
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 205 IN DATA 02.07.2008 
 
OGGETTO: LL.RR. N. 30/81 E N. 6/75 - ANNUALITA' 2007 - INTERVENTI DI 

FORESTAZIONE  DI  INIZIATIVA  PUBBLICA E DI MANUTENZIONE AD 
OPERE DI FORESTAZIONE NEL BACINO IDROGRAFICO 'SECCHIA' 
(CUP C251080000010002) - DETERMINA A CONTRATTARE.        

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1391 in data 24.09.2007, con la quale la 
Regione Emilia Romagna, nell’approvare il programma regionale per l’anno 2007 degli interventi di 
forestazione e di manutenzione delle opere di forestazione di iniziativa pubblica, dell’importo 
complessivo di € 1.000.000,00, ha assegnato a questo Ente risorse per complessivi € 95.830,51; 
 
PRESO atto che il predetto programma prevede, tra l’altro, la realizzazione di interventi di 
consolidamento, regimazione delle acque e recupero ambientale in località “Secchio” nel territorio 
del comune di Villa Minozzo, per l’importo complessivo di spesa pari ad € 30.000,00; 
 
PRESO atto che il Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia Secchia di Reggio Emilia, dietro 
specifica richiesta di questa Comunità Montana ed in virtù di quanto previsto dalla convenzione 
stipulata in data 2.11.2000, concernente “Costituzione di un ufficio tecnico consortile per la 
realizzazione di opere pubbliche nella parte montana del comprensorio, ai sensi dell’art. 17, 1° 
comma, lettera b) della Legge 11.2.1994 n. 109, ha provveduto a dar corso alla progettazione 
esecutiva dei lavori di cui è sopra cenno, presentando poi i relativi elaborati a questo Ente per i 
conseguenti provvedimenti di competenza; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 36 in data 26.06.2008, con la quale si è provveduto ad 
approvare, in forza della delega conferita alle Comunità Montane dall'art. 16 della L.R. 4.9.1981 n. 
30, il progetto esecutivo redatto in data 08.02.2008 dal Dott. Ing. Pietro Torri e dal geom. Angela 
Tincani, tecnici del Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia Secchia di Reggio Emilia, dell'importo 
complessivo di € 30.000,00, di cui € 23.437,50 per lavori a misura, comprensivi della somma di € 
408,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 4.687,50 per I.V.A. (20%) ed € 1.875,00 
per spese generali (8% circa), concernente appunto la realizzazione di interventi di forestazione di 
iniziativa pubblica e di manutenzione ad opere di forestazione nel bacino idrografico “Secchia”, nel 
territorio del comune di Villa Minozzo; 
 
CONSIDERATO che con la sopraccitata deliberazione n. 36/2008 veniva dato atto che agli 
adempimenti previsti dall’art. 192 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 avrebbe provveduto, con apposita 
determinazione, il Responsabile del Servizio competente di questo Ente; 
 
RITENUTO a questo punto opportuno e necessario provvedere alla adozione di ogni utile 
determinazione in ordine alla scelta del sistema di realizzazione del progetto in esame e pertanto 
alla scelta del relativo metodo di contrattazione, al fine di poter essere in grado di iniziarne 
sollecitamente l'esecuzione; 
 
VISTO al riguardo l’art. 192 – 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che testualmente recita “La 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 



procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le 
ragioni che ne sono alla base”; 
 
PRECISATO quindi che: 

a) con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare interventi di forestazione di iniziativa 
pubblica e di manutenzione ad opere di forestazione nel bacino idrografico “Secchia”, nel 
territorio del comune di Villa Minozzo; 

b) il contratto ha per oggetto “Interventi di forestazione di iniziativa pubblica e di 
manutenzione ad opere di forestazione nel bacino idrografico “Secchia”, nel territorio del 
comune di Villa Minozzo”; 

c) le clausole essenziali del contratto sono le seguenti: 
- Sono a carico esclusivo della ditta affidataria le spese contrattuali ed i diritti di 

segreteria; 
- L’affidatario dovrà redigere e consegnare, entro trenta giorni dalla data di affidamento, 

e, comunque, prima della consegna dei lavori: 
a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento; 
b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; 
- I termini di consegna, ultimazione ed eventuale collaudo dei lavori sono i seguenti: 

- la consegna dei lavori sarà effettuata, in via d’urgenza sotto le riserve di legge, con 
le modalità previste dagli artt. 129 e 130 del Regolamento sui Lavori Pubblici 
approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 

- il termine utile per dare ultimati i lavori sarà 120 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna, salvo proroghe debitamente 
autorizzate dalla Regione Emilia Romagna; 

- per il maggior tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale 
a carico dell’affidatario sarà applicata una penale stabilita nella misura dell’1 per 
mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato, salvo 
casi di forza maggiore riconosciuti dalla direzione lavori; 

- a norma delle disposizioni vigenti in materia, lo stato finale dei lavori sarà compilato 
entro il primo trimestre a partire dalla data del verbale di ultimazione ed, in 
sostituzione del collaudo, il direttore dei lavori procederà alla redazione del 
certificato di regolare esecuzione; 

- I termini e le modalità di pagamento dei lavori sono i seguenti: 
- non si darà corso a pagamenti in acconto. La rata di saldo, comprensiva dell’intera 
somma dovuta quale onere per la sicurezza, e le ritenute di garanzia saranno 
corrisposte a ultimazione dei lavori e dopo la redazione della contabilità di 
liquidazione degli stessi entro novanta giorni dall’emissione del certificato di regolare 
esecuzione, come previsto dall’art. 30 del capitolato speciale d’appalto; 
- poiché l’opera è finanziata con contributi della Regione Emilia Romagna, i 
pagamenti occorrenti in acconto e a saldo, in deroga a quanto previsto in ogni 
diversa disposizione, saranno corrisposti non appena l’ente erogatore avrà versato i 
relativi ratei, senza che per ciò l’appaltatore possa pretendere interessi o indennizzi di 
sorta; 

 
RICHIAMATO l’art. 8 del vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato 
con deliberazione consiliare n. 8 in data 18.02.2004, che prevede, per l’affidamento dei lavori in 
economia di importo compreso tra € 20.000,00 ed € 200.000,00, un’indagine di mercato, anche 



attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell’incaricato dell’ufficio, fra almeno 
cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, secondo i principi vincolanti di trasparenza, rotazione e concorrenza; 
 
RITENUTO pertanto, data la natura e l’importo dei lavori, addivenire all’esecuzione del progetto in 
esame in economia, per cottimo fiduciario, da stipularsi a misura, ai sensi di quanto previsto dal 
vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione 
consiliare n. 8 in data 18.02.2004, nonché, per quanto applicabile, dall’art. 125 del Dlgs. 
12.04.2006 n. 163 e dagli artt. 88, 142, 144 e 146 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, e da affidarsi 
previo esperimento di gara informale fra un congruo numero di imprese, ai sensi dell’art. 78 del 
suddetto D.P.R. n. 554/1999 nonché dell’art. 8 – 4° comma del predetto Regolamento, con 
esclusione delle offerte in aumento e con il sistema del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario, data la natura delle opere da realizzare, invitare alla 
sopracitata gara informale alcune imprese, il cui elenco per motivi di riservatezza non viene 
allegato al presente provvedimento ma è conservato agli atti di questa Amministrazione, in quanto 
ditte di fiducia note a questo Ente per serietà, capacità, zelo e competenza, avendo già avuto 
modo di partecipare in passato ad analoghe gare indette da questa Comunità Montana per la 
stessa tipologia di opere, che, oltre a possedere gli indispensabili requisiti di ordine soggettivo, 
risultano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la competente Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il tipo di attività a cui sono ascrivibili gli 
interventi in parola, e pertanto offrono la necessaria idoneità professionale e tecnica 
indispensabile per una perfetta e regolare realizzazione del progetto in esame; 
 
VISTO in particolare lo schema di lettera-invito da inoltrare alle predette Imprese, predisposto dal 
dipendente Ufficio del Servizio Programmazione Tutela e Valorizzazione del Territorio, di cui si 
intende addivenire alla relativa approvazione, esplicativo delle procedure di gara e riassuntivo 
degli elementi essenziali del contratto, e quindi contenente le condizioni, norme, prescrizioni e 
modalità in ordine alla partecipazione delle stesse alla gara informale di che trattasi nonché 
all'esperimento della medesima; 
 
VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 24.01.2008 avente ad 
oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2006 n.266, per l’anno 
2008. Contributi di partecipazione alle gare” con cui sono state definite le modalità di 
autofinanziamento dell’Autorità per l’anno 2008; 
 
VISTI gli artt. 17 - 2° comma della Legge 31.1.1994 n. 97 e 3 - 2° comma della Legge regionale 
4.9.1981 n. 30 come sostituito dall'art. 38 della Legge regionale 19.7.1997 n. 22; 
 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione 
consiliare n. 8 in data 18.2.2004; 
 
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni ed il D.P.R. 
21.12.1999 n. 554; 
 

D E T E R M I N A

1) DI STABILIRE che alla realizzazione dei lavori previsti dal progetto esecutivo in data 
08.02.2008, dell'importo complessivo di € 30.000,00, di cui € 23.437,50 per lavori a misura, 



comprensivi della quota di € 408,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 4.687,50 
per IVA al 20% ed € 1.875,00 per spese tecniche, approvato con deliberazione di Giunta n. 36 
in data 26.06.2008, concernente “Interventi di forestazione di iniziativa pubblica e di 
manutenzione ad opere di forestazione nel bacino idrografico “Secchia” nel territorio 
del comune di Villa Minozzo”, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, con deliberazione di 
Giunta n. 1391 in data 24.09.2007, ai sensi delle LL.RR. 4.9.1981 n. 30 e 24.01.1975 n. 6, 
(CUP C25I08000010002), si provvederà in economia, per cottimo fiduciario, da stipularsi a 
misura, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori in 
economia, approvato con deliberazione consiliare n. 8 in data 18.02.2004, nonché, per quanto 
applicabile, dall’art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e dagli artt. 88, 142, 144 e 146 del D.P.R. 
21.12.1999 n. 554; 

 
2) DI STABILIRE in particolare che l’affidamento per cottimo fiduciario dei lavori previsti dal 

predetto progetto verrà effettuato, previo esperimento di gara informale fra un congruo numero 
di imprese, ai sensi dell’art. 78 del suddetto D.P.R. n. 554/1999 nonché dell’art. 8 – 4° comma 
del predetto Regolamento, con esclusione delle offerte in aumento e con il sistema del prezzo 
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara; 

 
3) DI DARSI atto che tale predetto affidamento verrà disposto con le clausole e secondo le 

norme, nessuna esclusa, vigenti in materia, nonchè alle norme, patti, condizioni, modalità e 
tempi specificati nelle premesse del presente atto, nella lettera-invito, nel progetto e nel 
capitolato speciale, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, come 
fossero qui appresso letteralmente trascritti; 

 
4) DI APPROVARE, sulla base delle motivazioni in premessa citate, l’elenco delle ditte da invitare 

alla predetta gara informale di cui trattasi, che per motivi di riservatezza non viene allegato al 
presente provvedimento ma è conservato agli atti di questa Amministrazione, in quanto in 
possesso dei requisiti soggettivi e della idoneità tecnica necessari per una perfetta e regolare 
realizzazione del progetto in esame; 

 
5) DI APPROVARE altresì lo schema di lettera-invito, come risulta allegata alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, da inoltrare alle ditte di cui al 
precedente punto del presente dispositivo, esplicativo delle procedure di gara e riassuntivo 
degli elementi essenziali del contratto, e quindi contenente le condizioni, norme, prescrizioni e 
modalità in ordine alla partecipazione delle stesse alla gara informale di che trattasi nonchè 
all'esperimento della medesima; 

 
6) DI DARSI atto che, in sede di aggiudicazione dei lavori di cui è argomentazione, mediante 

apposita determinazione, si provvederà ad assumere il relativo impegno finanziario a favore 
della ditta aggiudicataria, con imputazione al competente intervento del bilancio dell’Ente; 

 
7) DI NOMINARE nelle persone di seguito indicate l'apposita Commissione che dovrà provvedere 

all'espletamento della gara informale di cui è sopra argomentazione: 
- Arch.M. Leonarda Livierato   Presidente 
- M° Gianlorenzo Bizzarri    Membro 
- D.ssa Chiara Cagni    Membro 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. M. Leonarda Livierato) 



LL. RR. N. 30/81 e n. 6/75 – Annualità 2007 - Lettera di invito alla gara informale per 
l´affidamento della esecuzione, in economia per cottimo fiduciario, degli interventi previsti 
dal progetto esecutivo in data 08.02.2008 “Interventi di forestazione di iniziativa pubblica e 
di manutenzione ad opere di forestazione nel bacino idrografico “Secchia” nel territorio del 
comune di Villa Minozzo. CUP (C25I08000010002). 
 

Alla ditta in indirizzo 
 

SPEDIZONE MEZZO FAX 
 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____ in data _________, si indice una gara 
informale per cottimo fiduciario, al fine di individuare la migliore offerta, a cui affidare la 
realizzazione, in economia, degli interventi in oggetto, rispetto alla base di gara di € 23.437,50 
(compresi oneri per la sicurezza), di cui € 23.028,87 per lavori soggetti a ribasso ed € 408,63 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Si invita codesta ditta a partecipare alla gara, con l´osservanza delle seguenti disposizioni, da 
rispettare a pena d´esclusione: 
1) l´offerta, debitamente sottoscritta, dovrà essere redatta in competente bollo; 
2) nell´offerta si dovrà indicare la misura del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, 

che si è disposti a praticare rispetto al predetto prezzo base soggetto a ribasso. Non sono 
ammesse offerte in aumento; 

3) l’offerta dovrà essere inviata, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo di raccomandata del 
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio 
delle ore ____ di______________2008. E’ altresì facoltà dell’impresa concorrente la 
consegna a mano, entro il predetto termine, del plico all’ufficio Protocollo di questa Comunità 
Montana, sito in Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via S.Allende n. 1, che ne rilascerà apposita 
ricevuta. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare 
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative 
all’oggetto della gara. 
 
Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
 
Si precisa che in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

 
Insieme all’offerta, l’impresa dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi in 
conformità allo schema allegato alla presente lettera. 
 
Il cottimo è regolato dalle norme, patti, condizioni, modalità e tempi specificati nella presente 
lettera-invito, nonché nel capitolato speciale, visibili, unitamente agli altri elaborati tecnici di 
progetto, presso il Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio di questa 
Comunità Montana nei giorni feriali (escluso il sabato) e durante le ore di apertura (lunedì, 
mercoledì e giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00; martedì e 
venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 14.00). 



Le indicazioni principali dello schema di contratto e capitolato speciale sono le seguenti: 
• Descrizione sommaria del cottimo: interventi di forestazione di iniziativa pubblica e di 

manutenzione ad opere di forestazione nel bacino idrografico “Secchia”, nel territorio del 
comune di Villa Minozzo”; 

• L’affidatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, 
comma 1, del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e successive modificazioni, nonché dal D.M. 
12.3.2004 n. 123, nonché la polizza di cui all’articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n.163 del 
12.04.2006 e all’articolo 103 del D.P.R. n. 554/1999 per una somma assicurata non superiore 
ad € 28.200,00, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da 
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, nonché per una somma assicurata 
pari ad € 500.000,00, quale garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione 
dei lavori. 
L’importo della predetta cauzione definitiva è ridotto del 50% per l’affidatario in possesso della 
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, 
ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema, ai sensi dell’art. 75 – comma 7 del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e successive 
modificazioni. 

• Sono a carico esclusivo della ditta affidataria le spese contrattuali ed i diritti di segreteria. 
• L’affidatario dovrà redigere e consegnare, entro trenta giorni dalla data di approvazione 

dell’affidamento del cottimo, e, comunque, prima della consegna dei lavori: 
a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento; 
b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; 
• I termini di consegna, ultimazione ed eventuale collaudo dei lavori sono i seguenti: 

- la consegna dei lavori sarà effettuata, in via d’urgenza sotto le riserve di legge, con le 
modalità previste dagli artt. 129 e 130 del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con 
D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 

- il termine utile per dare ultimati i lavori sarà 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna, salvo proroghe debitamente autorizzate dalla Regione 
Emilia Romagna; 

- per il maggior tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale a 
carico dell’affidatario sarà applicata una penale stabilita nella misura dell’1 per mille per 
ogni giorno di ritardo non giustificato, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dalla 
direzione lavori; 

- a norma delle disposizioni vigenti in materia, lo stato finale dei lavori sarà compilato entro 
il primo trimestre a partire dalla data del verbale di ultimazione ed, in sostituzione del 
collaudo, il direttore dei lavori procederà alla redazione del certificato di regolare 
esecuzione; 

- I termini e le modalità di pagamento dei lavori sono i seguenti: 
Non si darà corso a pagamenti in acconto. La rata di saldo, comprensiva dell’intera 
somma dovuta quale onere per la sicurezza, e le ritenute di garanzia saranno corrisposte 
a ultimazione dei lavori e dopo la redazione della contabilità di liquidazione degli stessi 
entro novanta giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, come previsto 
dall’art. 30 del capitolato speciale d’appalto. 
Poiché l’opera è finanziata con contributi della Regione Emilia Romagna, i pagamenti 
occorrenti in acconto e a saldo, in deroga a quanto previsto in ogni diversa disposizione, 
saranno corrisposti non appena l’ente erogatore avrà versato i relativi ratei, senza che 



per ciò l’appaltatore possa pretendere interessi o indennizzi di sorta;lo stato finale dei 
lavori viene redatto entro 30gg dalla data di ultimazione dei lavori; 

 
Si precisa che gli interventi in esame verranno realizzati in economia, ai sensi di quanto previsto 
dal vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione 
consiliare n. 8 in data 18.02.2004, nonché, per quanto applicabile, dall’art. 125 del Dlgs. 
12.04.2006 n. 163 e dagli artt. 88, 142, 144 e 146 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, per cottimo 
fiduciario, da stipularsi a misura e da affidarsi, previo esperimento di gara informale fra un congruo 
numero di imprese, ai sensi dell’art. 78 del suddetto D.P.R. n. 554/1999, con il sistema del prezzo 
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara. 
 
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, i lavori si intendono 
appartenenti alla categoria OG 8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica). 
 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 è l’arch. Maria 
Leonarda Livierato. 
 

Distinti saluti 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO 

 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 
 



DETERMINAZIONE N. 205 IN DATA 02.07.2008 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________  
 
Addì,  __________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Rag. Patrizia Rubertelli) 

 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO 

con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue: 
 
� Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo 

sugli atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
� E' stata trasmessa in data_________________ al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile ed è diventata esecutiva in data 
__________________. 

 
� E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di 

regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
� E' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità Montana il giorno 

________________ e vi rimarrà per 8 giorni consecutivi, in conformità a quanto 
stabilito dalla deliberazione di Giunta n. 254 in data 25.8.1997. 

 
Addì,  ________________ 
 

IL SEGRETARIO 
 (D.ssa Maurizia Giorgini) 
 


	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	Addì,  ________________

