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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 

 U.O. LL. PP. Progettazione 
 
 

Determinazione Num. Reg. Int. 34 del 24/04/2019   
Determinazione Num. Reg. Gen. 238 del 09/05/2019 
 
OGGETTO: CIG 7889694D71. Intervento urgente di protezione civile per la mitigazione del rischio 

di allagamenti nelle zone abitate di via Code Bellon, mediante lavori di adeguamento 
della rete di gronda per lo smaltimento delle acque meteoriche, a salvaguardia del 
transito e della pubblica incolumità. CUP J45E18000080002. DETERMINA A 
CONTRARRE. 

 
IL RESPONSABILE 

 
In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale n. 
13 del 10.07.2018 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo; 
 
Richiamate: 

- la deliberazione consiliare n.8 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019-2021; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05/04/2018 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2018 – 2020 con l’assegnazione delle risorse finanziarie, e le successive 
modifiche; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.238 del 12/12/2018 di approvazione del Piano della 
Prestazione 2018 – 2020; 

 
ALTRE PREMESSE: 
• che con D.C.C. n. 7 del 28.03.2019 è stato approvato il D.U.P. all’interno del quale è inserito il 

programma triennale delle OO.PP. 2019/20121, che prevede tra gli altri l’intervento denominato 
“Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità, dei centri abitati e 
ella viabilità in via Code Bellon, nel comune di Azzano Decimo” per l’importo complessivo di Euro 
220.000,00; 

• che l’intervento in oggetto è finanziato con Contributo della protezione Civile regionale, giusto 
decreto n. 574/PC/2018 del 24.04.2018, che stabilisce precisi termini per l’inizio e l’ultimazione dei 
lavori; 

• che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, al fine di rispettare i termini previsti, affidare al 
più presto l’intervento suddetto, con le procedure previste dal nuovo art. 36, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016; 
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DATO ATTO che: 
- con Determina n. 883 del 28.12.2017 è stato affidato allo Studio Tecnico Associato Aprilis con studio 

a Pordenone, l’incarico per la predisposizione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica 
dell’intervento in oggetto; 

- con D.G.C. n. 49 del 01.03.2018 il Comune ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica dell’intervento sopracitato, a firma dell’ing. Nino Aprilis per un importo complessivo di € 
220.000,00;  

- con Determina n. 528 del 03.08.2018 è stato affidato allo Studio Tecnico Associato Aprilis, anche 
l’incarico di redazione del Progetto Definitivo-Esecutivo nonché la Direzione Lavori e il 
coordinamento per la sicurezza; 

PRECISATO che: 

- nel corso delle fasi progettuali è emerso che L.T.A. s.p.a deve realizzare uno sfioratore sulla 
linea fognaria e che tale intervento può essere inserito per motivi di opportunità ed economicità 
all’interno dei lavori in argomento; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 21.03.2019 è stato approvato un Protocollo 

di Intesa tra il Comune di Azzano Decimo e Livenza Tagliamento Acque Spa per la 
realizzazione congiunta dei lavori previsti in via Code Bellon; 

- che il protocollo d’intesa sopracitato ha espressamente stabilito che ciascun ente coinvolto 
sosterrà le spese di propria competenza; 

ATTESO che con D.G.C. n. 63 del 11.04.2019 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo 
dell’intervento complessivo in argomento, redatto dall’ing. Nino Aprilis ai sensi art. 23 del D.Lgs. 
50/2016 per l’importo complessivo di Euro 227.315,00.= con il seguente quadro economico: 

 
  Euro Euro 

A) Importo Lavori     
a1) Lavori a base d'asta 167.984,50   
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  8.807,27   

  Totale dei lavori in appalto   176.791,77 
B) Somme a Disposizione Amministrazione    

    1 SPESE TECNICHE    

1.1) 
Progetto preliminare via Code Bellon e via dello 
Stadio (CNPAIA +Iva compresi)  6.978,40   

1.2) Geologo (CNPAIA +Iva compresi) 497,79   

 1.3 
 

Progettazione definitiva esecutiva, DL, 
contabilità e coord. Sicurezza in fase progett. ed 
esecuzione (CNPAIA +Iva compresi) 12.410,43 

 1.4) Collaudatore in corso d’opera 824,72   
2 
 

Iva sui lavori 10% di A) (di cui per incremento per 
pozzetto di LTA € 665,00) 17.679,18  

3 indagini: AD.ASTRA 878,40  
4 spese per sottoservizi TIM Spa 106,86  
5 incentivi tecnici 2% di A) 3.535,84  
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6 Imprevisti tecnici + accantonamenti 7.611,61  
  Totale Somme B 50.523,23 50.523,23 
        
  Totale Complessivo   227.315,00 

 
Verificato che l’intervento sopracitato dell’importo complessivo di Euro 227.315,00.= verrà finanziato 
come segue: 

- € 220.000,00.= con contributo della Protezione Civile della Regione, giusto decreto n. 
574/PC/2018 del 24.04.2018; 

- €    7.315,00.=  pagato direttamente da  L.T.A., giusto Protocollo d’Intesa firmato ; 
 
Atteso che l’ing. Enrico Mattiuzzi, risulta essere il R.U.P. dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 7 della 
L.R. n. 14/2002 e suo regolamento attuativo, nonché art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente CUP J45E18000080002; 
 
Atteso che nulla-osta ad avviare le procedure per l’affidamento dei lavori denominati “Intervento 
urgente di protezione civile per la mitigazione del rischio di allagamenti nelle zone abitate di via Code 
Bellon, mediante lavori di adeguamento della rete di gronda per lo smaltimento delle acque 
meteoriche, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità”, di cui al progetto 
definitivo/esecutivo approvato con D.G.C. n. 63 del 11.04.2019; 
 
Ravvisato che risulta necessario scegliere il contraente a cui appaltare i lavori ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 ; 
 
Visto l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché l’art. 192 del D.Lgs. 267/2010 e s.m.i 
che prescrivono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a 
contrattare del Responsabile del procedimento di spesa; 
 
Atteso che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017, è stata approvata la 
delega per la gestione della Centrale di Committenza tra i comuni di Azzano Decimo, Chions e 
Pravisdomini; 
 
Richiamata altresì la convenzione n.1 recante delega per la gestione della Centrale di Committenza 
sottoscritta dai Sindaci aderenti all’Uti in data 05.01.2018; 
 
Dato atto che alla Centrale Unica di Committenza è affidata la gestione delle procedure di gara di 
importo superiore a Euro 150.000,00, così come previsto dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
 
Precisato che i lavori in oggetto dell’importo complessivo di Euro 176.791,77.= verranno affidati, per 
le ragioni sopraindicate, attraverso la Centrale di committenza, così come previsto dall’art. 37, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016; 
 
Atteso che si ritiene opportuno, visto l’importo a base d’asta, fare ricorso alla procedura negoziata 
semplificata con gara informale, secondo quanto previsto dal nuovo art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i, considerati i tempi più rapidi della procedura negoziata rispetto a quelli richiesti 
dalla procedura aperta, nonchè il risparmio per l’Amministrazione dovuto dal fatto che la procedura 
negoziata non comporta costi di pubblicità; 
 
Precisato che: 

- i lavori a base d’asta per l’importo di Euro 176.791,77.=, oneri sicurezza compresi, rientrano 
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nella categoria  prevalente OG6 “ Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e di evacuazione” – 
Classe I; 
 

- per l’esecuzione dei lavori in oggetto, visto l’importo dei lavori, risulta necessario il possesso di 
attestazione SOA, che attesta il possesso di requisiti di idoneità professionale e capacità 
economica e tecnica;  

 
Considerato: 

• che l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, stabilisce che, l’individuazione degli 
operatori economici da invitare avviene tramite indagini di mercato o tramite  elenchi di 
operatori; 

• che il Comune di Azzano Decimo ha aderito con D.G.C. n. 224 del 6.12.2018 alla Rete 
regionale delle Stazioni appaltanti, con la quale ha sottoscritto apposita convenzione; 

• che la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito un apposito elenco di operatori economici, 
suddiviso per categoria merceologica e che tutti gli enti della regione possono utilizzare per la 
scelta delle imprese a cui affidare lavori, nel rispetto dei criteri generali individuati dal D.lgs. 
50/2016; 

Considerato che presso il Comune di Azzano non è stato istituito un elenco di operatori qualificati per 
la categoria oggetto di intervento, ovvero la categoria OG6; 

Ritenuto pertanto utile e opportuno avvalersi, per l’individuazione degli operatori da invitare alla 
procedura di gara, dell’elenco istituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia e reperibile sulla piattaforma 
telematica “e-appalti”; 

 
Richiamato che: 

- l’ammontare dell’appalto dei lavori di cui al progetto approvato con D.G.C. n. 63/2019, è pari a 
Euro 176.791,77.= oltre Iva , di cui Euro 8.807,27.= per oneri della sicurezza; 
 

- le clausole volte a regolamentare il rapporto contrattuale sono contenute nel Capitolato 
Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto, facenti entrambi parte del progetto 
definitivo/esecutivo approvato con D.G.C. n. 63/2019; 
 

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi del nuovo 
articolo 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i che stabilisce: “ …gli  affidamenti di 
importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 200.000,00 possono essere 
affidati dalle stazioni appaltanti, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 
tre operatori, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti; 

 
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e l’appalto verrà 

aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi 
art. 95, comma 4, lett. a) D.lgs. 50/2016 con valutazione riferita al solo elemento economico, 
stante la natura ben definita della prestazione richiesta, e troverà applicazione l’ articolo 97, 
comma 1, del medesimo decreto; 
 

- il relativo contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa a misura e a corpo ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

 
Visti l’allegato riservato elenco di almeno tre imprese qualificate, individuate sulla base dell’elenco di 
operatori istituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia e reperito sulla piattaforma telematica “e - appalti 
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“, per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto; 
 

Richiamata altresì la Delibera dell’Autorità lavori Pubblici n. 1174/2018 che stabilisce l’importo del 
contributo a carico di stazioni appaltanti e operatori economici, che nel caso specifico ammonta a 
Euro 225,00 per le stazioni appaltanti; 
 
Dato atto che tale spesa verrà inserita nel quadro economico dell’opera; 
 
Richiamato altresì che : 

• l’art. 113 del D.lgs. 50/2016 recita “ Le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito 
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo lavori  per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti”; 

• con D.G.C. n. 251 del 28.12.2018 è stato approvato il Regolamento Comunale che prevede le 
modalità di ripartizione del F.do sopracitato, suddiviso come segue: 

- 20% per l’acquisto di beni e strumentazioni diverse per l’Ente, salvo trattasi di risorse a 
destinazione vincolata; 

- 80% tra quanti hanno collaborato per la realizzazione dell’intervento; 
 
Verificato che l’intervento in argomento è finanziato con fondi a destinazione vincolata, e pertanto la 
quota del 20% del F.do sopracitata non può essere destinata all’acquisto di beni e/o strumentazione; 
 
Quantificato, sulla base dell’art. 3 del Regolamento sopracitato, in complessivi Euro 3.535,84 
l’importo dell’Incentivo per funzioni tecniche relativo all’intervento in argomento, così suddiviso: 

- Euro 2.828,67.=, pari all’80% destinato ai diversi collaboratori; 
- Euro    707,17.=, pari al 20% ( che verrà inserito tra gli imprevisti del Q.E. in quanto non può 

essere destinato all’acquisto di strumentazione varia per le motivazione sopra citate) 
 
Precisato che gli uffici interessati dall’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 sono i seguenti: 

- Ufficio Lavori pubblici 
- Ufficio Contratti 
- Ufficio Ragioneria 
- Centrale di committenza 

 
Dato atto che la quota dell’incentivo spettante ai dipendenti, per funzioni non affidate a soggetti 
esterni all’amministrazione, viene determinata in Euro 2.524,51.= e verrà ripartita con atto successivo 
proporzionalmente ai compiti e alle attività, responsabilità e atti amministrativi svolti in merito 
all’intervento in argomento; 
 
Ritenuto di: 

- approvare il riservato elenco delle ditte da invitare alla procedura di gara in oggetto; 
- di delegare al Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i  Comuni di Azzano 

Decimo, Chions e Pravisdomini l’indizione della gara in oggetto, secondo le modalità sopra 
indicate; 

- di provvedere all’impegno di spesa del Contributo Anac e del Fondo incentivante, secondo le 
modalità sopra indicate; 

 
Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali, trattandosi 
di atto inerente l’attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi degli artt.107 e 192 del  D. 
Lgs. n.267 del 18.8.2000 s.m. ed i. e del vigente Statuto Comunale; 
 

 
D E T E R M I N A 
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1) di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori denominati “Intervento urgente di 

protezione civile per la mitigazione del rischio di allagamenti nelle zone abitate di via Code Bellon, 
mediante lavori di adeguamento della rete di gronda per lo smaltimento delle acque meteoriche, a 
salvaguardia del transito e della pubblica incolumità”, di cui al progetto definitivo/esecutivo 
approvato con D.G.C. n. 63/2019, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016, 
mediante procedura negoziata tra le imprese qualificate di cui al riservato elenco depositato nel 
fascicolo di gara; 

3) di approvare l’Elenco sopracitato delle ditte qualificate da invitare alla gara, di cui si omette la 
pubblicazione per motivi di parità di trattamento, imparzialità e per non falsare la concorrenza, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016;  

4) di nominare quale Responsabile del procedimento di gara il Responsabile della Centrale Unica 
di Committenza tra i Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini, Responsabile che è 
delegato ad ogni successivo adempimento necessario all’espletamento della gara, compresa 
l’acquisizione del CIG; 

 
5) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 225,00 sul capitolo di seguito elencato, a 

favore dell’Unione Territoriale Sile e Meduna, quale rimborso del pagamento del contributo Anac, 
previsto dalla delibera della stessa Autorità n. 1174/2018, imputando la spesa medesima come 
segue, precisando che la spesa verrà inserita nel Quadro Economico dell’opera: 

 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 7889694D71 9382/1 9-4 INTERVENTI URGENTI 
DI PROTEZIONE CIVILE 
IN VIA CODE BELLON 

2 2 1 9 1
0 

225,00  Unione Territoriale Sile e 
Meduna 

 
         

6) di impegnare altresì la somma destinata a “F.do incentivante” per l’importo complessivo previsto 
di Euro 2.524,51.=, relativo a funzioni svolte da personale interno, suddividendola tra personale 
della Cuc e personale del comune di Azzano Decimo secondo le modalità stabilite dalla Direttiva 
del Segretario Comunale n.3.2019, come di seguito precisate: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 - 9382/1 9-4 INTERVENTI URGENTI 
DI PROTEZIONE CIVILE 
IN VIA CODE BELLON 

2 2 1 9 1
0 

2.418,51  Personale del comune di Azzano 
Decimo 

2019 2019 - 9382/1 9-4 INTERVENTI URGENTI 
DI PROTEZIONE CIVILE 
IN VIA CODE BELLON 

2 2 1 9 1
0 

   106,00 Centrale di Committenza Uti Sile 
Meduna 

 

7) di dare atto che la restante quota del F.do incentivante prevista nel Q.E. del progetto esecutivo, 
non può essere erogata, e verrà pertanto inserita nella voce Imprevisti del Q.E. per l’importo  di 
Euro 1.011,33.=,  pari alla somma della quota del 20% ( Euro 707,17) + la quota destinata ai 
dipendenti che non può essere erogata perché relativa a funzioni svolte esternamente ( Euro 
304,16); 
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8) di precisare che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e 
l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, con valutazione riferita al solo elemento economico, stante la natura ben definita della 
prestazione richiesta, ai sensi art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016;  

9) di precisare che il relativo contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa ai sensi art. 
32, comma 14 del D.Lgs. 520/2016, a misura e a corpo ai sensi art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e 
dell’art.16, c.7 della L.R. n. 14/02; 

10) di dare atto che l’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta è differito fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. 

11) di precisare altresì che l’opera dell’importo complessivo di Euro 227.315,00, viene suddivisa 
come segue: 

• la spesa dell’opera, a carico dell’Amministrazione Comunale, di Euro 220.000,00.= trova 
copertura al capitolo 9382/1 ed è finanziata con Contributo della Protezione Civile FVG 
come specificato nelle premesse; 

• la spesa di Euro 7.315,00.= verrà sostenuta direttamente da LTA Spa; 

 
12) di dare atto che l’obbligazione risulta giuridicamente perfezionata con l’adozione del presente 

provvedimento e che la sua scadenza e correlata esigibilità è negli esercizi di cui al prospetto 
sopra riportato. 

13) di trasmettere la presente determinazione e tutti gli atti con essa approvati alla Centrale di 
Committenza dell’Uti Sile Meduna per l’espletamento della procedura di gara; 

14) di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del 
D.Lgs. n°267/2000; 

15) di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente dei dati di 
cui agli artt. 23 e 37, del D.Lgs. n°33/2013, “Amministrazione Trasparente”; 

16) di dare atto che il termine di conclusione del procedimento è stato rispettato; 

17) di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente Statuto 
Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, 
comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche. 

 
 

IL RESPONSABILE  
F.to Ing. Enrico Mattiuzzi  

 



Comune di Azzano Decimo – Determina n. 238 del 09/05/2019 

 

COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

238 09/05/2019 U.O. LL. PP. Progettazione 09/05/2019 

 
 

OGGETTO: CIG 7889694D71. Intervento urgente di protezione civile per la mitigazione del 
rischio di allagamenti nelle zone abitate di via Code Bellon, mediante lavori di 
adeguamento della rete di gronda per lo smaltimento delle acque meteoriche, a 
salvaguardia del transito e della pubblica incolumità. CUP J45E18000080002. 
DETERMINA A CONTRARRE.  

 
 

 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE 
DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
 

(F.to Michele Sartor) 

 
Impegna la spesa complessiva di euro 2.749,51 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 7889694D71 9382/1 9-4 INTERVENTI 
URGENTI DI 
PROTEZIONE 
CIVILE IN VIA 
CODE BELLON 

2 2 1 9 1
0 

225,00 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE "SILE E 
MEDUNA"   cod.fisc. 91092400935/ 
p.i.  

803 

2019 2019   9382/1 9-4 INTERVENTI 
URGENTI DI 
PROTEZIONE 
CIVILE IN VIA 
CODE BELLON 

2 2 1 9 1
0 

2.418,51   805 

2019 2019   9382/1 9-4 INTERVENTI 
URGENTI DI 
PROTEZIONE 
CIVILE IN VIA 
CODE BELLON 

2 2 1 9 1
0 

106,00   804 

 

        
Riferimento pratica finanziaria: 2019/766 
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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

238 09/05/2019 U.O. LL. PP. Progettazione 09/05/2019 

 

OGGETTO: CIG 7889694D71. Intervento urgente di protezione civile per la mitigazione del 
rischio di allagamenti nelle zone abitate di via Code Bellon, mediante lavori di 
adeguamento della rete di gronda per lo smaltimento delle acque meteoriche, a 
salvaguardia del transito e della pubblica incolumità. CUP J45E18000080002. 
DETERMINA A CONTRARRE.  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line (http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) 

il 15/05/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 30/05/2019. 

 
Azzano Decimo, 15/05/2019  

 
L’impiegato responsabile 

 F.to Patricia Calderan 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/
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