SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO
PATRIMONIO
Determinazione n. DD-2017-981 esecutiva dal 22/05/2017
Protocollo Generale n. PG-2017-59027 del 19/05/2017
Proposta n.:P05.1.0.0-2017-83

Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO
PATRIMONIO ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ASTA PUBBLICA PER
L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI
PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "BAZZI COLONIALI" UBICATI IN PIAZZA
MUNICIPALE N. 18 22

IMPEGNO DI SPESA

22/05/2017

PIERINA PELLEGRINI

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara
Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389
Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO PATRIMONIO
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P05.1.0.0-2017-83
OGGETTO:
APPROVAZIONE
DELLE
RISULTANZE
DELL'ASTA
PUBBLICA
PER
L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI
PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "BAZZI COLONIALI" UBICATI IN PIAZZA
MUNICIPALE N. 18 22
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso:

-

che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 8537/17 nella seduta del
28.02.2017 – verbale n. 4, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) per il periodo 2017/2019 e relativi allegati;

-

che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 6795/17 nella seduta del
01.03.2017 – verbale n. 5, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di
Ferrara per il triennio 2017/2019 e relativi allegati;

-

che con Delibera della Giunta Municipale P.G. n. 38974/17 nella seduta del 4 aprile 2017 è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2017-2019;

-

che in esecuzione della Delibera approvata dalla G.M. il 24/01/2017 P.G. 9335/2017 ed in
conformità alle disposizioni del R.D. n. 827/1924, del R.D. n. 2440/1923, nonché degli artt.
80 e segg. del Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, è stato indetto avviso
pubblico per l'assegnazione in concessione di valorizzazione dei locali siti in Ferrara
nell’immobile di proprietà comunale denominato “Bazzi-Coloniali” (Piazza Municipale
cc.nn. 18-22);
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-

che con Determinazione dirigenziale PG-2017-36331 del 29/03/2017, esecutiva dal
29/03/2017, è stato approvata una parziale rettifica della precedente Determina n. 11307
del 27/01/2017 con proroga dei termini dal 19 aprile 2017 al 26 aprile 2017 alle ore 13.00
dell’avviso, pubblicato in data 15/02/2017;

-

che la Delibera di Giunta sopraccitata ha approvato come canone a corpo di Concessione
annuale crescente da porre a base d’asta gli importi di seguito indicati + IVA di legge (che
saranno aggiornati con 100% adeguamento ISTAT in aumento a decorrere dalla seconda
annualità contrattuale) da determinarsi in applicazione di un’unica percentuale in rialzo
calcolata sugli importi a base d’asta progressivi:
CANONI ANNUALI DI CONCESSIONE A BASE D’ASTA (oltre IVA)
€ 26.200,00 per il primo anno di Concessione
€ 26.700,00 per il secondo anno di Concessione
€ 27.200,00 per il terzo anno di Concessione
€ 27.600,00 per il quarto anno di Concessione
€ 28.100,00 per il quinto anno di Concessione
€ 28.600,00 per il sesto anno di Concessione
€ 29.100,00 per il settimo anno di Concessione
€ 29.600,00 per l’ottavo anno di Concessione
€ 30.100,00 per il nono anno di Concessione
€ 30.600,00 per il decimo anno di Concessione
€ 31.100,00 per l’undicesimo anno di Concessione
€ 31.600,00 per il dodicesimo anno di Concessione
€ 32.100,00 per il tredicesimo anno di Concessione
€ 32.600,00 per il quattordicesimo anno di Concessione
€ 33.100,00 per il quindicesimo anno di Concessione
€ 33.600,00 per il sedicesimo anno di Concessione
€ 34.200,00 per il diciassettesimo anno di Concessione
€ 34.700,00 per il diciottesimo anno di Concessione
€ 35.300,00 per il diciannovesimo anno di Concessione
€ 35.800,00 per il ventesimo anno di Concessione

-

che con la Delibera di Giunta sopraccitata sì è altresì stabilito di dare corso alla
valorizzazione predetta tramite apposita procedura di selezione mediante pubblicazione di
bando con aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
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-

che, in esecuzione dei predetti atti, si è esperita la procedura ad evidenza pubblica per
l’assegnazione in concessione di valorizzazione dell’immobile suddetto con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

A) Offerta tecnica/Proposta progettuale

max 70 punti

ripartiti secondo i seguenti sub-criteri:
PUNTEGGIO

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

MAX

A) Offerta tecnica/Proposta progettuale (i)

SUB-PUNTI

(W )

70

A.1) Destinazione d’uso funzionale nell’ambito delle categorie
previste sopra (verranno valutati le modalità di gestione
delle attività, gli aspetti identitari e caratterizzanti del
progetto, la vocazione turistica anche rispetto a prodotti
del territorio, gli elementi di integrazione stagionale
inverno/estate,

gli

elementi

di

integrazione

15

oraria

diurna/serale, la capacità di contribuire allo sviluppo
locale)
A.2) Progetto: Relazione illustrativa delle scelte progettuali,
delle modalità di intervento, degli elementi progettuali
qualificanti o innovativi dal punto di vista del risparmio

10

energetico e della sostenibilità ambientale del progetto,
delle modalità di realizzazione del cantiere
A.3)
Ammontare
dei
lavori:
Relazione
dell’ammontare

dei

lavori

da

illustrativa

realizzare

con

quantificazione dei medesimi e con programma delle

10

attività manutentive ordinarie e straordinarie per tutta la
durata della gestione
A.4) Tempi di realizzazione dei lavori e degli allestimenti da
specificare con apposito cronoprogramma

(verranno

valutati la rapidità dell’intervento compresi i tempi di
allestimento)
A.5) Piano economico-finanziario:
possibilità
gestionale,

di

rapida
la

Verranno

implementazione

riconoscibilità

di

valutati
del

una

5

la

progetto
strategia

imprenditoriale, le modalità di copertura degli investimenti
e

della

connessa

gestione

per

la

durata

della

15

Concessione, dalle quali si evinca l’equilibrio economico
finanziario dell’operazione con l’indicazione del piano di
ammortamento dei costi ed indicazione dei flussi di cassa
e del rendimento atteso
A.6) Durata della Concessione

10
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I

A.7) Orientamento alla socializzazione e alla fruibilità pubblica
(verranno valutati la capacità di costruire occasione di
socializzazione, sia per la comunità che per i turisti,

5

l’originalità di eventuali servizi integrativi ai fini di
incrementare la fruibilità pubblica)

In relazione all’aspetto tecnico- progettuale (A) i punteggi sono attribuiti facendo ricorso
alla seguente formula matematica:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti (da A.1 a A.7);
Wi = punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisiti (i) variabile tra zero e
uno;
Σn = sommatoria
I coefficienti V(a) i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente scala di valori:
GIUDIZIO

COEFFICIENTE

Ottimo

1,0

Distinto

0,9

Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente
insufficiente
Assente/irrilevante

0,8
0,7
0,6
0,5

CRITERIO DI GIUDIZIO DELLA PROPOSTA

è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni
migliori
aspetti positivi elevati di natura tecnico-progettuali ma
inferiori a soluzioni ottimali
aspetti positivi di una certa evidenza
aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
aspetti positivi ritenuti appena rilevanti
aspetti positivi non ritenuti rilevanti

0,3

aspetti positivi ritenuti scarsamente rilevanti

0,0

nessun aspetto positivo

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si passa a trasformare
la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le
medie provvisorie prima calcolate.
Al di sotto del valore soglia di 42 rispetto al punteggio massimo di 70 l’offerta è considerata
non adeguata sotto il profilo tecnico-progettuale, con conseguente esclusione del
concorrente.
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B) Offerta economica

max 30 punti

ripartiti secondo i seguenti sub-criteri:
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
B) Offerta economica

PUNTEGGI
O MAX
30

SUB-PUNTI
(WI)

B.1) I partecipanti alla procedura dovranno offrire un’unica
percentuale in rialzo che verrà applicata, al fine di
quantificare il canone di Concessione annuo dovuto,
sulle basi d’asta quantificate secondo un importo

30

progressivo: all’offerta (in termini di rialzo percentuale)
più alta, verrà attribuito il punteggio massimo

In relazione all’aspetto economico (B) i punteggi sono attribuiti facendo ricorso alla
seguente formula matematica:
PRi = Ri / Rmax *30
dove:
PRi = punteggio per il rialzo percentuale offerto dal singolo concorrente
Ri = rialzo percentuale offerto dal singolo concorrente
Rmax = rialzo percentuale massimo offerto
La graduatoria complessiva è definita sommando i punteggi relativi all’offerta economica a
quelli già assegnati all’offerta tecnica: l’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta che
presenterà il punteggio complessivo più elevato secondo la formula A + B.

-

che, con Determinazione dirigenziale PG-2017-11307 del 27/01/2017, esecutiva dal
01/02/2017, è stato approvato l’avviso pubblico per l'assegnazione in concessione di
valorizzazione dei suddetti locali di proprietà comunale siti in Ferrara;

-

che, con avviso pubblicato nei modi di legge all’Albo Pretorio del Comune di Ferrara dal
15/02/2017 al 14/04/2017 e successiva integrazione ivi pubblicata dal 04/04/2017 al
26/04/2017, nonché al sito internet www.comune.fe.it/contratti in forma integrata e per
estratto sui quotidiani locali “IL RESTO DEL CARLINO” e la “NUOVA FERRARA” del
24/02/2017 e, per integrazione, sui medesimi quotidiani del 12/04/2017, si è data notizia
che il giorno 28/04/2017 alle ore 10.00, nella Residenza Municipale, avrebbe avuto luogo
la seduta pubblica d’apertura dei plichi sigillati pervenuti, contenenti le istanze di
partecipazione ed i documenti a corredo, la Busta A (Proposta Progettuale) e la Busta B
(Offerta economica);
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-

che, entro il termine prescritto sono pervenute n. 4 offerte provenienti da:
1.

PAPPARE FOOD FOR MOOD – PAPPA REALE s.r.l., via Cesare Battisti n. 157 47521 Cesena (FC)

-

2.

KOFLER GROUP s.r.l., via della Provvidenza n. 64 – 35030 Rubano (FC)

3.

TORREFAZIONE KRIFI s.p.a., via Bologna n. 565 – 44124 Ferrara (FE)

4.

Geom. PIETRO NUCCIO, via Orzinuovi n. 73 – 25125 Brescia (BS)

che, con Determinazione dirigenziale PG-2017-48855 del 27/04/2017, esecutiva in pari
data, si provvedeva alla nomina della Commissione giudicante dotata di professionalità e
competenza in materia per l’esame delle offerte partecipanti all’avviso pubblico per
l'assegnazione in concessione di valorizzazione dei locali sopraccitati, costituita da:
1.

Ing. Fulvio Rossi, Direttore Tecnico dell’Area del Territorio e dello Sviluppo
Economico – Presidente della Commissione esaminatrice;

2.

Dott.ssa Evelina Benvenuti, Dirigente del Servizio Commercio, Attività Produttive, e
Sviluppo Economico – componente esperta;

3.

Arch. Natascia Frasson, Dirigente del Servizio Beni Monumentali – componente
esperta;

4.

Arch. Clara Coppini, dipendente del Servizio Beni Monumentali – componente
esperta;

5.

Dott.ssa Alessandra Genesini, Dirigente del Servizio Patrimonio, esperta;

6.

Dott. Francesco Paparella, Dirigente del Servizio Appalti, Provveditorato e Contratti,
Segretario Verbalizzante;

-

che, in data 28/04/2017 alle ore 10,00, presso la Sala Arengo della Residenza Municipale
di Ferrara, si è riunita la suddetta Commissione al fine di accertare, in seduta pubblica ed
in presenza degli astanti, l’ammissibilità amministrativa delle ditte che hanno presentato
l’offerta e procedere all’apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica, rinviando
la lettura, la valutazione e l’attribuzione dei relativi punteggi ad ulteriore seduta riservata,
come previsto nel disciplinare di gara;

-

che, in quella sede la Commissione ha constatato che la ditta costituenda, composta dal
geom Pietro Nuccio, sig. Palermo Ernesto, sig.ra Bellelli Beatrice, sig. Perrotta Gianpiero,
sig. Merendini Giovanni, sig. Carroccia Matteo, sig. Vassalli Dario, sig. Scarpato Angelo e
sig.

Trepiccione

Marco,

aveva

inserito

l’offerta

economica

nella

busta

della

documentazione tecnica, consentendo che, in tal modo, ne fosse conosciuto il contenuto
già in fase di valutazione tecnica dei progetti, difformemente dalle modalità indicate nel
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Bando: per questo motivo, tale ditta è stata ritenuta “non conforme” e pertanto esclusa
dalla gara;

-

che, in data 05/05/2017 alle ore 15,00, la Commissione giudicante si è riunita in seduta
riservata per la valutazione delle offerte tecniche/proposte progettuali. Dopo ampia
discussione la Commissione, confrontando e comparando i progetti tra loro in base ai
criteri del Bando di gara, visto il protrarsi dei lavori che avevano consentito di attribuire
solo i punteggi relativi ai primi 5 criteri, aveva deciso di rinviarne la conclusione al giorno
08/05/2017;

-

che, in data 08/05/2017 alle ore 14,30, la Commissione giudicante si è riunita in seduta
riservata per l’esame conclusivo dei progetti offerti. Dopo ampia discussione la
Commissione, confrontando e comparando i progetti tra loro in base ai criteri del Bando di
gara, ha attribuito i seguenti punteggi relativi all’offerta tecnico/progettuale:

• PAPPA REALE s.r.l. – Punti 53/70
• KOFLER GROUP s.r.l. – Punti 50,5/70
• TORREFAZIONE CAFFÈ KRIFI s.p.a. – Punti 67/70
La Commissione ha rilevato che tutte le ditte hanno raggiunto la soglia di sbarramento,
fissata dal Bando in 42 punti, e, pertanto, esse sono state utte ammesse all’esame per la
valutazione delle offerte economiche, da tenersi in seduta pubblica al termine degli stessi
lavori di valutazione tecnico/progettuale;

-

che, in data 08/05/2017 alle ore 15,30, presso la Residenza Municipale di Ferrara, in
seduta pubblica il Presidente di gara, dopo aver comunicato agli astanti i succitati esiti dei
lavori di valutazione dei progetti presentati, ha proceduto all’apertura delle offerte
economiche nell’ordine che precede leggendone il contenuto:

• PAPPA REALE s.r.l. offre un aumento percentuale rispetto la base d’asta del 5%
(cinque per cento) ovvero un canone annuo di concessione per la prima annualità
pari ad € 27.510,00 (euro ventisettemila cinquecentodieci virgola zero zero);

•

KOFLER GROUP s.r.l. offre un aumento percentuale rispetto la base d’asta del
52% (cinquantadue per cento) ovvero un canone annuo di concessione per la prima
annualità pari ad € 39.824,00 (euro trentanovemila ottocentoventiquattro virgola
zero zero);
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•

TORREFAZIONE CAFFÈ KRIFI s.p.a. offre un aumento percentuale rispetto la
base d’asta del 20% (venti per cento) ovvero un canone annuo di concessione per
la prima annualità pari ad € 31.440,00 (euro trentunmila quattrocentoquaranta
virgola zero zero);

-

che la Commissione ha quindi proceduto ad attribuire il punteggio a ciascuna offerta
economica, dopo aver effettuato la riparametrazione dei punteggi come previsto dal bando
d’asta pubblica, ottenendo i seguenti risultati:

• PAPPA REALE s.r.l. – Punti 2,885/30
• KOFLER GROUP s.r.l. – Punti 30/30
• TORREFAZIONE CAFFÈ KRIFI s.p.a. – Punti 11,538/30
-

che il Presidente di gara, infine, ha proceduto a sommare i punteggi relativi all’offerta
economica a quelli già assegnati all’offerta tecnica, stilando la seguente graduatoria:

• KOFLER GROUP s.r.l. – Punti 80,5/100
• TORREFAZIONE CAFFÈ KRIFI s.p.a. – Punti 78,538/100
• PAPPA REALE s.r.l. – Punti 55,9/100
-

che, alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ha proposto, quale aggiudicatario,
la ditta KOFLER GROUP srl, con sede a Rubano (PD), in via della Provvidenza n. 64, per
il canone annuo di concessione offerto di € 39.824,00 per la prima annualità
corrispondente alla percentuale in aumento rispetto alla base d’asta del 52%;

-

che, come previsto dall’Avviso approvato con Determina P.G. n. 36331/17 del 29.03.2017,
la percentuale di aumento del 52%, offerta dalla ditta KOFLER GROUP srl, è unica ed è
applicabile ad ogni annualità a base d’asta sopra indicate;

-

che l’offerta della ditta KOFLER GROUP srl prevede quindi una concessione di
valorizzazione della durata di 20 anni al canone con la percentuale d’aumento a base
d’asta sopra individuata;

-

che la Commissione di gara, in merito al suddetto immobile, ha precisato quanto segue:

1. Il Comune di Ferrara rimarrà vincolato solo con la stipulazione del contratto di
concessione, a cui si provvederà dopo che l’Amministrazione ha approvato, in via
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definitiva, con la presente determinazione dirigenziale, le risultanze dei verbale di
aggiudicazione del 05/05/2017 e del 08/05/2017;
2. Tutte le spese ed i diritti di segreteria, nonché quelle conseguenti di pratica, sono a
carico dell’aggiudicatario;

-

che, come previsto nel Bando di gara al par. 12 comma 5, l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte
all’aggiudicatario provvisorio anche acquisendo la relativa documentazione;

Ritenuto pertanto necessario prendere atto dell’esito dell’asta in seguito alla quale è stata
aggiudicata provvisoriamente l’assegnazione dei locali siti in Ferrara, Piazza Municipale cc.nn. 1822, nell’immobile di proprietà comunale denominato “Bazzi-Coloniali”, come sopra riportato;
Visti i verbali d’asta del 05/05/2017 e del 08/05/2017, regolarmente sottoscritti dal Presidente,
Ing. Fulvio Rossi, dai componenti della Commissione, Dott.ssa Alessandra Genesini, Dott.ssa
Evelina Benvenuti, Arch. Natascia Frasson, Arch. Clara Coppini e dal Segretario verbalizzante,
Dott. Francesco Paparella, o suo delegato, Dott.ssa Simona Albani, nonché dal Segretario
Generale, Dott.ssa Ornella Cavallari;
Visto l’articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’articolo 27 bis del Regolamento per la concessione in uso dei beni immobili di proprietà del
Comune di Ferrara a terzi, approvato con Delibera C.C. n. 11/71309/2013 del 18/02/2013;
DETERMINA

-

di prendere atto delle risultanze dei verbali d’asta del 05/05/2017 e del 08/05/2017, in forza
dei quali è stato assegnato l’immobile di proprietà comunale sito in Piazza Municipale
cc.nn. 18-22, denominato “Bazzi-Coloniali”, come sopra riportato;

-

di procedere all’aggiudicazione dell’immobile suddetto a favore della la ditta KOFLER
GROUP srl, con sede a Rubano (PD), in via della Provvidenza n. 64, per il canone
annuo di concessione offerto di € 39.824,00 per la prima annualità corrispondente
alla percentuale in aumento rispetto alla base d’asta del 52% per la durata di anni
20;

-

di disporre che l’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace a seguito dell’esito positivo
dei controlli che verranno eseguiti dal competente servizio dell’Amministrazione Comunale
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in merito alla veridicità delle dichiarazioni relative alla documentazione amministrativa ed
alla sussistenza dei requisiti in capo al concorrente aggiudicatario;

-

che, pertanto, il canone annuo di concessione offerto dalla ditta KOFLER GROUP srl per
la prima annualità è di € 39.824,00, corrispondente alla percentuale in aumento rispetto
alla base d’asta del 52% che è unica e applicabile ad ogni annualità a base d’asta sopra
indicate

-

di prendere atto che è stato accertato che l’offerta della ditta costituenda, composta dal
geom. Pietro Nuccio, sig. Palermo Ernesto, sig.ra Bellelli Beatrice, sig. Perrotta Gianpiero,
sig. Merendini Giovanni, sig. Carroccia Matteo, sig. Vassalli Dario, sig. Scarpato Angelo e
sig. Trepiccione Marco, non è stata ritenuta conforme alle modalità di presentazione delle
buste, previste nel Bando di gara, poiché tale ditta aveva inserito l’offerta economica nella
busta della documentazione tecnica, facendone conoscere il contenuto già in fase di
valutazione tecnica dei progetti, e, pertanto, la ditta è stata esclusa dalla gara;

-

di precisare che lo schema contrattuale relativo alla concessione è stato approvato
contestualmente all’approvazione della valorizzazione dei locali in oggetto tramite apposita
procedura di selezione mediante pubblicazione di un Bando, con Deliberazione di Giunta
Comunale P.G. 9335/17 del 24/01/2017, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
IV comma, del D. Lgs 267/2000;

-

di introitare i canoni di concessione per l’immobile di cui in oggetto nella Classificazione di
Bilancio secondo il D. Lgs 118/2011 n. 3.0100.03.0080500176 “Fitti reali di fabbricati
destinati ad usi vari”;

-

di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

-

di dare atto che, con l'apposizione del predetto “visto”, il presente provvedimento diviene
esecutivo;

-

di dare atto che il Responsabile del procedimento e delegato del Comune per la
stipulazione del contratto di concessione, di cui allo schema approvato con la succitata
Delibera di Giunta Comunale P.G. 9335/17 del 24/01/2017, è la Dirigente del Servizio
Patrimonio, dott.ssa Alessandra Genesini;

-

di trasmettere copia della presente, per conoscenza ed adempimenti di competenza, ai
seguenti destinatari:
• Servizio Appalti, Provveditorato, Contratti
• Settore Finanze – Ufficio Entrate;
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• Servizio Commercio;
• Servizio Beni Monumentali;

• KOFLER GROUP srl, con sede a Rubano (PD), in via della Provvidenza n. 64
(Aggiudicatario)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO
dott.ssa ALESSANDRA GENESINI
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SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZIO PATRIMONIO
MODULO CONTABILE

Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2017-981
Impegno ____ / 2017

Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i
attestante la copertura finanziaria
X PRESO NOTA UFFICIO ENTRATE
Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili
Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

