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OGGETTO: 

C.I.G. Z19215E924 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA 

LETTURA "QUALI VOCI PER QUALI LIBRI ?" - PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AD 

EDUCATORI, INSEGNANTI, GENITORI -, A CURA DI ALESSIA CANDUCCI. DETERMINAZIONE 

A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp 

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 50 in data 30/06/2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, 

fino al 31/12/2017, la responsabilità, tra l’altro, del 1° Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria – 

contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp” con l’aggiunta della materia “servizi accessibili con 

modalità informatica, comuni a tutti i settori”; 
 

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 11 del 28/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, si  è, tra l’altro, 

deciso di aderire al cosi detto “Art Bonus” così come definito dal D.L. del 31 maggio 2014, n. 83, convertito 

con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106 e di individuare il seguente intervento (sostegno a 

Biblioteca comunale di Novafeltria) su cui far convergere le erogazioni liberali in denaro da parte di terzi: 

Art Bonus per progetto di promozione della lettura – Anno 2017 - consistente in: 

- attività di promozione della lettura, in particolare organizzazione di incontri pubblici per adulti e bambini 

quali presentazione di libri, letture, laboratori, letture drammatizzate; 

- incremento patrimonio librario della Biblioteca comunale; 

- acquisto attrezzature, mobili ed apparecchiature informatiche per la Biblioteca comunale; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 122 del 24/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono 

stati forniti al sottoscritto Responsabile di Settore gli indirizzi in merito all’utilizzo dell’erogazione liberale 

ART BONUS da parte del GRUPPO SOCIETA’ GAS RIMINI SPA di Rimini a sostegno della Biblioteca 

comunale Novafeltria, tra i quali quello di attività di promozione della lettura e laboratori coinvolgenti anche 

le scuole, tra cui il progetto “Quali voci per quali libri” a cura di Alessia Canducci, attrice e formatrice 

abilitata per il progetto “Nati per Leggere”; 
 

RILEVATO che si rende pertanto necessario, in attuazione della sopracitata deliberazione di G.C.122/2017,  

avviare le procedere per l’acquisizione del servizio di che trattasi (organizzazione iniziativa di promozione 

della lettura “Quali voci per quali libri ?” a cura di Alessia Canducci);   
 

RICHIAMATI: 

- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. il quale stabilisce che:“Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 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 da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

- l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m. e i., circa gli obblighi per le 

amministrazioni pubbliche di far ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 

1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento; 
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- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il quale stabilisce, tra l’altro, che: “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 40.000 euro 

…”; 

- l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il quale ai commi 1,  2 e 6, recita, tra l’altro: 

“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del 

rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, 

altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

……..”; 

6.Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni.”; 

- l’art. 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.., ai sensi del quale per i servizi e le 

forniture di importo inferiore a 40.000 euro può essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo;  
 

VISTO il progetto “Quali voci per quali libri ? – percorso formativo rivolto ad educatori, insegnanti e 

genitori”, presentato dalla suddetta Alessia Canducci (acquisito al protocollo del Comune in data 18/12/2017 

al n. 12501), nel quale è specificato che il percorso formativo è di n. 12 ore distribuite in 4 incontri, per un 

costo stimato di € 1.400,00 + IVA al 22 % e che la medesima Alessia Canducci è socia della Doc Servizi 

Soc. Coop. abilitata al MePA; 

 

CONSIDERATO che il valore del servizio oggetto della presente procedura di affidamento rientra tra quelli 

di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario per i quali è possibile ricorrere all’affidamento diretto 

di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 
 

DATO ATTO che essendo l’importo dell’affidamento superiore ad € 1.000,00, ricorre l’obbligo, ai sensi del 

sopracitato art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e s.m. e i., di fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione; 
 

RICHIAMATO l’art. 26, commi 1 e 3, della legge n. 488/1999 e s.m. e i.; 
 

VISTA la nota prot. n. 11502 del 18/12/2017 della dipendente Vannoni Alessandra, Istruttore 

amministrativo, nominata dal sottoscritto Responsabile di Settore quale “punto istruttore” sul MePA, con la 

quale si comunica che: 

“Con la presente si comunica che in data 18/12/2017, la sottoscritta, quale “punto istruttore” per il MEPA 

ha effettuato ricerche sul portale www.acquistinretepa.it  e sul portale Intercent-ER per verificare la 

presenza di offerte relative al servizio di cui in oggetto. 

Premetto che la G.C. con deliberazione n. 122 del 24/11/2017 ha stabilito di utilizzare parte dell’erogazione 

liberale ART BONUS della ditta GRUPPO GAS RIMINI, anche per l’iniziativa di cui in oggetto a cura di 

Alessia Canducci. 

Dalle verifiche effettuate in data 18/12/2017 (ore 12.28) sul portale Intercent-ER (Agenzia per lo sviluppo 

dei mercati telematici dell’Emilia Romagna www.intercenter.regione.emilia-romagna.it), si è accertato che 

non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla procedura di 

approvvigionamento indicata in oggetto. 
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Dalle verifiche effettuate sul suddetto sito www.acquistinretepa.it è stato accertato che: 

- non sono attive Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi 

comparabili con quelle da acquisire; 

- non risultano presenti offerte a catalogo del MePA per il servizio da acquisire di che trattasi; 

- è presente sul portale MePA l’iniziativa “SERVIZI” che ricomprende la categoria “Servizi 

Organizzazione e gestione integrata degli Eventi”, utilizzabile per la procedura di che trattasi, attraverso 

gli strumenti della RdO o della Trattativa Diretta. 

Si fa presente che l’attrice Alessia Canducci fa parte della Coop. DOC SERVIZI, la quale risulta abilitata al 

MePA per l’iniziativa/Categoria suddette.”; 
 

RILEVATO che nell'ambito del MePA, oltre all'ordine diretto (ODA) ed alla Richiesta di offerta (RDO), è 

attivo un nuovo strumento telematico, denominato "Trattativa Diretta" (TD), che, come risulta dalla “Guida 

alla predisposizione della Trattativa Diretta” (data aggiornamento 05/05/2017), pubblicata sul sito 

www.acquistinretepa.it), “…dà la possibilità di avviare due diverse tipologie di Trattativa Diretta 

espressamente previste dalla legge (D.Lgs. 50/2016): 

1. Affidamento Diretto: ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs. 50/2016 

2. Procedura negoziata: senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi 

dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016”; 
 

DATO ATTO che la “Trattativa Diretta” si configura come una modalità di negoziazione, semplificata 

rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico; 
 

CONSIDERATO che: 

- la G.C., trattandosi di scelte legate alle politiche culturali del Comune, con la sopra citata deliberazione n. 

122/2017 ha espresso l’indirizzo di realizzare il predetto progetto “Quali voci per quali libri ?” a cura di 

Alessia Canducci; 

- nell’ambito del servizio da affidare, le prestazioni della sig.ra Alessia Canducci presentano caratteristiche 

infungibili e non surrogabili da prestazioni alternative;    
 

RITENUTO, per quanto sopra esposto ed in considerazione della natura del servizio e dell’importo stimato 

dell’affidamento, di procedere all’acquisizione dello stesso servizio mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con utilizzo, ai sensi del comma 6 del 

medesimo articolo, dello strumento telematico “Trattativa Diretta” sul MePA; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del 

D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.,  i cui elementi sono 

riportati al punto 3 della parte dispositiva;  
 

CONSIDERATO che l’operatore economico DOC SERVIZI SOC. COOP.  (di cui la sig.ra Alessia Canducci 

ha dichiarato di essere socio), abilitato al MePA per l’iniziativa “SERVIZI”, diverse categorie tra cui 

“Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi”, può fornire il servizio oggetto del presente 

approvvigionamento corrispondente alle caratteristiche necessitate; 
 

RITENUTO, pertanto, di inviare richiesta di “Trattativa Diretta” sul MePA alla DOC SERVIZI SOC. 

COOP. (indicando quale importo da ribassare € 1.400,00, IVA esclusa), in esito alla quale disporre 

l’affidamento del servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m. e i.; 
 

DATO ATTO che l’Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il codice identificativo di gara - C.I.G. Z19215E924 assegnato 

dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) per l'acquisizione del servizio suddetto, dando 

atto che, a tutt’oggi, gli smart C.I.G. vengono ancora rilasciati in base alla vecchia classificazione delle 

fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. n. 163/2006; 
 

DATO ATTO che nella fattispecie non è necessario richiedere la “comunicazione antimafia” ai sensi dell’art. 

87 del D. Lgs n. 159/2011 modificato dal D. Lgs n. 218/2012; 
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RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2017-2019; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017-2019; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in data 05/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2017-2018-2019 

affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche; 
 

RITENUTO necessario prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, al fine dello 

svolgimento della procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi, l’importo di € 1.708,00 a carico del 

Bilancio dell’esercizio finanziario 2017, come specificato in dettaglio al punto 7 della parte dispositiva; 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità 

e la correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 147-bis del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni; 
 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 183 e 191; 

- il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i. e la legge n. 190/2012; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- la legge n. 241/1990; 

- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 
 

DETERMINA 
 

1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente trascritto e 

riportato; 
 

2. DI DARE ATTO della necessità, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 122 del 24/11/2017, di 

acquisire il servizio di organizzazione iniziativa di promozione della lettura “Quali voci per quali libri ? 

– percorso formativo rivolto ad educatori, insegnanti, genitori” a cura di Alessia Canducci, con le 

modalità specificate ai successivi punti; 
 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 

192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., stabilendo, 

in attuazione di quanto previsto dalla precitate norme, quanto segue: 

a) fine del contratto: promozione della lettura e valorizzazione della Biblioteca comunale; 

b) oggetto del contratto: servizio di organizzazione iniziativa di promozione della lettura “Quali voci 

per quali libri?” – percorso formativo rivolto ad educatori, insegnanti, genitori” - a cura di Alessia 

Canducci, da svolgere entro maggio 2018;   

c) specifiche del servizio oltre a quanto indicato alla lettera b): l’impresa affidataria dovrà provvedere a 

tutto quanto necessario per l’organizzazione e svolgimento degli incontri (inclusa la predisposizione 

dei files del materiale pubblicitario dell’iniziativa), accollandosi tutte le relative spese, tra le quali, a 

titolo esemplificativo: compenso all’attrice, formatrice accreditata “Nati per leggere”, Alessia 

Canducci, inclusi i rimborsi delle spese; materiali necessari per lo svolgimento incontri; 

d) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.e. i, con utilizzo, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo,  dello 

strumento telematico della “Trattativa Diretta” (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) di Consip- https://www.acquistinretepa.it; 
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e) criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m. e i..; 

f) importo da ribassare: € 1.400,00, IVA esclusa; 

g) operatore economico al quale inviare richiesta di “Trattativa Diretta” sul MePA: DOC SERVIZI 

SOC. COOP., Verona;  

h) forma di stipula del contratto: nelle forme e con le modalità del mercato elettronico MePA di Consip; 

i) altre clausole generate automaticamente dal sistema del MePA; 
 

4. DI INVIARE, per quanto esposto in narrativa, richiesta di “Trattativa Diretta” (TD) sul MePA alla DOC 

SERVIZI SOC. COOP., con sede legale in Verona, via Pirandello n. 31, scala B, in esito alla quale 

disporre l’affidamento del servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m. e i.; 
 

5. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

il  sottoscritto Responsabile di Settore e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all’art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 
 

6. DI DARE ATTO che questa stazione appaltante in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari (L. n. 136/2010) ha acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora 

ANAC) il codice C.I.G. Z19215E924; 
 

7. DI PRENOTARE, al fine dello svolgimento della procedura di affidamento di che trattasi, ai sensi 

dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, impegno di spesa di presumibili €  1.708,00 (IVA 

inclusa al 22 %), a carico del Bilancio dell’esercizio finanziario 2017, come segue: 

Esercizio  Finanziario 2017  

Cap./Art. 5124 Descrizione Sostegno biblioteca ART BONUS 

Missione/Programma 5/2 PdC finanz. U.1.03.02.13.999 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2017 

SIOPE  CIG Z19215E924 CUP  

Creditore   Impresa a cui sarà affidato il servizio 

Causale 

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 

“QUALI VOCI PER QUALI LIBRI ?” - PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AD 

EDUCATORI, INSEGNANTI, GENITORI -, A CURA DI ALESSIA CANDUCCI 

 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

Prenotazione  N.    PM 044 Importo - € 1.708,00 Frazionabile in 12  

 

8. DI RISERVARSI, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere 

all'affidamento se l’offerta non risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 
 

9. DI DARE ATTO che nella fattispecie non è necessario richiedere la “comunicazione antimafia” ai sensi 

dell’art. 87 del D. Lgs n. 159/2011 modificato dal D. Lgs n. 218/2012; 
 

10. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. tutti gli atti relativi alla 

presente procedura di affidamento saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell’ente 

www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del committente-Bandi di gara” e “Amministrazione 

trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al 

D.Lgs n. 33/2013 e s.m. e i.; 
 

11. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
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12. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

alla prenotazione dell’impegno di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.; 
 

14. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) 

della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del responsabile del presente procedimento;  
 

15. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile e 

l’attestazione della prenotazione della spesa. 

 

Il  Responsabile del Settore  

           Dott. Rolando Rossi 



DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Affari Generali, Istituzionali, Segreteria, Cultura,Turismo, URP NR. 

93 DEL 18/12/2017 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Data  18/12/2017 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 

      Dott.ssa Patrizia Masi 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la prenotazione dell’impegno di spesa, 

come indicato nella parte dispositiva della Determinazione n. 93 del 18/12/2017 del Responsabile del 

Settore Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp. 

 

 

Data 18/12/2017 

 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 

                     Dott.ssa Patrizia Masi 

 

 

 

 

 



DETERMINAZIONE NR. 93 DEL 18/12/2017 SETTORE: Settore Affari Generali, Istituzionali, 
Segreteria, Cultura,Turismo, URP

Referto di Pubblicazione

Registro Albo Pretorio n. 23

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 08/01/2018 al 23/01/2018

Lì, 08/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 08/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Rossi Rolando


