DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3037 DEL 16/09/2020

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO:

22.000,00. AFFIDAM. SERV. DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASP. E SMALTIM.
RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DAI CITTADINI POSITIVI A COVID-19, IN
ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA, INDIVIDUATI DALLE
AUTORITÀ SANITARIE, ALLA DITTA BASECO SRL. CIG: Z072DD514C

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
16/09/2020 al 01/10/2020.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Ambiente

OGGETTO: 22.000,00. AFFIDAM. SERV. DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASP. E SMALTIM. RIFIUTI
DOMESTICI PRODOTTI DAI CITTADINI POSITIVI A COVID-19, IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA
OBBLIGATORIA, INDIVIDUATI DALLE AUTORITÀ SANITARIE, ALLA DITTA BASECO SRL. CIG:
Z072DD514C

Proposta n. 3389

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 25 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 1 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
del 8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020

il Decreto Legge n- 19 del 25 marzo 2020 recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID – 19», convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 recante «Misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020;
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il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 10 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID – 19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;

il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID – 19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 recante «Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020;

il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020;

il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 7 agosto 2020 recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell’7 settembre 2020;

il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 7 settembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 dell’8 agosto 2020;

RICHIAMATE:
 l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria 8/2020 del 18/3/2020, con la quale è stato
disciplinato lo smaltimento dei rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono
presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19, in isolamento o quarantena obbligatoria;
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 l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria 29/2020 del 16/05/2020, con la quale sono
state tra l’altro fornite le indicazioni in merito alle modalità di gestione dei Dispositivi di
protezione individuale utilizzati all’interno di abitazioni segnalate da Autorità sanitaria per
la presenza di soggetti positivi a COVID – 19, in isolamento o quarantena obbligatoria,
rinviando alle indicazioni di cui all’Ordinanza regionale n. 8/2020 circa la gestione quali
rifiuti sanitari (artt. 8 e 10 del DPR n. 254/2003);
 la nota PG 245218 del 31/07/2020 del Servizio Rifiuti della Regione Liguria, che ha
comunicato la cessazione al 31/07/2020 degli effetti della richiamata Ordinanza del
Presidente della Giunta regionale n. 8/2020, riservandosi di valutare l’emanazione di
eventuali nuovi provvedimenti contingibili ed urgenti, in ragione dell’evoluzione
complessiva della situazione epidemiologica
 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 58 dell’11/09/2020 con la quale sono
state reiterate fino al 15/10/2020 le misure per lo smaltimento dei rifiuti domestici
provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per COVID – 19,
in isolamento o quarantena obbligatoria, di cui all’Ordinanza n. 8 del 18/03/2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante
disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.
179” ed in particolare l’articolo 2 che definisce i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo,
l’articolo 8 che disciplina la raccolta e il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo,
l’articolo 10 che disciplina lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e
l’articolo 15 che statuisce che i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come
rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo;

DATO ATTO che, con Ordinanza Sindacale n. 29 del 20/03/2020:
è stato tra l’altro ordinato, con decorrenza immediata e fino alle ore 24:00 del giorno 31/05/2020,
che:
 è vietato ai cittadini positivi al SARS–CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai
cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione),
conferire i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, alla raccolta differenziata
ovvero all’ordinario servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti;
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 è fatto obbligo ai cittadini positivi al SARS–CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio
o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di
prevenzione), limitare e ridurre al minimo indispensabile la produzione e il
conferimento dei rifiuti domestici;
 è fatto obbligo ai cittadini positivi al SARS–CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio
o ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di
prevenzione), conferire i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, alla
raccolta indifferenziata tramite il servizio appositamente organizzato e dedicato di
ritiro a domicilio (intendendosi al piano di calpestio stradale), attenendosi alle istruzioni
specifiche fornite dal soggetto erogatore del servizio appositamente organizzato e
dedicato e previa assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto
diretto con il contenitore adibito alla raccolta;
 è fatto obbligo all’erogatore del servizio appositamente organizzato e dedicato di ritiro a
domicilio, trasporto e smaltimento dei rifiuti domestici prodotti dai cittadini positivi al
SARS–CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in quarantena
obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione), di rispettare le procedure
previste per i rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 180103*) e di dotare gli operatori dei
dispositivi di protezione individuale compatibili con i documenti di valutazione del rischio
aziendale ed idonei a garantire i “protocolli di sicurezza anti-contagio”;
 è fatto obbligo agli operatori dei servizi cimiteriali di conferire i dispositivi di protezione
individuale utilizzati per la movimentazione, inumazione e tumulazione dei feretri dei
deceduti positivi al SARS–CoV-2 (COVID-19), individuati dalla ASL1 (dipartimento di
prevenzione), alla raccolta indifferenziata tramite il servizio appositamente organizzato
e dedicato di ritiro a domicilio trasporto e smaltimento, attenendosi alle istruzioni
specifiche fornite dal soggetto erogatore del servizio appositamente organizzato e dedicato e
previa assunzione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi contatto diretto con
il contenitore adibito alla raccolta;

è stato disposto che il Settore lavori pubblici fondi europei espropri è incaricato dell’esecuzione
della presente ordinanza per quanto concerne l’individuazione dell’erogatore del servizio
appositamente organizzato e dedicato di ritiro a domicilio, trasporto e smaltimento dei rifiuti
domestici prodotti dai cittadini positivi al SARS–CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o
ai cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione);
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CONSIDERATO che:
 con Ordinanza sindacale n. 116 del 14/09/2020 sono state reiterate, a far data dall’adozione
del provvedimento e fino al 15 ottobre 2020, le misure già individuate dall’Ordinanza
Sindacale n. 29 del 20/03/2020;
 è necessario riattivare il servizio di raccolta a domicilio, trasporto e smaltimento dei rifiuti
domestici prodotti dai cittadini positivi al SARS–CoV-2 (COVID-19) in isolamento
obbligatorio o ai cittadini in quarantena obbligatoria, in quanto continuano a pervenire
segnalazioni da ASL1;

DATO ATTO che:
 nell’ottica di prosecuzione del servizio di raccolta a domicilio, trasporto e smaltimento
rifiuti a rischio infettivo, il Comune di Sanremo aveva acquisito in data 29/07/2020 prot. n.
54574 preventivo per il servizio di che trattasi dalla ditta Baseco srl, già affidataria di
servizio analogo per il comune;
 la ditta Baseco srl ha confermato per le vie brevi la validità del preventivo di cui sopra,
conservato agli atti di ufficio, che quantifica i costi a misura per la fornitura, la consegna, il
ritiro, il trasporto fino a conferimento finale e lo smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo
prodotti dai cittadini positivi al SARS–CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai
cittadini in quarantena obbligatoria, come meglio specificato nell’atto di affidamento
diretto allegato al presente provvedimento

RITENUTO,

per quanto sopra considerato, di dover procedere all’affidamento alla ditta

BASECO srl, con sede in via Roma, n. 139 – 17038 Villanova d’Albenga (SV), P.IVA
01592240095, del servizio di raccolta a domicilio, trasporto e smaltimento dei rifiuti domestici
prodotti dai cittadini positivi al SARS–CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai cittadini in
quarantena obbligatoria, alle stesse condizioni economiche di cui al preventivo acquisito a protocollo

comunale n. 54574 del 29/07/2020, fino al raggiungimento di un importo pari a € 20.000,00 oltre
IVA contabilizzato a misura sulla base del preventivo stesso;

DATO ATTO che:

 il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.6 della legge 241/1990 e sue
modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del dlgs. n. 50/2016, è l’ing. Danilo
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Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, il quale ha curato in
fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa;

 è stato accertato, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e
s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;
 ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 09/04/2020, la spesa per il servizio in
oggetto è necessaria a fronteggiare l’emergenza COVID – 19;

RICHIAMATE:
-

deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano Esecutivo
Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”;

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione di Bilancio
2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della Protezione Civile N. 658
DEL 29.03.2020”;

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza Epidemiologica
Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto di indirizzo”;

-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: “Bilancio di Previsione
del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021 2022. Approvazione”;

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto “RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL
D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI
DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL. VARIAZIONE DI
CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TESTO UNICO
EELL.”;

-

Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO
PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE"

-

deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto della
Gestione 2019. Approvazione”;

-

deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL
RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL RENDICONTO 2019.
VARIAZIONE DI BILANCIO.”;

VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
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- l’art. 20 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

DETERMINA

1) di approvare l’Atto di Affidamento Diretto e di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del dlgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Baseco srl, con sede in via Roma, n. 139 –
17038 Villanova d’Albenga (SV), P.IVA 01592240095, il servizio appositamente
organizzato e dedicato di ritiro a domicilio, trasporto e smaltimento dei rifiuti domestici
prodotti dai cittadini positivi al SARS–CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio o ai
cittadini in quarantena obbligatoria, individuati dalla ASL1;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 22.000,00 viene finanziata nel Bilancio di
previsione 2019 – 2021 alla Missione 9, programma 3, titolo 1, macroaggregato 103 alla
voce “Spesa per lo smaltimento dei rifiuti urbani” Capitolo 245000, , come da attestazione
di copertura finanziaria allegata;
3) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e
s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 9
bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni
finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice:
CIG

Z072DD514C;

4) ) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 20, comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e Servizi comunali;
5) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3,
lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e dell'art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del
Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
6) di dare atto che la ditta affidataria è tenuta alla produzione alla Stazione Appaltante della
garanzia, denominata "garanzia definitiva" di cui all’art. 103 del dlgs. 50/2016 e s.m.i.;
7) di dare atto che al pagamento del servizio si procederà, ai sensi di legge, al ricevimento delle
fatture, in conformità a quanto approvato ai punti precedenti;
8) di dare atto che l’avviso dei risultati della suddetta procedura di affidamento verrà
pubblicato ai sensi dell’art. 36, comma 2, del dlgs. 50/2016.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Danilo Burastero

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI,
FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
ing. Danilo BURASTERO
Firma

-9Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BURASTERO DANILO;1;12400963290016388249001968778828615061

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.3037 del 16/09/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 1893/0

Data:

16/09/2020

22.000,00

Importo:

22.000,00. AFFIDAM. SERV. DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASP. E SMALTIM. RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DAI
CITTADINI POSITIVI A COVID-19, IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA, INDIVIDUATI DALLE AUTORITÀ
SANITARIE, ALLA DITTA BASECO SRL.

Oggetto:

C.I.G.:

Z072DD514C

SIOPE:
1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Beneficiario: BASECO S.R.L.

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 1893/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

16.719.277,40
16.473.449,14
22.000,00
16.495.449,14

Disponibilità residua:

223.828,26

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

3.212.692,62

Capitolo:

245000

Impegni gia' assunti:

3.096.363,40

Oggetto:

SPESA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI

Impegno nr. 1893/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

22.000,00
3.118.363,40
94.329,22

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 16/09/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Crespi Stefania;1;115546927720922276188431128645293150735

