COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

SETTORE / SERVIZIO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

DETERMINAZIONE
DEL

RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 49 del 24-11-2020

Oggetto:
APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI IN AMBITO URBANO APPALTATORE EDILSCAVI TORRE S.R.L. DI LONGHI MORIS LUIGI & C. DI TORRE
PALLAVICINA (BG) - APPROVAZIONE STATO FINALE / CONTO FINALE LAVORI E
LIQUIDAZIONE COMPETENZA VARIE (CODICE CUP G37H20000920002 - CODICE
CIG 83909330F7)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 49 DEL 24-11-2020
OGGETTO : “APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI IN AMBITO
URBANO - APPALTATORE EDILSCAVI TORRE S.R.L. DI LONGHI MORIS LUIGI & C. DI TORRE
PALLAVICINA (BG) - APPROVAZIONE STATO FINALE / CONTO FINALE LAVORI E
LIQUIDAZIONE COMPETENZA VARIE (CODICE CUP G37H20000920002 - CODICE CIG
83909330F7)”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
•
il Decreto del Sindaco n. 2 in data 17.08.2019, afferente la nomina del Responsabile
dell’Area Tecnica comunale;
•
il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
•
lo Statuto del Comune;
•
l’Art. 165, comma 9, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
•
l’Art. 183 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
•
la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione e DUP 2020/2022,
•
la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 19.05.2020 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione – P-E.G. . anno 2020;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed
integrato dalla Legge 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, n.76 “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” di seguito e per brevità detto “Codice”;
EVIDENZIATO CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 31.07.2020, esecutiva
ai sensi di legge, era stato approvato il Progetto Definitivo ed Esecutivo dell’opera pubblica
“Lavori di messa in sicurezza di tratti stradali in ambito urbano”, comportante un quadro
economico complessivo di spesa di €. 100.000,00, così composto:

A) COSTO DELLE OPERE (€. 82.919,00)

LAVORI A BASE D’ASTA soggetti a ribasso d’asta

€. 80.000,00

costituiti da:categoria prevalente OG/3
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d’asta

€.

2.919,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE (€. 17.081,00)
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI
SPESE TECNICHE GENERALI
CONTR. PREV.LE e I.V.A. su SPESE TECNICHE
INCENTIVI E SPESE ATTIVITA’ TEC. AMM. R.U.P.

€.
€.
€.
€.

8.291,90
5.500,00
1.478,40
1.658,38

IMPREVISTI
TOTALE (A + B)

€.
152,32
€. 100.000,00

CHE l’opera suddetta è stata così finanziata per €.100.000,00 con contributo di cui all’Articolo 1,
commi 5^ e 6^ della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”
(BURL n.19, suppl. del 04 Maggio 2020), concernente la destinazione, ai Comuni lombardi, di
contributi per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,
nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici
pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi
per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di
edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;
c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare

riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree “free wi-fi”;
CHE l’importo netto dei lavori in appalto era stabilito in netti €. 82.919,00 di cui €. 2.919,00 per Oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre l’I.V.A. pari al 10%.
CHE con propria Determinazione n. 22 in data 31.07.2020 indiceva, ai sensi dell’Articolo 36 comma
2^ lettera a) del Codice, una procedura di affidamento diretto a cura del RUP e, contestualmente
approvava la relativa Richiesta d’offerta/Lettera di invito (Codice CUP G37H20000920002 / Codice
CIG 83909330F7), contenente tutte le clausole fondamentali, le modalità di partecipazione alla
procedura e le modalità di aggiudicazione dell’offerta;
CHE, a seguito dell’avvenuta verifica con esito favorevole della documentazione
amministrativa e dell’offerta economica presentata, con propria Determinazione n. 27 in data
08.09.2020, aggiudicava i lavori in argomento in favore dell’impresa EDILSCAVI TORRE S.R.L. di
LONGHI MORIS LUIGI & C. con sede in Torre Pallavicina (BG), il tutto con:
•
•

un ribasso del 1,70% (unovirgolasettantapercento) sul dato d’asta di €. 80.000,00, cioè
pari ad €. 1.360,00;
un importo netto contrattuale di €. 81.559,00 I.V.A. 10% esclusa, pari alla somma lorda
complessiva di €. 89.714,90, ovvero:
€. 80.000,00 (imp. lavori a base d’asta) - €. 1.360,00 (ribasso del 1,70% su imp.
lavori a base d’asta) = €. 78.640,00 (imp. netto lavori appaltati) + €. 2.919,00
(oneri sic. non soggetti a ribasso) = €. 81.559,00 (imp. netto contratto) + €.
8.155,90 (I.V.A. 10%) = €. 89.714,90;

CHE l’aggiudicazione assumeva regolare efficacia ai sensi dell’Articolo 32 comma 7^ del Codice;
CHE al fine di procedere in via urgente e prioritaria all’esecuzione dei lavori, gli stessi venivano
formalmente avviati in data 15 Settembre 2020 u.s. nelle more della stipula del contratto
d’appalto, ai sensi dell’Articolo 32 commi 8^, 10^ e 13^ del Codice;
CHE in data 23.10.2020, tra le parti interessate COMUNE DI TRIGOLO (Stazione
appaltante/Committente) e l’impresa EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C.
(Appaltatore) è stato stipulato il Contratto d’appalto dei lavori in argomento (Rep.n. 1057 a rogito
del Segretario Comunale Marano Dott.ssa Angelina);
CHE, con propria Determinazione n. 38 in data 30.10.2020, veniva approvato il 1^ Stato di
avanzamento dei lavori (S.A.L.) realizzati a tutto il 26/10/2020 nell’ambito dell’appalto in trattazione,
comportante un importo netto (I.V.A. 10% esclusa) di €. 83.057,47 comprensivo di quota degli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e corrispondente ad un Certificato di pagamento n.
01 dell’importo (I.V.A. 10% di legge esclusa) comprensivo di quota degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta e al netto delle trattenute di garanzia di €. 82.642,18, pari all’importo lordo
complessivo I.V.A. inclusa di €. 90.906,40;
CHE, nel corso della fase realizzativa con propria Determinazione n. 36 in data 29.10.2020,
procedeva alla approvazione di una perizia suppletiva non costituente variante sostanziale dei
lavori in argomento, il tutto per un valore di perizia al netto del ribasso offerto di €. 1.498,47 (I.V.A.
esclusa) e oneri per la sicurezza non necessari;
CHE, la perizia in trattazione, non ha comportato l’approvazione di spese aggiuntive da parte
dell’ente, in quanto il Quadro Economico generale di spesa non ha subito incrementi,
confermandosi in definitivi €.100.000,00, così dettagliatamente costituiti:

A) COSTO DELLE OPERE APPALTATE (€.83.057,47)

B)

Opere appaltate in Contratto (€.81.559,00)
− Lavori a corpo:
− Oneri di Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.):
Opere in Perizia (€. 1.498,47)
− Lavori a corpo:
− Oneri di Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.):
SOMME A DISPOSIZIONE (€.16.942,53)

€.
€.

78.640,00
2.919,00

€.
€.

1.498,47
/

I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI
SPESE TECNICHE GENERALI
CONTR. PREV.LE e I.V.A. su SPESE TECNICHE
INCENTIVI E SPESE ATTIVITA’ TEC. AMM. R.U.P.

€.
€.
€.
€.

8.305,75
5.500,00
1.478,40
1.658,38

IMPREVISTI
TOTALE (A + B)

€.
€.

/
100.000,00

CHE, per effetto della presente perizia, l’importo contrattuale complessivo dei lavori appaltati
all’impresa EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C. con sede in Torre Pallavicina (BG), in
via di definitiva ultimazione, ammontano a complessivi €. 83.057,47 I.V.A. 10% esclusa, ovvero €.
81.559,00 (imp. netto contratto appalto) + €. 1.498,47 (imp. netto contrattuale di sola perizia), pari
ad una spesa lorda complessiva I.V.A. inclusa di €. 91.363,22;
CHE, i lavori sono nel frattempo regolarmente proseguiti fino a giungere a definitiva conclusione;
RITENUTO dunque di procedere alla conclusione, alla collaudazione e alla liquidazione generale
degli stessi;
VISTA al riguardo la documentazione tecnica presentata al protocollo comunale in data
24/11/2020 (rif. Prot. Comune n3828/2020) dal Direttore dei lavori GUFFI ARCH. ALESSANDRO,
afferente lo Stato finale dei lavori a tutto il 24/11/2020 relativo ai “Lavori di messa in sicurezza di
tratti stradali in ambito urbano”, comportante un importo netto a consuntivo di €. 98.616,63 I.V.A.
10% esclusa, coincidente con l’importo contrattuale complessivo dei lavori appalti e costituita dai
sotto elencati documenti:
•
•
•
•
•

Stato finale/Conto finale dei lavori a tutto il 24/11/2020 dell’importo netto di €. 83.057,47
I.V.A. 10% esclusa;
Libretto misure / Registro contabilità;
Verbale di ultimazione dei lavori;
Certificato di pagamento n. 02 ed ultimo, comportante l’importo netto (I.V.A. esclusa) di €.
415,29 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto del certificato n. 01, pari ad un
importo lordo complessivo (I.V.A. inclusa) di €. 456,82;
Certificato di regolare esecuzione;

RICHIAMATO, in particolare, il Certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che:
•
i lavori sono stati ultimati nel rispetto dei tempi contrattuali;
•
nel periodo di esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di
consegna e fino alla data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione dei lavori: - non sono
intervenute variazioni nei prezzi unitari previsti dai documenti di contratto; - non si sono
verificati e/o non sono stati prodotti o provocati danni di sorta; - non sono stati eseguiti lavori
in economia;
•
i prezzi applicati alle singole categorie dei lavori e prestazioni sono quelli contrattuali;
•
nessun infortunio si è verificato durante l’esecuzione dei lavori;
•
l’Appaltatore è regolarmente assicurati contro gli infortuni degli operai ed impiegati nei
lavori;
•
i lavori eseguiti sono quelli previsti negli atti approvati, salvo lievi modificazioni che si
riconoscono pienamente giustificate, ammissibili e conformi alle prescrizioni di contratto;
•
l’importo finale di tutti i lavori realizzati, come risultante dal Conto finale generale ammonta a
netti €. 83.057,47 I.V.A. 10% esclusa, tutto per una somma lorda complessiva I.V.A. inclusa di
€.91.363,22;
•
il Quadro Economico generale di spesa a consuntivo finale rimane confermato in definitivi
€.100.000,00, così dettagliatamente costituiti:

C) COSTO DELLE OPERE APPALTATE (€. 83.057,47)
Opere appaltate in Contratto (€. 81.559,00)
− Lavori a corpo:
− Oneri di Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.):
Opere in Perizia (€.1.498,47)
− Lavori a corpo:

€.
€.

78.640,00
2.919,00

€.

1.498,47

− Oneri di Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.):
D) SOMME A DISPOSIZIONE (€.16.942,53)
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI
SPESE TECNICHE GENERALI
CONTR. PREV.LE e I.V.A. su SPESE TECNICHE
INCENTIVI E SPESE ATTIVITA’ TEC. AMM. R.U.P.

€.

/

€.
€.
€.
€.

8.305,75
5.500,00
1.478,40
1.658,38

IMPREVISTI
TOTALE (A + B)

€.
€.

/
100.000,00

PRESO ATTO CHE l’appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione la contabilità afferente lo
Stato finale/Conto finale in trattazione;
CHE nulla osta a procedere all’approvazione dello Stato finale/Conto finale dei lavori, nonché alla
liquidazione del corrispondente Certificato di pagamento n.02 in favore dell’appaltatore, quale
rata a saldo di ogni relativo avere e/o pretesa in riferimento ai lavori in trattazione, comportante
l’importo netto (I.V.A. esclusa) di €. 415,29 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto del
certificato n.01 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto del certificato n.01, pari ad un
importo lordo complessivo (I.V.A. inclusa) di €. 456,82, rientrante nel Quadro Economico generale
di spesa a consuntivo finale dell’opera, sopra evidenziato;
CHE in riferimento ai lavori in trattazione, anche il professionista GUFFI Arch. ALESSANDRO,
incaricato delle prestazioni tecniche professionali di direzione dei lavori, contabilità, sicurezza
generale cantieri ed attività connesse, ha regolarmente espletato e completato lo svolgimento
delle medesime;
CHE nei confronti del professionista GUFFI Arch. ALESSANDRO precitato, non sono stati liquidati
acconti parziali e che, pertanto, in armonia con la propria Determinazione n. 23 in data 06.08.2020
di affidamento del servizio in argomento, si può procedere alla liquidazione a saldo di tutte
competenze previste, ammontanti ad un onorario netto di €. 5.500,00 oltre al contributo prev.le
C.N.P.A.I.A. e all’I.V.A. di legge, pari ad una spesa complessiva di €. 6.978,40, anch’essa rientrante
nel Quadro Economico generale di spesa a consuntivo finale dell’opera, sopra evidenziato;
PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva dell’appaltatore EDILSCAVI TORRE
S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C. e del professionista GUFFI Arch. ALESSANDRO precitati;
CONFERMATO CHE i lavori eseguiti:
•
sono rispondenti al progetto e ai programmi approvati;
•
hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale;
RICHIAMATI i documenti e gli atti d’appalto;
ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento;
RILEVATO CHE il presente provvedimento ha natura di atto amministrativo generale di attuazione;
CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e successive
modificazioni, recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni
interpretative ed attuative contenute nell’Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici sono stati attribuiti i seguenti
codici identificativi:
•
Codice CUP G37H20000920002
•
Codice CIG 83909330F7per l’appaltatore EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI &
C.
•
Codice CIG Z6E2DDDADFper il professionista GUFFI Arch. ALESSANDRO
e che i precitati interessati, quale ditta appaltatrice e professionista impegnati nei lavori in
argomento, dovranno fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si
applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

CHE il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del servizio ai sensi
dell’Art.107 comma 3^ del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che prevede l’attribuzione ai responsabili
dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dall’organo politico;
CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
dell’Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000:
DETERMINA
1. Di prendere atto che tutti i lavori riguardanti l’opera pubblica “Lavori di messa in sicurezza di
tratti stradali in ambito urbano”:
•
sono stati regolarmente ultimati nel rispetto dei tempi contrattuali;
•
sono rispondenti al progetto e ai programmi approvati;
•
hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale;
2. Di approvare al riguardo, la documentazione tecnica presentata al protocollo comunale in
24/11/2020 (rif. Prot. Comune n. 3828/2020) dal Direttore dei lavori GUFFI ARCH. ALESSANDRO,
afferente lo Stato finale dei lavori a tutto il 24/11/2020 relativo ai “Lavori di messa in sicurezza di
tratti stradali in ambito urbano”, comportante un importo netto a consuntivo di €.98.616,63 I.V.A.
10% esclusa, coincidente con l’importo contrattuale complessivo dei lavori appalti e costituita dai
sotto elencati documenti:
• Stato finale/Conto finale dei lavori a tutto il 24/11/2020 dell’importo netto di €. 83.057,47
I.V.A. 10% esclusa;
•
Libretto misure / Registro contabilità;
•
Verbale di ultimazione dei lavori;
•
Certificato di pagamento n.02 ed ultimo, comportante l’importo netto (I.V.A. esclusa) di €.
415,29 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto del certificato n. 01, pari ad un
importo lordo complessivo (I.V.A. inclusa) di €.456,82;
•
Certificato di regolare esecuzione;
3. Di approvare, in particolare, il Certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che:
•
i lavori sono stati ultimati nel rispetto dei tempi contrattuali;
•
nel periodo di esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di
consegna e fino alla data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione dei lavori: - non sono
intervenute variazioni nei prezzi unitari previsti dai documenti di contratto; - non si sono
verificati e/o non sono stati prodotti o provocati danni di sorta; - non sono stati eseguiti lavori
in economia;
•
i prezzi applicati alle singole categorie dei lavori e prestazioni sono quelli contrattuali;
•
nessun infortunio si è verificato durante l’esecuzione dei lavori;
•
l’Appaltatore è regolarmente assicurati contro gli infortuni degli operai ed impiegati nei
lavori;
•
i lavori eseguiti sono quelli previsti negli atti approvati, salvo lievi modificazioni che si
riconoscono pienamente giustificate, ammissibili e conformi alle prescrizioni di contratto;
•
l’importo finale di tutti i lavori realizzati, come risultante dal Conto finale generale ammonta a
netti €. 83.057,47 I.V.A. 10% esclusa, tutto per una somma lorda complessiva I.V.A. inclusa di
€. 91.363,22;
•
il Quadro Economico generale di spesa a consuntivo finale rimane confermato in definitivi
€.100.000,, così dettagliatamente costituiti:

E) COSTO DELLE OPERE APPALTATE (€.83.057,47)
Opere appaltate in Contratto (€.81.559,00)
− Lavori a corpo:
− Oneri di Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.):
Opere in Perizia (€.1.498,47)

€.
€.

78.640,00
2.919,00

− Lavori a corpo:
− Oneri di Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.):
F) SOMME A DISPOSIZIONE (€.16.942,53)
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI
SPESE TECNICHE GENERALI
CONTR. PREV.LE e I.V.A. su SPESE TECNICHE
INCENTIVI E SPESE ATTIVITA’ TEC. AMM. R.U.P.
IMPREVISTI
TOTALE (A + B)

€.
€.

1.498,47
/

€.
€.
€.
€.

8.305,75
5.500,00
1.478,40
1.658,38

€.
€.

/
100.000,00

4. Di prendere atto che l’appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione la contabilità
afferente lo Stato finale/Conto finale in trattazione;
5. Di disporre la liquidazione delle competenze a saldo di ogni relativo avere e/o pretesa in favore
dell’appaltatore EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C. corrispondenti al Certificato
di pagamento n.02 dell’importo netto (I.V.A. esclusa) di €. 415,29, pari ad una spesa lorda
complessiva (I.V.A. inclusa) di €. 456,82;
6. Di disporre la liquidazione delle competenze a saldo di ogni relativo avere e/o pretesa in favore
del professionista GUFFI Arch. ALESSANDRO corrispondenti ad un onorario netto di €. 5.500,00 oltre
al contributo prev.le C.N.P.A.I.A. e all’I.V.A. di legge, pari ad una spesa complessiva di €. 6.978,40;
7. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Responsabile dell’Area finanziaria ai
fini della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’Art.183,
commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
8. Di confermare l’imputazione della suddetta spesa di complessivi €. 7.435,22 al capitolo 8670
codice bilancio 08.01 – 2.02.01.09.012, del Bilancio di previsione 2020 dotato di idonea disponibilità;
9. Di trasmettere il presente provvedimento all’appaltatore EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI
MORIS LUIGI & C e al direttore dei lavori GUFFI Arch. ALESSANDRO interessati;
10. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale.

Trigolo, 24-11-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio
dal 01.12.2020 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole
Lì, 01.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 01.12.2020 al 15.12.2020.
Il Funzionario Incaricato
F.TO Emanuela Lucchi

