
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-32

L'anno 2019 il  giorno 05 del mese di Marzo il  sottoscritto Gandino Guido in qualita'  di 
dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Indizione di una R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, ai fini dell ’affidamento, ai 
sensi  dell’art.  36  –  comma 2 –  lettera  b)  del  Codice  dei  Contratti,  del  servizio  ludico 
ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i civici servizi educativi per l’infanzia e le 
scuole d’infanzia statali, ripartito in quattro lotti funzionali, da eseguirsi dal 01/07/2019 al 
26/07/2019, per l’importo complessivo massimo preventivato posto a base di gara, escluso 
il valore dell’opzione, di Euro 146.154,20, oneri fiscali esclusi, con opzione di aumento dei 
posti  bambino per un valore massimo opzionale complessivo di  Euro 74.745,00, oneri 
fiscali esclusi – Gara n. 7355635.
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DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-32

OGGETTO Indizione di una R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, ai fini dell’affidamento, ai sensi 
dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, del servizio ludico ricreativo estivo a 
favore dei bambini frequentanti i civici servizi educativi per l’infanzia e le scuole d’infanzia statali, 
ripartito  in  quattro  lotti  funzionali,  da  eseguirsi  dal  01/07/2019  al  26/07/2019,  per  l’importo 
complessivo massimo preventivato posto a base di gara, escluso il  valore dell’opzione,  di Euro 
146.154,20, oneri fiscali esclusi, con opzione di aumento dei posti bambino per un valore massimo 
opzionale complessivo di Euro 74.745,00, oneri fiscali esclusi – Gara n. 7355635.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

ed, in particolare, l’art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché 
l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-

pendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti 
responsabili dei servizi comunali;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 26 comma 6;
- la determinazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui 

sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019, esecutiva ai sensi di legge con cui 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

PREMESSO che:
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- il Comune di Genova, nell’ambito dei servizi che eroga a favore della prima e seconda infanzia, 
da diversi anni fornisce un servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i 
nidi e le scuole dell’infanzia:

- tale servizio costituisce una significativa risorsa nell’ambito del tessuto cittadino poiché, oltre a 
fornire  ai  piccoli  utenti  una  vasta  gamma  di  attività  ludico  ricreative,  particolarmente 
significative ai fini del benessere e della socializzazione del bambino, garantisce un supporto 
alle famiglie in un periodo lavorativo;

- da quest’anno l’Amministrazione ritiene di offrire l’opportunità di usufruire del servizio ludico 
ricreativo estivo anche ai bambini frequentanti le scuole d’infanzia statali;

RITENUTO
pertanto, di procedere, anche per l’anno in corso, all’affidamento del servizio ludico ricreativo esti-
vo di cui trattasi; 

  
PRESO ATTO
che con atto datoriale, prot. 14/02/2019.0055889.I, custodito agli atti d’ufficio, è stato nominato, ai 
sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l’affidamento di forniture di 
beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6 e di supporto al sistema scolastico, da espletarsi  
nell’anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni, 
Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO 
che il servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini della prima e seconda infanzia:
- non risulta compreso:

  nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.”;
 nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Leg-

ge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP, Bando di Abilitazione “Servizi Sociali”;
 
RITENUTO 
pertanto, di procedere all’affidamento del servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini fre-
quentanti i civici servizi educativi per l’infanzia e le scuole d’infanzia statali, ripartito in quattro lot-
ti funzionali, di cui all’art. 3 comma 1 lettere qq) del Codice dei Contratti, individuati su base terri-
toriale, da eseguirsi dal 01/07/2019 al 26/07/2019, con opzione di aumento dei posti bambino, pre-
vio espletamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 –  lettera b) del Codice dei Contratti, di una proce-
dura negoziata attraverso una R.d.O. aperta da pubblicarsi sul portale MePA di CONSIP S.P.A. alla 
quale qualsiasi operatore economico abilitato al MePA può partecipare, purché in possesso dei re-
quisiti di idoneità professionale, capacità economica / finanziaria e capacità tecniche professionali, 
di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti, stabiliti negli atti di gara;

VALUTATO:
- di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) aperta e l’esecuzione del servizio siano rispetti-

vamente regolate dal documento “Condizioni particolari della R.d.O.” e dal Capitolato Tecnico 
Prestazionale che costituiscono, entrambi, parti integranti e sostanziali del presente provvedi-
mento nonché, in subordine, dai documenti richiamati negli stessi di cui, in particolare, le Con-
dizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi ed il Capitolato Tecnico – ALLE-
GATO 27 al Capitolato d’oneri “servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “servizi sociali” ai 
fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
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- di definire in Euro 220.899,20, al netto dell’I.V.A., l’importo complessivo massimo presunto 
per il servizio, comprensivo dell’opzione, di cui:
 Euro 146.154,20, oneri fiscali esclusi, importo complessivo massimo preventivato posto a 

base di gara, escluso il valore dell’opzione,
 Euro 74.745,00, oneri fiscali esclusi, valore massimo complessivo dell’opzione; 

- di rimandare al punto 2) del dispositivo del presente provvedimento l’individuazione dei singoli 
lotti, il dettaglio dei rispettivi importi posti a base di gara e dei rispettivi valori massimi previsti 
per l’opzione, il tutto al netto dell’I.V.A., nonché dei relativi CIG;

- di aggiudicare ciascun lotto, ai sensi dell’art. 95 – comma 3 lettera a) del Codice dei Contratti,  
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del mi-
glior rapporto qualità/prezzo;

- di procedere, per ciascun lotto, alla verifica delle congruità del costo del personale di cui all’ar-
ticolo 97, comma 5 - lett. d) del Codice dei Contratti, nonché alla verifica della congruità del-
l’offerta al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 97 comma 3 del Codice stesso;

- di aggiudicare ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la 
verifica della congruità del prezzo di cui sopra e fatta salva la facoltà di non procedere all’aggiu-
dicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l’interesse collettivo del 
servizio medesimo;

DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Codice dei Contratti, negli atti di gara si prevede la ripartizione 

del servizio in quattro lotti funzionali, di cui all’art. 3 comma 1 lett. qq del Codice stesso, indivi-
duati su base territoriale, al fine di favorire la più ampia concorrenza, consentendo l’accesso del-
le micro, piccole e medie imprese;

- negli atti di gara si prevede la facoltà per la stazione appaltante di avvalersi per uno, alcuni o 
tutti i lotti, dell’opzione di aumentare i posti/bambino, al fine di riuscire a gestire adeguatamente 
il servizio ludico ricreativo estivo anche in presenza di un’eventuale domanda superiore alla 
previsione formulata, per forza maggiore, sulla base dell’andamento storico;

- la scelta della procedura R.d.O. aperta, garantisce il rispetto dei principi previsti all’art. 30 del 
Codice dei Contratti;

- nella procedura R.d.O. aperta di cui sopra la stazione appaltante, in applicazione di quanto pre-
visto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al punto 3.6 delle “Linee Guida n. 4, di attuazione 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con delibera n. 1097/2016 e successivo 
aggiornamento con delibera n. 206/2018,  non opera alcuna limitazione al numero di operatori 
economici tra i quali effettuare la selezione;

RISCONTRATO
che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., è stato predisposto il documento 
di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e che in base a tale valutazione, non essendo stata 
ravvisata la sussistenza di interferenze, gli oneri per la sicurezza a carico della stazione appaltante 
sono quantificati in Euro 0,00;

DATO ATTO
che, secondo quanto stabilito all’art. 95 – comma 10 del Codice dei Contratti, negli atti di gara è ri-
chiesto di indicare nell’offerta economica “... i costi della manodopera e gli oneri aziendali concer-
nenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”; 
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RITENUTO 
di stabilire che, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per il servizio di cui  
trattasi, da eseguirsi secondo modalità analoghe o migliorative rispetto a quanto stabilito negli atti 
di gara, ad un prezzo più vantaggioso, di: 
- procedere,  nel  caso  di  disponibilità  della  convenzione  CONSIP  prima  dell’apertura  della 

R.d.O., all’annullamento dell’indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione del servi-
zio all’Impresa titolare della convenzione CONSIP;

- di chiedere, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell’espletamento del-
la R.d.O. o nelle more dell’aggiudicazione definitiva di ciascun lotto, all’Impresa collocata pri-
ma in graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell’entità dell’of-
ferta di quest’ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell’adeguamento ai parame-
tri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a 
detti  parametri,  all’eventuale  revoca dell’aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della 
graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all’adeguamento richiesto, 
all’assegnazione del servizio all’Impresa titolare della convenzione CONSIP;

APPURATO che:
-  l’art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266, dispone che l’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e Forniture (A.V.C.P.),  in  oggi  A.N.A.C.,  ai  fini  della 
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle 
contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le 
relative modalità di riscossione;

-  secondo  quanto  stabilito  dall’A.N.A.C.  (ex  A.V.C.P.),  con  deliberazione  n.  1174  del  19 
dicembre 2018 ad oggetto “Attuazione dell’art.  1,  commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, per l’anno 2019”, in relazione alla presente procedura, deve essere corrisposto 
all’A.N.A.C. medesima il contributo di Euro 225,00;

ACCERTATO
di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non 
viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al 
punto 3. della Determinazione della, in allora, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 
22 dicembre 2010 n. 10";

DATO ATTO
che la spesa di cui al presente provvedimento:
- è soggetta al regime di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento 

delle forniture di beni e servizi  introdotte  dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 
2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito istituzionale;

- trova la relativa copertura finanziaria a Bilancio 2019 sulla quota di avanzo vincolato iscritta con d.d.  
2019/180.0.0./12 al capitolo 21042 “Altri  interventi diversi finanziati  da avanzo vincolato – ex legge 
285/97”;

- è congrua con la finalizzazione dei fondi utilizzati;

ACCERTATO
che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti 
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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APPURATO
che la spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO 
che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di procedere, ai fini dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei 
Contratti, del servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i civici servizi 
educativi per l’infanzia e le scuole d’infanzia statali, ripartito in quattro lotti funzionali, di cui 
all’art. 3 comma 1 lettere qq) del Codice dei Contratti individuati su base territoriale, da eseguir-
si dal 01/07/2019 al 26/07/2019, con opzione di aumento dei posti bambino, all’indizione di una 
procedura negoziata da espletarsi attraverso una R.d.O. aperta sul portale MePA di CONSIP 
S.P.A.;

2) di definire per ciascun lotto l’importo, al netto dell’I.V.A., posto a base di gara, come segue:  
LOTTI  IMPORTO posto 

a base di gara, 
I.V.A. esclusa

CIG

LOTTO 1 – Municipi Centro Est e Centro Ovest Euro 46.101,87 7815703A24
LOTTO 2 – Municipi Bassa Valbisagno e Media Valbisa-
gno Euro 32.128,89 7815705BCA

LOTTO 3 – Municipi Medio Levante e Levante Euro 28.635,64 7815709F16
LOTTO 4 – Municipi Medio Ponente, Ponente e Valpolce-
vera Euro 39.287,80 7815713267

3) di definire nelle tabelle che seguono, sempre per ciascun lotto l’importo, al netto dell’I.V.A., 
dell’opzione ed il valore massimo preventivato per il servizio, compresa l’opzione:

LOTTI  IMPORTO OP-
ZIONE, I.V.A. 

esclusa

CIG

LOTTO 1 – Municipi Centro Est e Centro Ovest Euro 19.300,00 7815703A24
LOTTO 2 – Municipi Bassa Valbisagno e Media Valbisa-
gno Euro 19.300,00 7815705BCA

LOTTO 3 – Municipi Medio Levante e Levante Euro 16.845,00 7815709F16
LOTTO 4 – Municipi Medio Ponente, Ponente e Valpolce-
vera Euro 19.300,00 7815713267
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LOTTI  VALORE MAS-
SIMO DEL SER-

VIZIO COM-
PRENSIVO 

DELL’OPZIO-
NE, I.V.A. esclu-

sa

CIG

LOTTO 1 – Municipi Centro Est e Centro Ovest Euro 65.401,87 7815703A24
LOTTO 2 – Municipi Bassa Valbisagno e Media Valbisa-
gno Euro 51.428,89 7815705BCA

LOTTO 3 – Municipi Medio Levante e Levante Euro 45.480,64 7815709F16
LOTTO 4 – Municipi Medio Ponente, Ponente e Valpolce-
vera Euro 58.587,80 7815713267

4) di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l’esecuzione del servizio siano disciplinate dal 
documento “Condizioni particolari della R.d.O.” e dal Capitolato Tecnico prestazionale che co-
stituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché dai documenti ri-
chiamati negli stessi;

5) di assegnare il servizio, ai sensi dell’art. 95 – comma 3 del Codice dei Contratti, secondo il cri-
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo;

6) di procedere alla verifica delle congruità del costo del personale di cui all’articolo 97, comma 5 
- lett. d) del Codice dei Contratti, nonché alla verifica della congruità dell’offerta al verificarsi 
delle condizioni di cui all’art. 97 comma 3 del Codice stesso;

7) di aggiudicare ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatte salve le 
verifiche di cui sopra e fatta salva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessu-
na offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, a seguito di 
sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l’interesse collettivo del servizio medesimo;

8) di dare atto che:
- ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è stato predisposto il docu-

mento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e che in base a tale valutazione, 
non essendo stata ravvisata la sussistenza di interferenze, gli oneri per la sicurezza a carico 
della stazione appaltante sono quantificati in Euro 0,00;

- secondo quanto stabilito all’art. 95 – comma 10 del Codice dei Contratti, negli atti di gara è 
richiesto di indicare nell’offerta economica “... i costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento  delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro”; 

9) di demandare ad un successivo provvedimento, da adottarsi, dopo la scadenza del termine ulti-
mo per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti, la nomina 
della Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le offerte pervenute nell’ambito della 
procedura di cui al precedente punto 1) e di attribuire i relativi punteggi;
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10) di dare atto che, in oggi, il servizio occorrente non risulta compreso nelle convenzioni attive sti-
pulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 
95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

11) di dare attuazione agli adempimenti di cui in premessa, qualora venisse stipulata da CONSIP 
una convenzione congrua al servizio in oggetto, ad un  prezzo più vantaggioso; 

12) di prenotare l’impegno dell’importo complessivo di Euro 178.308,13, di cui imponibile Euro 146.154,20 
più I.V.A. 22%, pari ad Euro 32.153,93, in ambito istituzionale, sul Bilancio 2019 -  quota di avanzo 
vincolato iscritto al capitolo 21042 “Altri interventi diversi finanziati da avanzo vincolato – ex legge 
285/97” c.d.c.1350 P.D.C. 1.3.2.99.999    (IMP.2019/6623-crono 2019/492);

13) di dare atto che la prenotazione dell’impegno di cui al precedente punto viene assunta ai sensi 
dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

14) di demandare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa relativo all’opzio-
ne di cui al precedente 3), nei limiti del valore massimo preventivato per ciascun lotto nel punto 
medesimo;

15) di assegnare, in applicazione della deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018 ad 
oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 
2019”, alla stessa A.N.A.C., codice fiscale 97584460584 - codice beneficiario 54181, l’importo 
complessivo di Euro 225,00 dovuto per la procedura negoziata di cui al precedente punto 1);

16) di impegnare, in funzione dell’assegnazione di cui al precedente punto, l’importo di  Euro 225,00, in 
ambito istituzionale, sul Bilancio 2019 -  quota di avanzo vincolato iscritto al capitolo 21042 “Altri 
interventi  diversi  finanziati  da avanzo vincolato – ex legge 285/97” c.d.c.1350 P.D.C.  1.3.2.99.999 
(IMP.2019/6624-crono 2019/492);

17) di dare atto che l’impegno di cui al precedente punto viene assunto ai sensi dell’art. 183 comma 
1 del D.Lgs. n. 267/2000;

18) di procedere alla diretta liquidazione dell’importo di cui al precedente punto 15) mediante emis-
sione di atto di liquidazione digitale nell’ambito dell’importo di spesa indicato nel punto mede-
simo; 

19) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

20) di dare atto, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 42 del Co-
dice dei Contratti, dell’insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;

21) di demandare a successivo provvedimento l’assegnazione definitiva del servizio ed i contestuali 
adempimenti contabili.
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Il Direttore 
Dott. Guido Gandino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-146.0.0.-32
AD OGGETTO 
Indizione di una R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, ai fini dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36 – 
comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti,  del servizio ludico ricreativo estivo a favore dei 
bambini frequentanti i civici servizi educativi per l’infanzia e le scuole d’infanzia statali, ripartito in 
quattro  lotti  funzionali,  da  eseguirsi  dal  01/07/2019  al  26/07/2019,  per  l’importo  complessivo 
massimo preventivato posto a base di gara, escluso il valore dell’opzione, di Euro 146.154,20, oneri 
fiscali  esclusi,  con  opzione  di  aumento  dei  posti  bambino  per  un  valore  massimo  opzionale 
complessivo di Euro 74.745,00, oneri fiscali esclusi – Gara n. 7355635.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


