuta al deposito cauzionale definitivo previsto dall’art. 103
del richiamato D. Lgs. n. 56/2016, nei modi e termini previsti nell’articolo medesimo;
che l’impresa aggiudicataria è tenuta a produrre, prima dell’avvio del servizio e,
comunque prima della stipula del contratto, la polizza di assicurazione per la copertura
delle responsabilità civili verso terzi;
che il Codice Identificativo di Gara – CIG rilasciato per la gara  è 9567308851;
che questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’impresa l’attivazione del
servizio, sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
la documentazione di gara sarà pubblicata sul profilo del committente
www.comune.lascari.pa.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e all’Albo
Pretorio on line dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 CARMELA SANTACOLOMBA
(Firmato elettronicamente)
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Il Responsabile dell'Area

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,

CARMELA SANTACOLOMBA;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

D E T E R M I N A

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento CARMELA
SANTACOLOMBA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

IL RESP.LE DELL'AREA
 CARMELA SANTACOLOMBA

(Firmato digitalmente)
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