
 

COMUNE DI ATENA LUCANA
Provincia di Salerno

P.O.    AREA AREA TECNICA 2 - SETTORE LL.PP. E SISMA

(Responsabile P.O.  Ing.  Gallo Cono)

Registro Settoriale Determine n. 25 del 30-06-2022

Registro Generale Determine n. 106 del 30-06-2022

OGGETTO: DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL
TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA,
CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A
INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIATECA COMUNALE. CUP:
B72B22000630001.DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO
DIRETTO LAVORI DITTA PROGETTA SRL - CIG 92857478D4.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  2

PREMESSO che:
la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, al comma 311 dell’art. 1 della
legge n. 160 del 2019 dispone: “Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali,
a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui
all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal
2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro
annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”;
il successivo comma 312 dello stesso art.1 della legge n.160 del 2019 stabilisce: “Con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo
2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la
distribuzione assicura un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione
demografica degli enti”;
dal citato comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 si evince che l’entità dei
contributi è complessivamente pari ad euro 300.000.000, per il periodo 2020-2023;
il citato comma 312 dell’art.1 della legge n. 160 del 2019 dispone che i contributi assegnati
sono erogati ai Comuni beneficiari, secondo un’incidenza del contributo decrescente rispetto
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alla dimensione demografica degli enti;
il comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lett. l), quarto periodo, prevede: “Ai
fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con
le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al
sistema di monitoraggio unitario di cui all’ art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico”;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 Luglio 2020, pubblicato su GURI il 2
Ottobre 2020 con il quale sono state definite, in applicazione dei commi 311 e 312 dell’art. 1 della
legge 27 dicembre 2019, n.160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di
assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite
massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art.1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e
recupero delle somme non utilizzate;

RILEVATO che con il DPCM 12.01.2022, sono stati stabiliti i nuovi termini previsti per l’avvio dei
lavori:

31 marzo 2022 (anziché 2 luglio 2021) per i contributi annualità 2020;1)
30 giugno 2022 (anziché 30 settembre 2021) per i contributi annualità 2021;2)
31 dicembre di ciascun anno di riferimento per le annualità 2022 e 2023 (anziché 303)
settembre di ciascun anno).

CHE questo Comune risulta beneficiario per il periodo 2020-2023 di un contributo annuo di €
25.992,50 come si evince dall’allegato 2 al D.P.C.M. del 17 Luglio 2020;

PRESO ATTO che per l’annualità 2021, l’erogazione del contributo avverrà in tre tranche:
una prima quota pari al 50% previa attestazione verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori;
una seconda quota del 40% sulla base dei costi realizzati;
una quota a saldo del 10% previa trasmissione del certificato di collaudo o del C.R.E. rilasciato
dal D.L.;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 21.06.2022, con la quale l’Amministrazione
Comunale stabiliva di utilizzare il contributo € 25.992,504 per realizzazione dell’intervento
inerente “Lavori di manutenzione straordinaria mediateca comunale”, redatto dal sottoscritto
Ing. Cono Gallo, approvandone il progetto esecutivo nell’importo complessivo di € 25.992,50, con
le seguenti risultanze:

A) Lavori

     a.1 - Importo lavori a base d’asta      €  19.308,06

     a.2 - Oneri per la sicurezza €    1.091,81

                                   Totale A) €   20.399,87

b.1 - Onorari Direzione Lavori e CSE €     2.800,00

b.2 – Contributo INARCASSA 4% su B.1 €        112,00

b.3 - IVA 10% su lavori €     2.039,99



b.4 – IVA 22% di b.1 e b.2 €        640,64

Totale B) €    5.592,63 €     5.592,63

                  TOTALE INVESTIMENTO (A+B) €   25.992,50

RICHIAMATI:
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui prevede che, prima dell’avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto “Determinazioni a

contrattare e relative procedure”, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

il fine che il contratto si intende perseguire;a)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dic)
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:
l'affidamento in oggetto è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
l'articolo 30, comma 1, del citato D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. testualmente recita:
“L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi
del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel
presente codice. (....)”;

DATO ATTO altresì che:
con D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche nella legge 11.09.2020, n. 120, recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ulteriormente modificato
dall’art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito della legge n. 108/2021, sono state previste,
fino al 30.06.2023, norme derogatorie agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D. Lgs n.
50/2016, in materia di procedure di gara per l’affidamento di appalti, al fine di accelerare tali
procedure e incentivare gli investimenti pubblici;
l'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche nella legge
11.09.2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito della
legge n. 108/2021, testualmente recita: 2.”Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, di
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. ….”;

CHE pertanto, sulla base di quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76
(c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche nella legge 11.09.2020, n. 120, come



modificato dall’art. 51 della legge n. 108/2021, le Stazioni Appaltanti, per l’affidamento di lavori di
importo inferiore a 150.000,00 euro, procedono mediante “affidamento diretto”;

VISTO l’art. 1 comma 3 del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modifiche nella legge 11.09.2020,
n. 120, in base al quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a
contrarre o atto equivalente contenente gli elementi descritti all’art. 32 comma 2 del Codice e
cioè: l’oggetto e l’importo dell’affidamento, le ragioni della scelta ed il possesso da parte
dell’affidatario dei requisiti di carattere generale e di quelli speciali ove richiesti;

VISTO l’accordo convenzionale, ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000, di rep.
n. 1/2015, stipulato in data 12/02/2015 dal Segretario Comunale di Atena Lucana e registrato in
pari data all’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina (SA), al n. 310 serie 1T, con il quale i Sindaci dei
comuni di Auletta, Polla ed Atena Lucana hanno costituito la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ATENA-POLLA- AULETTA (C.U.C.- A.P.A.), prevista dall’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006, la
quale opera mediante la costituzione di un ufficio comune tra il personale dei Comuni aderenti,
coordinato dall’ing. Cono Gallo dell’Area Tecnica 2 del comune di Atena Lucana (comune capofila),
individuato nello stesso accordo convenzionale;

VISTO altresì che in ossequio al disposto dell’art. 40 e 52 del D.Lgs n. 50/2016, a far data dal
18.10.2018, le procedure di cui al codice dei contratti devono avvenire utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici, per cui la CUC-APA ha stipulato un accordo con la società DigitalPa spa
da Cagliari e si è dotata di una propria  piattaforma acquisti telematica denominata “Piattaforma
per la gestione Albi Informatizzati e Gare Telematiche della CUC-APA” accessibile all’indirizzo
htpps://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it;

CHE detta piattaforma è anche nella disponibilità dei singoli Comuni aderenti alla CUC-APA che
possono utilizzarla per lo svolgimento di procedure, non di competenza della Centrale di
Committenza, facendo ricorso per affidamenti diretti o inviti ad operatori economici iscritti negli
Albi informatizzati attivati;

CHE con avviso del Responsabile della CUC-APA, di prot. 2176 in data 27.03.2019, integrato con
avviso di prot. 3025 del 07.05.2021, pubblicati sulla piattaforma acquisti telematici sopraindicata,
sul profilo di committenza della stessa CUC-APA, nonchè sul “Servizio Contratti Pubblici” del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato indetto un avviso pubblico per la costituzione
di un “ALBO INFORMATIZZATO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI”
gestito dalla “Piattaforma per la gestione Albi Informatizzati e Gare Telematiche della CUC-APA”;

CHE il predetto Albo Informatizzato è un Albo aperto (c.d. dinamico), composto da operatori
economici di cui all’art. 45 del Codice, che hanno formulato richiesta di iscrizione, validata dal
personale dell’Ufficio Comune della CUC-APA; esso è suddiviso per categorie di lavori di cui
all’Allegato A del D.P.R. n. 207/2010, dai quali la CUC-APA ed i Comuni ad essa aderenti per le
procedure di loro competenza, in qualità di Stazione Appaltante, possono individuare gli operatori
economici:
per gli affidamenti diretti di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs n. 50/2016;
da invitare alle procedure negoziate previste dall’art. 36 comma 2 lett. c), e c-bis) del D. Lgs n.
50/2016;



per quelle della disciplina derogatoria di cui all’art. 1 comma 2 lett.  a) e b) del D.L. n. 76/2020,
come convertito nella legge n. 120/2020, recentemente modificata dal D.L. 31.05.2021 n. 77,
convertito nella legge n. 108/2021;

VISTO l’art. 216 comma 10 dello stesso D. Lgs 50/2016, per cui la procedura di affidamento può
essere gestita direttamente dal comune di Atena Lucana iscritto all’AUSA con il codice 239965,
senza delega alla CUC-APA;

CHE ai fini dell’affidamento dei lavori di cui trattasi, mediante affidamento diretto, nel rispetto dei
principi di rotazione degli inviti ed affidamenti, si è individuato tra gli operatori economici iscritti
all’ALBO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI” sulla “Piattaforma Digitale
Albi Informatizzati e Gare Telematiche della CUC-APA” nella categoria OG 1 dell’Allegato A del
D.P.R. 207/2010 (che individua l’intervento oggetto di affidamento) per un importo lavori fino a
150.000 euro, l’impresa “PROGETTA SRL” da  Atena Lucana (SA);

CHE in ossequio al disposto dell’art. 40 e 52 del D.Lgs n. 50/2016, in data 22.06.2022 prot. n. 5022,
è stata inoltrata alla predetta ditta, per il tramite della “Piattaforma per la gestione Albi
Informatizzati e Gare Telematiche della CUC-APA” (identificata sulla stessa piattaforma come
trattativa diretta-procedura ID 106), richiesta di formulare preventivo di offerta, mediante ribasso
percentuale sull’importo a base di affidamento di € 19.308,06, al netto dei costi della sicurezza;

CHE il numero CIG attribuito dal sistema SIMOG-Gestione Gare dell’ANAC alla procedura è
92857478D4;

CHE entro il termine di scadenza indicata nella richiesta di preventivo di offerta (ore 10:00 del
26.06.2022, sì come risultante dalla piattaforma, la ditta PROGETTA SRL ha caricato il preventivo di
offerta unitamente alla documentazione amministrativa;

CHE dall’esame della documentazione amministrativa presentata, l’offerta di preventivo è risultata
ammissibile, offrendo, per l’esecuzione dei lavori, l’importo netto di € 20.013,70 oltre iva 10%;

RITENUTO che l’importo offerto sia congruo in relazione alle prestazioni da eseguire;

VISTE le Line Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibere n. 206
del 11 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019, in base alle quali per affidamenti diretti di importo
fino a 20.000 euro, sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti,
secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle stesse Linee Guida

PRESO ATTO che:
attraverso il sistema AVCPASS dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è stato verificato
con esito positivo, il possesso dei requisiti generali di partecipazione, dichiarati in sede di
presentazione preventivo di offerta;
attraverso il sistema Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), non
risultano annotazioni a carico del predetto operatore economico;



che, sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dalla piattaforma telematica
DURC ON-LINE di prot. INAIL_28470640 del 19.07.2021 con scadenza il 16.11.2021, il
summenzionato operatore economico risulta IN REGOLA;

CHE l'articolo 32, comma 14, del citato D. Lgs n. 50/2016 in ordine ai requisiti formali del
contratto, testualmente recita: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante o mediante scrittura privata."

CHE ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016, che gli
obiettivi, le finalità e le clausole sono le seguenti:
in ordine al punto a)fine da perseguire Procedere celermente con l’affidamento dei lavori in

argomento.

in ordine al punto b)oggetto del
contratto

Lavori di manutenzione straordinaria della mediateca
comunale di Atena Lucana capoluogo.

in ordine al punto b)forma del
contratto

Ai sensi dell’art. 32 comma 14 ultimo periodo del D. Lgs n.
50/2016, nella forma telematica dello scambio della lettera
commerciale, ovvero previa sottoscrizione della presente
determina di affidamento da parte della ditta affidataria

clausole essenzialiI lavori devono essere eseguiti e completati entro 90 giorni
dalla data di consegna dei lavori.

in ordine al punto c)criterio di
selezione

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del “Codice dei Contratti” di cui al D.Lgs 50/2016.

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATA la propria competenza quale Responsabile dell’Area Tecnica 2, in forza del Decreto
Sindacale 19.12.2019, prot. n. 8144:

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 ,1)
procedere all’affidamento diretto dei “Lavori di manutenzione straordinaria mediateca
comunale”, in favore dell’impresa “PROGETTA SRL” con sede in Atena Lucana (SA) alla Via
Macerrina n. 8, c.f. e P.I. 05942030650, per un importo netto di € 20.013,70, a seguito di
offerta in ribasso sull’importo a base di affidamento pari al 2,00% sull’importo a base di
affidamento, oltre iva 10%;

Dare atto che :2)
ai fini dell’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’incarico, si è attinto
dall’ALBO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI” sulla “Piattaforma
Digitale Albi Informatizzati e Gare Telematiche della CUC-APA”, il tutto nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’art. 31 comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016;



l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto
del contratto ai sensi del comma 9bis del medesimo art. 3;
che il codice CIG attribuito dal Sistema SIMOG dell’ANAC ed identificativo del presente
affidamento è 92857478D4;
il contratto non verrà stipulato con atto pubblico informatico, atteso l’importo inferiore a
40.000 euro, pertanto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 ultimo periodo del D. Lgs n. 50/2016,
avverrà nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale, ovvero previa
sottoscrizione della presente determina di affidamento da parte della ditta affidataria;

Di attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di3)
interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n.
190/2012, e dell’art. 42 del D.Lgs.50/2016 e di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui
al D.Lgs. 39/2013;

Dare atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall’art. 73 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dal4)
D.M. 02.12.2016, l’avviso dei risultati della procedura di affidamento saranno pubblicati:

sul profilo del comune di Atena Lucana (quale stazione appaltante), nelle sezioni

“Amministrazione Trasparente” ed ”albo pretorio on-line”;
sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;

sul Servizio SIMOG di ANAC;

Dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva allorquando avrà acquisito5)
il VISTO di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma
1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

La presente determina, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata sul profilo del committente
sezione “Albo Pretorio on line” e ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs n. 50/2016, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, del comune di Atena Lucana per giorni 15 e messa in evidenza nel
rispetto di quanto sancito dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs n. 33/2013 in tema di trasparenza e
anticorruzione.

                                                                                             IL RESPONSABILE AREA TECNICA 2
                                                                                                          Ing. Cono GALLO

IL RESPONSABILE P.O
Ing.  Gallo Cono

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82
del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Impegno N.   128 del 30-06-2022 a Competenza   CIG 92857478D4

Importo 2022 Euro 22.015,07

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA 2 - SETTORE LL.PP. E SISMA

REGISTRO SETTORE               n. 25 del 30-06-2022

REGISTRO GENERALE                n. 106 del 30-06-2022

 

Beneficiario     40948  PROGETTA S.R.L.

5° livello 12.07-2.02.01.99.999  Altri beni materiali diversi

OGGETTO:

Atena Lucana, lì 30-06-2022 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL
TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA,
CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE
A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIATECA COMUNALE. CUP:
B72B22000630001.DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO
DIRETTO LAVORI DITTA PROGRESSA SRL - CIG 92857478D4.

Capitolo        503 / Articolo     4
INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI (DPCM 17/07/2020) CAP.E 503/4

 Daniele Padovani

COMUNE DI ATENA LUCANA
Provincia di Salerno

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto di regolarità contabile attestante la COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Causale DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA
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Referto di Pubblicazione

Per la presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15

giorni consecutivi dal 30-06-2022  al 15-07-2022 con numero di registro 287 del Comune di Atena

Lucana sul proprio sito istituzionale all’indirizzo web www.comune.atenalucana.sa.it

Atena Lucana, lì 30-06-2022 L’addetto alla Pubblicazione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA 2 - SETTORE LL.PP. E SISMA

REGISTRO SETTORE                   n. 25 del 30-06-2022

REGISTRO GENERALE                     n. 106 del 30-06-2022

 

(vedi nominativo nel certificato di firma)
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