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Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’ SANTA
MARIA PRESSO IL PONTE “REVIOLA” - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI – CUP:
D83H17000060006 - C.I.G.: 90916624D3

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL’AREA DI ATTIVITA’
AREA TECNICA-URBANISTICA-LL.PP. MANUTENTIVA E RICOSTR. POST
TERREMOTO
Dr. Antonio CIVITILLO
- VISTO l’art.107 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- VISTO l’art.3 del D.Lgs. 03/02/1993, n.29;
- VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 10/02/2021 con il quale il Dr. Antonio CIVITILLO è stato nominato
Responsabile dell’Area di Attività AREA TECNICA-URBANISTICA-LL.PP. MANUTENTIVA E RICOSTR. POST
TERREMOTO, con competenze e poteri di cui all’art.107, comma 2, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti
Locali di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- CONSIDERATO che su tale determina il responsabile del servizio finanziario, Rag. Michelina MATURO per
quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 03/02/2022 ha espresso il
seguente parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali , ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D
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AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE
MODELLO F23
DISCIPLINARE DI GARA
SCHEMA LETTERA DI INVITO
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PREMESSO CHE:
• è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere al completamento dei lavori di completamento
sistemazione del movimento franoso in località Santa Maria presso il ponte Reviola;
• il Progetto Esecutivo-cantierabile dei LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO
FRANOSO IN LOCALITA’ SANTA MARIA PRESSO IL PONTE “REVIOLA”, redatto dalla “R.T.P. Morone-Di
Muzio”, trasmesso in data 13.12.2021 ed assunto al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 10663,
dell’importo complessivo di Euro 989.440,08 di cui Euro 720.305,00 per lavori compreso gli Oneri per la
Sicurezza pari ad Euro 10.305,00, ed Euro 266.135,08 è stato riapprovato con Determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cusano Mutri (BN) n. 36 del 01/02/2022 (Reg. Gen. n.
60/2022);
• il suddetto Progetto Esecutivo è stato Verificato, ai sensi dell’Art. 26, comma 6, lettera d) del D. Lgs. n.
50/2016, e Validato ai sensi dell’ Art. 26, comma 8, del medesimo D. Lgs . n. 50/2016, giusto Verbale in data
15/12/2021;
DATO ATTO CHE l’opera sarà finanziata per Euro 939.440,08 con i fondi di cui al Decreto del Ministero
dell’Interno 5 agosto 2020 e Decreto del Capo di Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno di concerto con il Capo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2021 e per Euro 50.000,00 con quota di cofinanziamento a carico
del Comune di Cusano Mutri (BN);
RITENUTO dover procedere all'indizione della gara per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del citato
progetto;
PRECISATO CHE:

•

la scelta del contraente sarà fatta mediante Procedura Negoziata con 5 operatori economici ex art. 36,
comma 2, lett. b ) del d. lgs. n. 50/2016 cosi’ come modificato dall’art. 1, co. 2, lett. b), del d.l. n.
76/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 120/2020 e da ultimo modificato dall’art. 51, comma
2.1 del d.l. n. 77 del 31/05/2021 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021 con aggiudicazione con il
criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D .Lgs. n. 50/2016,
aggiornato al Decreto Legge 16/07/2020, n.76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito in Legge
11/09/2020, n.120;
• la modalità di individuazione degli Operatori Economici avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente
in materia ed in ossequio a quanto indicato dall’ANAC nelle proprie Linee Guida n. 4 del 2016 e successivi
aggiornamenti;
• la procedura, per la scelta dei 5 Operatori Economici, dettagliatamente descritta nella Lettera di invito a
gara e nel Disciplinare di gara, prevede l’indagine di mercato attraverso una manifestazione di interesse
espletata nel rispetto di quanto sopra richiamato;
• ai sensi dell’Art. 58 del D. Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso
strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della
procedura di gara;
RILEVATO CHE:
• l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e prescrive l'adozione di apposita preventiva deliberazione
per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme
vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
• l’art. 32 del D. Lgs 50/2016, testo vigente, stabilisce al comma 2 che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti …”;
• la stipulazione di qualsiasi contratto da parte della P.A. deve essere sempre preceduta da un
provvedimento amministrativo (o da analoga manifestazione di volontà) con cui si dichiari lo scopo da
perseguire ed il modo con cui si intende realizzarlo;
• il sottoscritto Dr. Antonio CIVITILLO è legittimato ad emettere il presente provvedimento in ragione
dell’incarico conferito dal Sindaco con Decreto del 10.02.2021 n. 3 quale Responsabile dell’Area Tecnica;
• la determinazione n.11 del 23/09/2015 1'ANAC ha espressamente previsto che «anche le società
interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili
tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione,
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all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per
l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici»;
• in considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto
garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni
comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che
garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
• in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016, testo vigente, e dell’art. 192 del D. Lgs. n.
267/2000 deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine di pubblico interesse 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;
• ad espletamento del precedente punto si precisa quanto segue:
FINE DA PERSEGUIRE
LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE
DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’
In ordine al Punto a)
SANTA MARIA PRESSO IL PONTE “REVIOLA”

In ordine al Punto b)

OGGETTO DEL CONTRATTO

Esecuzione Lavori

FORMA DI CONTRATTO

Forma Pubblica Amministrativa, in modalità
elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 32,
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016

CRITERIO DI SELEZIONE

Procedura Negoziata con 5 operatori
economici ex art. 36, comma 2, lett. b ) del d.
lgs. n. 50/2016 cosi’ come modificato dall’art.
1, co. 2, lett. b), del d.l. n. 76/2020, convertito
con modificazioni nella l. n. 120/2020 e da
ultimo modificato dall’art. 51, comma 2.1 del
d.l. n. 77 del 31/05/2021 convertito in legge n.
108 del 29/07/2021

CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione Comunale, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, aggiornato al Decreto Legge
16/07/2020,
n.76
(c.d.
“Decreto
Semplificazioni”),
convertito
in
Legge
11/09/2020, n.120.

In ordine al Punto c)

•
•
•
•

con la determinazione a contrarre tra l’altro si indica la somma limite a disposizione della stazione
appaltante;
l'importo dei lavori posto a base di gara è pari a complessivi Euro 720.305,00 di cui Euro 720.000,00 per
lavori da sottoporre a ribasso ed Euro 10.305,00 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
come per legge;
ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG: 90916624D3;
alla spesa da sostenere per l’affidamento in parola si provvede mediante apposita allocazione nel quadro
economico nella voce "LAVORI”, opportunamente dimensionato, e sarà data copertura per Euro
939.440,08 con i fondi di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2020 e Decreto del Capo di
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il Capo
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23

Atto 12000042CO

febbraio 2021 e per Euro 50.000,00 con quota di cofinanziamento a carico del Comune di Cusano Mutri
(BN);
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 32 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii, con la presente determinazione si intende:
a) perseguire il fine di provvedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
b) stabilire che l’oggetto del contratto è dato della prestazione richiesta;
c) procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi tramite Procedura Negoziata con 5 operatori
economici ex art. 36, comma 2, lett. b ) del d. lgs. n. 50/2016 cosi’ come modificato dall’art. 1, co. 2, lett.
b), del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 120/2020 e da ultimo modificato dall’art. 51,
comma 2.1 del d.l. n. 77 del 31/05/2021 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021, interamente telematica
ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) stabilire che l’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione Comunale, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato al Decreto Legge 16/07/2020, n.76 (c.d.
“Decreto Semplificazioni”), convertito in Legge 11/09/2020, n.120;
e) stabilire che il contratto verrà stipulato in forma Pubblica Amministrativa, in modalità elettronica, ai
sensi e per gli effetti dell’Art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
f) stabilire che, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni in
Legge n. 120 dell’11/09/2020, dell’avvio della procedura negoziata verrà data evidenza tramite
pubblicazione di un Avviso sul sito Istituzionale del Comune;
g) stabilire che, ai sensi dell’Art. 1, comma 1, del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni
in Legge n. 120 dell’11/09/2020 la procedura di aggiudicazione e/o l’individuazione definitiva del
contraente avverrà entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;
RICHIAMATI ALTRESÌ:
• il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016, pubblicato in
G.U. n. 103 del 05 maggio 2017;
• l’art. 31 del D. LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) individua le funzioni del RUP negli
appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni;
• l’Art. 1 della L. n. 120/2020, conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 76/2020 (Decreto
Semplificazioni);
DATO ATTO che l’istruttoria, ai fini dell’adozione del presente atto, è stata espletata dal RUP Dr. Antonio Civitillo;
RILEVATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e
ss.mm.ii;
RILEVATA, altresì, l’insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
CONSIDERATO che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
RITENUTO di dover approvare i seguenti allegati:
-Schema Avviso Manifestazione di interesse
-Schema Lettera di invito a gara;
-Schema disciplinare di gara;
-Allegato A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
-Allegato B – Dichiarazioni Art. 80 Direttori Tecnici;
-Allegato C – Dichiarazione tracciabilità Flussi finanziari;
-Allegato D – DGUE
RITENUTO ANCORA di dovere espletare le attività di gara sulla piattaforma Net4market – CSAmed s.r.l., secondo
le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica Net4market – CSAmed s.r.l.;
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nella Lettera di invito a Gara, secondo
le indicazioni della Guida per la presentazione di un'offerta telematica;
3. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: D83H17000060006, mentre il Codice
Identificativo di Gara (CIG), che è stato richiesto dalla Stazione appaltante, è 90916624D3;
4. Restano a carico del Comune di Cusano Mutri (BN) il contributo per l’ANAC I pari ad Euro 375,00;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la
parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RITENUTO dover adottare il provvedimento conseguenziale;
DETERMINA
1) DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI APPROVARE La Lettera di invito a gara ed il Disciplinare di gara con i relativi seguenti allegati che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto:
-Schema Avviso Manifestazione di interesse
-Allegato A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
-Allegato B – Dichiarazioni Art. 80 Direttori Tecnici;
-Allegato C – Dichiarazione tracciabilità Flussi finanziari;
-Allegato D – DGUE
3) DI INDIRE una gara d'appalto per l'affidamento dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DEL
MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’ SANTA MARIA PRESSO IL PONTE REVIOLA”, da aggiudicare mediante
Procedura Negoziata con 5 operatori economici ex art. 36, comma 2, lett. b ) del d. lgs. n. 50/2016 cosi’ come
modificato dall’art. 1, co. 2, lett. b), del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 120/2020 e da
ultimo modificato dall’art. 51, comma 2.1 del d.l. n. 77 del 31/05/2021 convertito in legge n. 108 del
29/07/2021, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il
criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato al
Decreto Legge 16/07/2020, n.76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito in Legge 11/09/2020, n.120;
4) DI INVITARE alla procedura negoziata le ditte riportate nell’allegato elenco che, ai sensi dell’art. 53, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., resta segretato sino alla conclusione della procedura negoziata;
5) DI DARE ATTO che l'importo dei lavori posto a base di gara è pari a complessivi Euro 720.305,00 di cui Euro
710.000,00 per lavori da sottoporre a ribasso ed Euro 10.305,00 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre I.V.A. come per legge;
6) DI STABILIRE quanto segue in relazione all’Art. 192 del D. Lgs. N. n. 267/2000 e ss. mm. ii.:
✓ Il fine della presente determinazione è di provvedere all’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui
all’oggetto;
✓ L’oggetto del contratto è dato della esecuzione dei lavori di " LAVORI DI COMPLETAMENTO
SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’ SANTA MARIA PRESSO IL PONTE REVIOLA”;
✓ Il contratto verrà stipulato in forma Pubblica Amministrativa, in modalità elettronica, ai sensi e per gli
effetti dell’Art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
✓ Si procederà all’affidamento dei lavori di che trattasi mediante Procedura Negoziata con 5 operatori
economici ex art. 36, comma 2, lett. b ) del d. lgs. n. 50/2016 cosi’ come modificato dall’art. 1, co. 2,
lett. b), del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 120/2020 e da ultimo modificato
dall’art. 51, comma 2.1 del d.l. n. 77 del 31/05/2021 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021,
interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il
criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,
aggiornato al Decreto Legge 16/07/2020, n.76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito in Legge
11/09/2020, n.120, in quanto vigente secondo quanto indicato negli Atti di Gara;
✓ Si procederà all’affidamento dei lavori di che trattasi anche in presenza di una solo offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
✓ Le clausole essenziali sono quelle previste negli atti progettuali;
✓ La procedura negoziata avverrà nel pieno rispetto della Normativa vigente ed in ossequio a quanto
indicato dall’ANAC nelle proprie Linee Guida n. 4 del 2016 e successivi aggiornamenti e, nel caso in cui
pervenga un numero maggiore di manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante, dopo aver
proceduto alla verifica dei requisiti richiesti attraverso la documentazione presentata dagli stessi
Operatori Economici, procederà alla selezione dei soggetti da invitare mediante pubblico sorteggio
invitando tutti gli Operatori Economici idonei che hanno manifestato l’interesse alla gara;
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7) DI STABILIRE, inoltre, che, ai sensi dell’Art. 1, comma 1, del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con
modificazioni in Legge n. 120 dell’11/09/2020, la procedura di aggiudicazione e/o l’individuazione definitiva del
contraente sarà conclusa entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;
8) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Antonio CIVITILLO;
9) DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
10) DI DARE EVIDENZA dell’avvio della procedura negoziata attraverso la pubblicazione di un Avviso nel sito
internet del Comune di Cusano Mutri (BN) http://www.comune.cusanomutri.@asmepec.it in conformità a
quanto previsto dall’art. 1, co. 2, lett. b), del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 120/2020 e
da ultimo modificato dall’art. 51, comma 2.1 del d.l. n. 77 del 31/05/2021 convertito in legge n. 108 del
29/07/2021;
11) DI DARE ATTO CHE nella stessa sezione verrà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice;
12) DI PROVVEDERE, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2015, 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;
13) DI DARE ATTO che la Stazione Appaltante verserà all’ANAC Il contributo di Euro 375,00;
14) DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di
rispettiva competenza;
15) DI DARE ATTO che il soggetto incaricato si assumerà, pena la nullità del contratto, l’onere di comunicare i dati
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
16) DI DARE ATTO che per la presente procedura sono stati generati i codici CUP: D83H17000060006 - CIG:
90916624D3;
17) DI IMPEGNARE, per la causale in narrativa, la somma complessiva di Euro 878.772,10 di cui Euro 710.000,00
per lavori compreso gli Oneri per la Sicurezza pari ad Euro 10.305,00 ed Euro 158.467,10 per I.V.A. il 22% su
Euro 720.305,00 sul capitolo 3472/79 del Bilancio Comunale anno 2021;
18) DI IMPEGNARE, per la causale in narrativa, la somma complessiva di Euro 375,00 per contributo ANAC sul
capitolo 3472/79 del Bilancio Comunale anno 2021;
19) DI DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 878.772,10, trova copertura nel Quadro Economico del
Progetto Esecutivo alla voce "LAVORI”, opportunamente dimensionato, e sarà data copertura con i fondi di cui
al Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2020 e Decreto del Capo di Dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il Capo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2021 ed in parte con quota di cofinanziamento a
carico del Comune di Cusano Mutri (BN);;
20) DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;
21) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti
consequenziali.
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IL FUNZIONARIO DELL’AREA DI ATTIVITA’
F.to Dr. Antonio CIVITILLO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art.153, comma 5, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del
18/08/2000 che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.
PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali

Cusano Mutri, lì 03/02/2022
IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Rag. Michelina MATURO

Attestazione sulla Pubblicazione all’Albo Pretorio
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune ove vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi (N 118 Reg. Pub.)

Cusano Mutri, lì 03/02/2022
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dr. Antonio CIVITILLO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Cusano Mutri, li 03/02/2022
Il Funzionario Incaricato
Dr. Antonio CIVITILLO
_____________________
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