
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 

 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 171  

  Data di registrazione 14.09.2022 

 

 
 

COPIA 

  

Oggetto: 

DETERMINA  A  CONTRARRE  E  DI AGGIUDICAZIONE DEI 

LAVORI DI MESSA  IN  SICUREZZA  MEDIANTE  IL  

RISANAMENTO  DEL  FONDO STRADALE   DI   VIA  GRIGNOLE  E  

LIMITROFE  A  CAINO - CUP C15F22001340006   -   CIG  9399818F30   

PIANO  NAZIONALE DI RIPRESA  E RESILIENZA PNRR M2C4-2.2 

TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 

INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI.    

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

   
VISTI: 

• gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza 

dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai Responsabili dei Servizi, nel limite delle 

attribuzioni delle Unità Organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di 

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che 

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina i compiti 

dei Responsabili di Servizio del Comune di Caino; 

• il vigente Regolamento di Contabilità, adottato con delibera del Consiglio Comunale di 

Caino n. 44 del 25.11.2002; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

• la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

• il Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2022 di conferimento di incarico di Responsabile 

dell’Area Tecnica per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 34 del 17.05.2021 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021/2023; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 9 del 14.03.2022 relativa all’approvazione del D.U.P 2022/2024; 

 



 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 14.03.2022 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 

2022/2024, annualità 2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 

dell’interno del 14 gennaio 2020 (in applicazione del co.29 art. 1 legge 160 del 27.12.2019 

sono stati assegnati ai comuni delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle 

province autonome, dei contributi per l’anno 2022 per la realizzazione di investimenti destinati 

ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile, 

adeguamento e messa in sicurezza di edifici pubblici, abbattimento barriere architettoniche; 

- Il Ministero dell’Interno ha emanato il proprio Decreto Ministeriale del 30/01/2020 che ne 

disciplina le modalità di attuazione in forza del quale il Comune di Caino, risultando inserito 

nell’Allegato A del richiamato decreto è beneficiario di un contributo di € 50.000,00, a 

condizione che i lavori siano iniziati entro il 15 Settembre 2022 a pena di restituzione del 

contributo; 

 

PRESO ATTO che il contributo erogabile sarà pari alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune 

- IVA di legge compresa, per un importo massimo pari a euro 50.000,00 a seguito della 

presentazione della documentazione attestante le spese complessive sostenute dall’Ente a 

rendicontazione finale; 

PRESO ATTO CHE i contributi, stanziati in favore dei Comuni, disposti dall’articolo 1 commi 29-

37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia 

di: 

a) 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; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 

nonché' interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 

patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche,  

sono confluite successivamente nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla 

linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2, sono vincolate a una quota pari o superiore al 50 

per cento per investimenti destinati alle opere pubbliche di efficientamento energetico (lettera a, 

comma 29); 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla messa in sicurezza della 

via Grignole e limitrofe, a causa del dissesto della stessa che comporta pericolosità agli 

automobilisti in transito sulla carreggiata per via degli allagamenti continui che si formano; 

 

CONSIDERATO che l’importo dei lavori sarà finanziato per la quota parte di € 50.000,00, per 

l’anno 2022 con il contributo di cui alla Legge di Bilancio 160/2019, comma 29, di cui il Comune 

di Caino è beneficiario con il vincolo di iniziare i lavori entro il 15 Settembre 2022 a pena di revoca 

del finanziamento stesso;  

CONSIDERATO che in data 12 settembre 2022 con Delibera di Giunta n. 84 è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL 

RISANAMENTO DEL FONDO STRADALE DI VIA GRIGNOLE E LIMITROFE A CAINO” e 

di cui il quadro economico di progetto risulta essere di: 

Importo delle opere soggetto a sconto  € 38.324,01   

oneri per la sicurezza non soggetti a 

sconto  € 1.175,99   

Importo totale delle opere 

 € 39.500,00 

 €  

39.500,00  

     



 

 

IVA 22%  sulle opere 39500,00 € 8.690,00   

RUP 2%  € 790,00   

Imprevisti e segnaletica  € 1.020,00   

totale somme a disposizione 

dell'Amministrazione  € 10.500,00 

 €  

10.500,00  

Importo totale del progetto   

 €  

50.000,00  

 

ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è 

stata attribuita al Responsabile dell’area Tecnica, e verificatane la disponibilità; 

 

CONSIDERATO che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione 

ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall’ente; 

 

RILEVATO che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Jean 

Pierre Freda, il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

ATTESO che l’importo dei lavori oggetto della presente determinazione e posto a base di gara, pari 

a € 39.500,00, di cui € 38.324,01 per l'esecuzione dei lavori soggetto a ribasso, ed € 1.175,99 per 

oneri di sicurezza non ribassabili, oltre a IVA di legge, è al di sotto della soglia comunitaria di cui 

all’art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 nonché inferiore ai 139.000 € e che pertanto si 

tratta di un affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a del decreto legge 76/2020 

come modificato dall'articolo 51 del decreto legge 77/2021 ed in deroga all'articolo 36 del decreto 

legislativo 50/2016; 

 

CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo 

inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. citato. 

 

CONSIDERATO CHE: 

• ai sensi dell’art. 37 del Codice dei Contratti le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

139.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

• l’art. 1 comma 2 lettera a del decreto legge 76/2020 come modificato dall'articolo 51 del 

decreto legge 77/2021 ed in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, che 

stabilisce che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento di lavori di importo 

inferiore a 150.000, 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 mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici; 

• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti 

di importo inferiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio; 

 

CONSIDERATO che l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, come ribadito dall’art. 4.1.3 

delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione al Codice, prevede che nella procedura di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti 

di carattere generale e il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 



 

 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

• il fine che il contratto intende perseguire sono i lavori di messa in sicurezza della via 

Grignole e limitrofe; 

• l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento dei lavori stradali in premessa; 

• la forma del contratto è la lettera commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice 

dei Contratti; 

• le clausole ritenute essenziali sono l’inizio dei lavori entro il 15 settembre 2022; 

• la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1 comma 2 

lettera a del decreto legge 76/2020 come modificato dall'articolo 51 del decreto legge 

77/2021 ed in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016; 

 

DATO ATTO CHE  

• dovrà essere inserito nella lettera d’invito la seguente dicitura: “Con la partecipazione alla 

procedura di gara, l’operatore economico è stato edotto e ha preso visione di tutti gli 

elaborati di progetto e ha l’onere, in relazione al finanziamento assistito da PNRR, di porre 

in essere gli accorgimenti, gli obblighi e le azioni atti a garantire che l’intervento non arrechi 

alcun danno significativo all’ambiente (DNSH)”; 

• la lettera d’invito alla procedura, trattandosi di intervento finanziato in parte con fondi 

PNRR, dovrà espressamente prevedere l’indicazione delle condizioni di partecipazione e 

delle prescrizioni esecutive disciplinate dall’articolo 47 comma 2, comma 3 e comma 3-bis 

del decreto legge 77/2021, così come convertito dalla legge 108/2021. 

• si dovrà inserire nella lettera d’invito la seguente dicitura: “In relazione al combinato 

disposto dai commi 4 e 7 dell’articolo 47 del decreto legge 77/2021, così come convertito 

dalla legge 108/2021, è escluso l ’obbligo di assicurare una quota minima di assunzioni 

all’occupazione giovanile e femminile necessarie per l’esecuzione del contratto o per la 

realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Quanto sopra viene determinato sia 

in relazione alla limitata durata dei lavori nel tempo sia all’elevato grado di specializzazione 

richiesto per l’esecuzione dei medesimi, tale da contrastare con il rispetto dei principi di 

efficienza ed economicità”. 

 

DATO ATTO che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020 e successivo D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 “per le procedure disciplinate 

dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e 

fino alla data del 30 Giugno 2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, 

nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del 

medesimo decreto legislativo;” 

 

CONSIDERATO che in data 12 Settembre 2022 è stata richiesta offerta sulla piattaforma Sintel (ID 

procedura 159347572) ad una ditta di comprovata esperienza la quale si è resa disponibile ad 

iniziare i lavori entro il 15 Settembre 2022:  

- NOVA STRADE srl; 

 

DATO ATTO che alla data di scadenza della procedura, il 14 Settembre 2022, è pervenuta l’offerta 

della ditta NOVA STRADE SRL con sede in via Del Canneto 53, 25010 BORGOSATOLLO (BS), 

cap. 25010, C.F./P.IVA: 03224280986; 

 

VISTA l’offerta della ditta NOVA STRADE SRL, protocollata il 14/09/2022 al numero 5277 (ID 

Sintel n. 1663052938061) che ha offerto lo sconto percentuale del 2,33% sull’importo posto a base 

di gara di € 38.324,01, oneri per la sicurezza esclusi e di cui l’importo di aggiudicazione, compreso 

oneri della sicurezza ed escluso IVA, risulta essere di € 38.607,05; (allegato 1) 

 



 

 

RITENUTO il prezzo offerto dalla ditta NOVA STRADE SRL conveniente per l’Amministrazione 

Comunale;  

 

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile della ditta NOVA STRADE SRL, tramite il 

sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INAIL, n. prot. INAIL_33511745 con 

scadenza di validità al15/10/2022; 

 

DATO ATTO che sono state eseguite tutte le verifiche di legge e che la ditta risulta essere regolare; 

 

CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG: 9399818F30; 

 

CONSIDERATO che il codice CUP dell’intervento è il seguente: C15F22001340006; 

 

CONSIDERATO che il quadro economico di progetto, a seguito dell’aggiudicazione diventa: 

 

Importo delle opere soggetto a sconto  

€ 

37.431,06   

oneri per la sicurezza non soggetti a 

sconto  € 1.175,99   

Importo totale delle opere 

 

€ 

38,607,05  € 38.607,05  

     

IVA 22% sulle opere 38.607,050 € 8.493,55   

RUP 2%  € 772,14   

Imprevisti e segnaletica  € 1.037,86   

Sconto di gara (compreso iva)  € 1.089,40  

totale somme a disposizione 

dell'Amministrazione  

€ 

11.392,95  € 11.392,95  

Importo totale del progetto    € 50.000,00  

 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la disciplina sul sistema di tracciabilità 

dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, è caratterizzata dal principio dell’obbligatorietà 

dell’utilizzo di conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche; 

 

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 

241 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del 

sottoscritto all’adozione del presente atto; 

 

RICONOSCIUTA la convenienza e l’interesse del Comune all’affidamento di cui all’oggetto; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 

del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 

 

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 

 

PREVIA apposizione da parte del Responsabile del Servizio finanziario del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 



 

 

1. di approvare i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. Di approvare il report di aggiudicazione generato automaticamente dalla piattaforma Sintel ID n. 

159347572 avente ad oggetto l’affidamento diretto della MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE 

IL RISANAMENTO DEL FONDO STRADALE DI VIA GRIGNOLE E LIMITROFE A 

CAINO. (Allegato2) 

3. di affidare, per le ragioni esposte in premessa, alla ditta NOVA STRADE SRL con sede in via 

Del Canneto 53, 25010 BORGOSATOLLO (BS), cap. 25010, C.F./P.IVA: 03224280986, i 

lavori di “MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL RISANAMENTO DEL FONDO 

STRADALE DI VIA GRIGNOLE E LIMITROFE A CAINO”, come indicato in premessa, per 

un importo totale di € 38.607,05 oltre IVA; 

4. di approvare il quadro economico di aggiudicazione che a seguito dello sconto di gara diventa: 

Importo delle opere soggetto a sconto  € 37.431,06   

oneri per la sicurezza non soggetti a 

sconto  € 1.175,99   

Importo totale delle opere  € 38,607,05  € 38.607,05  

     

IVA 22% sulle opere 38.607,050 € 8.493,55   

RUP 2%  € 772,14   

Imprevisti e segnaletica  € 1.037,86   

Sconto di gara (compreso iva)  € 1.089,40  

totale somme a disposizione 

dell'Amministrazione  € 11.392,95  € 11.392,95  

Importo totale del progetto    € 50.000,00  

 

5. di impegnare, per quanto indicato in premessa, le somme di € 47.100,60, Iva compresa, per i 

lavori in oggetto, imputandole sul capitolo di spesa del bilancio 2022/2024 per l’annualità 2022, 

dando atto che la spesa sarà esigibile entro il 31 dicembre dell’anno 2022 secondo quanto 

riportato nella tabella che segue: 

a. per il pagamento della ditta Novastrade srl la somma di € 47.100,60, Iva compresa 

Importo 
Bilancio 

2022/2024 
Capitolo-Piano dei Conti Imp. 

Missione 

Progr. 

€ 47.100,60 2022 

Cap 20180110/1 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PATRIMONIO 

COMUNALE – PdC 2.2.1.9 

247/2 
1 

11 

b. per il compenso al RUP la somma di € 772,14, Iva compresa 

Importo 
Bilancio 

2022/2024 
Capitolo-Piano dei Conti Imp. 

Missione 

Progr. 

€ 772,14 2022 

Cap 20180110/1 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PATRIMONIO 

COMUNALE – PdC 2.2.1.9 

247/3 
1 

11 

c. per imprevisti, segnaletica e sconto di gara la somma di € 2127,26, Iva compresa 

Importo 
Bilancio 

2022/2024 
Capitolo-Piano dei Conti Imp. 

Missione 

Progr. 

€ 2.127,26 2022 

Cap 20180110/1 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PATRIMONIO 

COMUNALE – PdC 2.2.1.9 

247/4 
1 

11 

6. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con 

il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le 

regole di finanza pubblica; 

7. di dare atto che per i lavori di cui in oggetto, il codice CIG è: 9399818F30; 

8. di dare atto che per i lavori di cui in oggetto, il codice CUP è il seguente: C15F22001340006; 

 



 

 

9. di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Jean Pierre Freda, e che il 

medesimo dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di 

conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente 

provvedimento; 

10. di informare la ditta affidataria, al momento dell’ordinazione, che la fattura dovrà fare 

obbligatoriamente riferimento alla presente determina di impegno, a norma dell’art. 191, comma 

1 TUEL; 

11. di stabilire che: 

• con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 

136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad 

appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

•  il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010; 

12. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che all’Albo 

Pretorio online, sul profilo internet del Comune di Caino www.comune.caino.bs.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

13. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 

un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto; 

15. di dare atto che la presente determinazione: 

• è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

• va comunicata alla Giunta Comunale; 

• va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto nell’Ufficio Segreteria. 

 

 

Caino, 14.09.2022 

  Il Responsabile dell'Area 

F.to Geom. Freda J. Pierre 

   

 



 

 

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE  E  DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI 

MESSA  IN  SICUREZZA  MEDIANTE  IL  RISANAMENTO  DEL  FONDO STRADALE   

DI   VIA  GRIGNOLE  E  LIMITROFE  A  CAINO - CUP C15F22001340006   -   CIG  

9399818F30   PIANO  NAZIONALE DI RIPRESA  E RESILIENZA PNRR M2C4-2.2 

TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA 

RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA 

ENERGETICA DEI COMUNI.    

 

Visto l'art. 183 c. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 74 dal D.lgs. 

118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014, si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 
 

 

   

   

Caino, lì  14.09.2022  Per la Responsabile dell’Area  

Finanziaria e dei Tributi 

Il Segretario Comunale 

  F.to Dott.ssa Daniela Zanardelli  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi. 

(Reg. Pubbl. n.                     ) 

 

 

Caino,   Il Messo Comunale  

  F.to Fausti Laura 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   

 

Il Responsabile dell'Area 

Geom. Freda J. Pierre 

 
 
 

 
 


