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Oggetto: Determinazione a contrarre. - Servizio di analisi e verifica delle garanzie fidejussorie

stipulate in favore dei servizi della Direzione Generale degli Enti Locali, finanze e

urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna. Affidamento diretto ai sensi del

combinato disposto dell’art. 32, comma 2, dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50

/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020. Procedura

informatizzata tramite il MePA. Gara ANAC N. 7864248. CIG 8419760DBE.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna adottato con la L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, così come

da ultimo modificato dalla L.C. 31 gennaio 2001, n. 2, e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1 recante “Norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli

Assessori regionali”;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli Uffici della regione” e ss.mm.ii;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40 “Norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale

della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa” e la L.R. 20 ottobre 2016, n.

24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti

amministrativi”, che all’art. 28 abroga le disposizioni degli articoli da 2 a 17 e da 19 a 24

della precitata legge regionale;
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VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. (di seguito C.C.P.);

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la

disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTI il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii, le cui disposizioni si

applicano al bilancio regionale in via esclusiva, e la L.R. 2 agosto 2006, n. 11  (Norme in

materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della

Sardegna), le cui disposizioni di applicano per quanto compatibili;

VISTE le leggi regionali del 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020” e n.11 “Bilancio

diprevisione triennale 2020 – 2022”;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 6 febbraio 2020, n. 484/11, con il quale

sono state conferite all’Ing. Alessandro Naitana le funzioni di Direttore del Servizio
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gestione contratti per il funzionamento uffici regionali – Direzione generale Enti Locali e

Finanze dell’assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

ATTESO che tra le competenze del Servizio gestione contratti per il funzionamento degli uffici

regionali sono ricomprese le spese per servizi amministrativi di varia natura;

VISTA la richiesta della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze  di acquisire

tempestivamente un serivizo esterno volto a garantire la pronta e costante analisi e verifica

della veridicità, formalità e validità delle  garanzie fidejussorie stipulate in favore dei vari

servizi della Direzione Generale degli Enti Locali, nonché della permanente solvibilità dei

soggetti garanti;

CONSIDERATO che la suddetta richiesta è motivata dalle riscontrate serie carenze da parte degli uffici

amministrativi interni in ordine alla esecuzione delle attività sopra specificate, con il

conseguente verificarsi di casi in cui l'Amministrazione non è riuscita a escutere le

garanzie prestate;

CONSIDERATO che il mercato delle garanzie fidejussorie è attualmente  caratterizzato da varie criticità,

consistenti nella non legittimazione dei soggetti emittenti, nella falsità delle garanzie

emesse, nella insolvenza del soggetto emittente al momento della escussione e

nell'inserimento di clausole contrattuali che  rendono  estremamente difficile o impossibile

l'escussione;

CONSIDERATO che le sopra esposte criticità sono segnalate negli ultimi anni da tutti i soggetti pubblici

competenti in materia (ANAC, AGCM, IVASS e Banca d'Italia);

DATO ATTO che la corretta gestione delle garanzie fidejussorie stipulate in favore dei vari servizi della

Direzione Generale degli Enti Locali, richiede l'esecuzione delle seguenti  specifiche e
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costanti  attività di analisi, verifica e monitoraggio, da svolgersi con strumenti idonei e

competenze qualificate:

abilitazione al Ramo del soggetto Garante secondo le normative vigenti;

veridicità dell’atto e  poteri di firma, a seguito di un formale controllo presso la

Direzione Generale della Compagnia emittente, anche nel caso di Compagnie in

Libera Prestazione di Servizi (LPS);

rispondenza della polizza rispetto alla richiesta dell’Amministrazione;

costante aggiornamento, con evidenza delle scadenze previste dalle polizze e

del ricevimento delle relative proroghe;

tempestiva conoscenza della eventuale  sospensione o  revoca dell’Autorizzazione

ad operare in favore della Compagnia Garante da parte dell’Autorità di Vigilanza,

nonché tempestivo aggiornamento in merito alle eventuali evoluzioni e validità delle

garanzie;

monitoraggio degli svincoli relativi alle obbligazioni concluse, anche parziali;

periodico  aggiornamento  in merito all’ammontare complessivo delle garanzie

ricevute, al fine di valutare l’effettivo margine di solvibilità e i dati patrimoniali di

ciascuna Compagnia;

costante immediata consultazione dei dati relativi alle verifiche effettuate;

DATO ATTO che la carenza di strumenti idonei e di risorse umane qualificate e specializzate nel settore

delle garanzie fidejussorie, in rapporto  all'elevato numero di polizze mediamente gestite

dai  servizi  della Direzione Generale degli Enti Locali (  n° 1200 circa), non consente

la puntuale, tempestiva e costante esecuzione di tutte le sopra descritte attività necessarie

per una corretta gestione delle garanzie fidejussorie in argomento;

DATO ATTO che la grave carenza di personale, numericamente e professionalmente adeguato allo
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svolgimento delle tante attività ricadenti nella competenza dei servizi facenti capo alla

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, è stata segnalata  ripetutamente  da

quest'ultima agli organi amministrativi e governativi preposti (da ultimo, si richiamano le

note prot. DG EELL n. 6426 del 25.02.2020 e prot. DG EELL n. 5637 del 18.02.2020);

VISTO il D.L. n. 34/2020, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 182, comma 2,

dispone il divieto per le aministrazioni competenti di  "avviare o proseguire, a carico dei

concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del

demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle

opere non amovibili, di cui all’articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l’

assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’utilizzo dei beni

oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei

concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall’atto di concessione

e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 47/34 del 24 settembre 2020, con la quale viene

disposta la prosecuzione delle attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale

e fluviale oggetto di concessione demaniale, in applicazione dell'art. 182 del D.L. n. 34

/2020, nella versione modificata dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n.

180 del 18.7.2020 - Suppl. Ordinario n. 25);

CONSIDERATO che, in applicazione della norma sopra sopra richiamata, la Regione è tenuta a prorogare

le concessioni demaniali attualmente in corso (circa 1120), con conseguente obbligo di

proroga delle garanzie fidejussorie ad esse connesse; 

VALUTATA la necessità e l'urgenza  di affidare il servizio di verifica e monitoraggio delle polizze
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fidejussorie,  emesse a garanzia dei  contratti stipulati  dai vari servizi della Direzione

Generale degli Enti Locali, a un soggetto specializzato che esegua tutte le attività inerenti

la corretta gestione delle polizze fidejussorie, tramite mezzi e risorse umane

professionalmente e tecnicamente adeguati, garantendo la costante certificazione di

veridicità e validità delle polizze, nonché la regolarità e solvibilità dei soggetti emittenti;

VALUTATO che dall'affidamento di cui al punto precedente dovrebbe conseguire un beneficio rilevante

in termini economici per l'amministrazione regionale, in virtù della sicura escutibilità delle

garanzie prestate  nelle ferquenti ipotesi di inadempimenti da parte del concessionario

/contraente;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del C.C.P., prima dell'avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici la Stazione Appaltante deve adottare la determina a

contrarre, con cui individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli

operatori economici e delle offerte, e nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e

b), può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in

modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del

fornitore, i possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei

requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

DATO ATTO che il servizio in oggetto non rientra tra quelli elencati dall’art. 1 del DPCM 24 dicembre

2015;

VISTO l’art. 26 della Legge n. 488/1999, che impone alle Stazioni Appaltanti di aderire alle

Convenzioni Consip attive;

VISTO l'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, che impone alle amministrazioni pubbliche

inserite nel conto economico consolidato della P.A. di provvedere ai propri
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approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di

Consip o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali regionali di committenza, per i

beni e i servizi diposnibili presso gli stessi;

DATO ATTO di aver provveduto a verificare, tramite consultazione del sito internet di Consip, che i

servizi sopra descritti non sono acquisibili attraverso Convenzioni o accordi quadro

attualmente attivi presso Consip o altri soggetti aggregatori;

ACQUISITO il preventivo (prot. 24292 del 07.08.2020) delle prestazioni e del relativo costo fornito in

data 05.08.2020 dalla società European Brokers Assicurazioni S.r.l., P.I.01805380563;

CONSIDERATO che la società European Brokers Assicurazioni S.r.l., P.I.  01805380563, possiede una

pluriennale esperienza acquisita nel settore dell'assistenza specialistica in favore degli Enti

e delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso il servizio esclusivo  "CHECK

POLICY"  di  supporto nelle attività di gestione delle fidejussioni di cui sono

beneficiarie, mediante un team di professionisti specializzati e di tecnici del settore, anche

in collaborazione con partners operanti nel settore a livello sia nazionale che estero;

CONSIDERATO che la società European Brokers Assicurazioni S.r.l., P.I.  01805380563, offre una

organizzazione specializzata in materia di verifica e monitoraggio sotto ogni profilo delle

garanzie fidejussorie stipulate in favore della pubblica amministrazione - tramite mezzi

idonei e risorse umane competenti ed esperte nel settore in argomento - idonea a garantire

un controllo costante degli atti fidejussori,  la tempestiva segnalazione   di eventuali

anomalie relative ai soggetti garanti e  trasmissione  dei comunicati ufficiali emessi

dall'IVASS utili nella gestione degli atti fidejussori;

VALUTATA la congruità, in rapporto alla qualità e ai contenuti delle prestazioni, del prezzo offerto per

la gestione di ciascuna polizza - pari a € 20,00 per le prime n° 1.500 (millecinquecento)
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polizze e pari a € 10,00 per ogni polizza successiva alle prime n° 1.500 (millecinquecento)

e fino a n° 2.000 (duemila) polizze - la quale non è confrontabile con prezziari specifici

presenti sul mercato;

VALUTATA l'opportunità di stabilire la durata del servizio in argomento per complessivi 12 mesi,

decorrenti dalla stipula del contratto, prorogabili per ulteriori 12 mesi;

STIMATA la spesa complessiva annua - anche in considerazione delle potenziali nuove polizze che

dovranno essere rilasciate in favore dell'amministrazione  a copertura dei nuovi contratti

che saranno stipulati dai servizi della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

-  entro il budget massimo di € 29.280,00 per 12 mensilità Iva compresa (€ 24.000,00 Iva

esclusa);

CONSIDERATO che il pagamento delle prestazioni rese dalla società European Brokers Assicurazioni S.r.l.

avverrà secondo le seguenti modalità, previa attestazione della regolare esecuzione delle

prestazioni dedotte in contratto:

30% del costo annuale di € 20,00 Iva esclusa (o dell'importo di € 10,00 per le

polizze successive alle prime n° 1.500) moltiplicato per il numero di polizze

assegnate in lavorazione in fase di avvio dell'esecuzione,  per le prestazioni di

installazione del software "CHECK POLICY" e di formazione del personale addetto

al suo utilizzo;

30% del costo annuale di € 20,00 Iva esclusa (o dell'importo di € 10,00 per le

polizze successive alle prime n° 1.500) moltiplicato per il numero di polizze

assegnate in lavorazione in fase di avvio dell'esecuzione, per le prestazioni dedotte

in contratto (come descritte nel capitolato prestazionale allegato al presente atto)

ultimate sul 50% delle polizze medesime;
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40% residuo del costo annuale di € 20,00 Iva esclusa (o dell'importo di € 10,00 per

le polizze successive alle prime n° 1.500) moltiplicato per il numero di polizze

assegnate in lavorazione in fase di avvio della esecuzione, all'atto del

completamento delle prestazioni dedotte in contratto (come descritte nel capitolato

prestazionale allegato al presente atto) su tutte le polizze medesime;

per le polizze assegnate in lavorazione alla società European Brokers Assicurazioni

S.r.l. successivamente all'avvio della esecuzione del contratto, il pagamento avverrà

per l'intero importo di € 20,00 Iva esclusa (o dell'importo di € 10,00 per le polizze

successive alle prime n° 1.500) decorsi 12 mesi dalla relativa assegnazione in

lavorazione;

DATO ATTO che il valore complessivo stimato dell’affidamento in oggetto ammonta a € 48.000,00 Iva

, pari a € 58.560,00 Iva inclusa - comprensivo dell'opzione di proroga per ulterioriesclusa  

12 mesi, per una durata complessiva massima stimata di 24 mesi;

DATO ATTO che per l'annualità 2020 la spesa stimata non potrà superare il 60% del costo annuale del

servizio (12 mesi) di € 29.280,00 Iva inclusa, pari a € 17.568,00 Iva inclusa, la cui

copertura contabile è individuata nel capitolo SC01.0273 - PCF U.1.03.02.16.999 (Altre

spese per servizi amministrativi) - CDR 00.04.01.04 - del Bilancio regionale 2020;

ATTESO che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 1, 2 lett. a), e 3, del D.L. n. 76

/2020, l'Amministrazione è obbligata a procedere tramite affidamento diretto del servizio in

argomento, in quanto la stima del valore del contratto, comprensiva della previsione della

proroga di 12 mesi, è pari a € 48.000,00 Iva esclusa, quindi di importo inferiore alla soglia

di € 75.000,00;

ATTESO
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che - in applicazione del combinato disposto dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e

dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Legge Finanziaria 2007”

(come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018) - sussiste l’

obbligo di utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero di altri

mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, ovvero

del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo

svolgimento delle relative procedure, in quanto l’importo dell’affidamento è superiore a €

5.000,00 ed inferiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all’art. 35 del C.C.P.;

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto in oggetto tramite Trattativa Diretta sul MePA, presso

cui risulta regolarmente registrata la società European Brokers Assicurazioni S.r.l., P.I.

01805380563, nella categoria di riferimento "Servizi di supporto specialistico";

DATO ATTO che l’affidamento diretto in oggetto è eseguito nel rispetto di tutti i principi elencati dall’art.

30, comma 1, del C.C.P., con particolare riguardo alla economicità, alla concorrenza, alla

rotazione e al divieto di artificioso frazionamento della spesa;

VISTE le Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle

procedure di affidamento di contratti pubblici», approvate dal Consiglio dell’Autorità con

delibera n. 494 del 05 giugno 2019;

VISTO il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli

Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato con D.G.R n. 3/7 del 3.01.2014;

DATO ATTO di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della

trasparenza;
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RITENUTO di procedere all’affidamento diretto in oggetto tramite l’utilizzo del criterio di selezione del

minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 4, lett. b) e comma 9 bis, del C.C.P., in quanto le

caratteristiche prestazionali sono dettagliatamente definite nell’allegato capitolato (All. B);

DATO ATTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 6 ter, del C.C.P., alle verifiche sul

possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 C.C.P.) e di quelli speciali (iscrizione all’

albo speciale degli operatori del settore di riferimento), in quanto - nelle more della messa

a disposizione da parte del MePA dell’elenco degli operatori economici controllati a

campione - continuano a trovare applicazione le Linee Guida dell’Anac n. 4/2016 (come

aggiornate dalle delibere del Consiglio n. 206/2018 e n. 636/2019);

DATO ATTO di non dover richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del C.C.P., in applicazione

di quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020;

ATTESO di dover richiedere, ai fini della sottoscrizione del contratto, la costituzione - secondo le

modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del C.C.P. - di una garanzia definitiva (cauzione o

fidejussione) pari al dieci per cento dell’importo netto complessivo dell’affidamento (o alla

diversa percentuale derivante dall’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 93, comma

7, del C.C.P), in applicazione dell’art. 103, comma 11, del C.C.P.;

ATTESO che la stipula del contratto non è subordinata al decorso del termine di stand still, come

disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), del C.C.P.;

VISTE le Linee Guida n. 3 dell’Anac, approvate con Delibera del Consiglio n. 1007/2017, recanti

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di

appalti e concessioni”;
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VISTI i seguenti documenti della procedura di affidamento in oggetto, che si allegano:

All. A Lettera d’invito - Disciplinare

All. B Capitolato prestazionale

Allegato 1 - Domanda di partecipazione

Allegato 2 - DGUE

Allegato 3 - Schema di offerta economica

Allegato 4 - Patto di integrità

Allegato 5 - Dichiarazione di tracciabilità

Allegato 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che la presente determina a contrarre deve essere pubblicata sul sito internet della

Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione “Amministrazione Trasparente", sotto

sezione “Provvedimenti dei dirigenti”, in applicazione dell’art. 29, comma 1, del C.C.P. e

fatti salvi gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 33/2013 (in tema di pubblicità e trasparenza

dell’azione amministrativa) e dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 (in tema di

anticorruzione);

VISTI l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e l’art. 1, comma 32, della L. 190/2012,

che impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’

aggiornamento, nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi di gara

e Contratti del sito internet della Stazione Appaltante, delle somme liquidate per lo

svolgimento di lavori, servizi e forniture;

ACCERTATA la regolarità contributiva risultante dal DURC prot. INAIL 22538999 del 17.06.2020, avente

scadenza in data 15.10.2020;
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ACCERTATA l'assenza di annotazioni sul casellario dell'ANAC per la società affidataria European

Brokers Assicurazioni S.r.l., P.I.01805380563;

DATO ATTO della conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti agli

atti della Direzione generale Enti Locali e Finanze;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa,

ART.1 Di affidare il servizio di analisi, verifica e monitoraggio delle polizze fidejussorie, emesse a

garanzia dei contratti stipulati dai vari servizi della Direzione Generale degli Enti Locali, alla

società European Brokers Assicurazioni S.r.l., P.I. 01805380563, per la durata di 12 mesi,

prorogabili per ulteriori 12 mesi,  per un importo complessivo stimato in €  48.000,00 Iva

esclusa, tramite Trattativa Diretta eseguita sul MePA.

ART.2 Alla spesa conseguente all’affidamento di cui all’art. 1, pari all’importo complessivo

massimo stimato di € 48.000,00 Iva esclusa, pari a € 58.560,00, per la durata massima

di 24 mesi si farà fronte mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti sul capitolo di spesa

SC01.0273 - PCF U.1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi) - CDR

00.04.01.04 - del Bilancio regionale 2020.

ART.3 Di approvare i seguenti documenti richiamati in premessa, che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente atto:

All. A Lettera d’invito - Disciplinare

All. B Capitolato prestazionale

Allegato 1 - Domanda di partecipazione
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Allegato 2 - DGUE

Allegato 3 - Schema di offerta economica

Allegato 4 - Patto di integrità

Allegato 5 - Dichiarazione di tracciabilità

Allegato 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali.

ART. 4 Di mantenere la responsabilità del procedimento relativo al presente affidamento in capo

all’Ing. Alessandro Naitana, in qualità di Direttore del Servizio gestione contratti per il

funzionamento degli uffici regionali.

ART.5 Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del C.C.P., alla pubblicazione sul sito

internet della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione “Amministrazione

Trasparente", sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, in applicazione dell’art. 29, comma

1, del C.C.P., fatti salvi gli ulteriori obblighi di pubblicazione prescritti dal D.Lgs. 33/2013.

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore degli Enti Locali finanze ed

urbanistica, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, per il tramite

della Direzione Generale degli Enti Locali.

                                                                                                                              Il Direttore del Servizio

 

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
NAITANA
30/09/2020 18:28
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