
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2189 del 12/10/2018 prot n. 2018/956

Oggetto: Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo - O.C.D.P.C.n.388/16 e success. S.P.n.477/3 di Castelluccio. Lavori di Somma Urgenza 
per la bonifica scarpata di monte al km.5+300. Approvazione progetto esecutivo opere di 
completamento, affidamento lavori artt.36, c.2, lett. a) e 63 del D.Lgs.n.50/2016 e provvedimento a 
contrarre.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011); 

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

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Documento 
Unico di Programmazione 2018 -  2020,  Bilancio di Previsione 2018- 2020 e relativi  allegati  e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione.”;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56  e 
s.m.i.) n. 101 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 
2020”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato lo  
stato di  emergenza  in  conseguenza  all’evento  sismico che  ha  colpito  le  Regioni  Lazio  Marche 
Umbria Abruzzo in data 24 agosto 2016;
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CONSIDERATO  che,  a  seguito  dei  danni  causati  dal  sisma,  è  stato  necessario  procedere 
all'interruzione  temporanea  del  transito  anche  della  S.P.n.477/3  di  Castelluccio  nel  Comune di 
Norcia, con Ordinanza n. 3043 del 03.11.2016;

VISTA, altresì, l’ Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016;

DATO, atto, altresì, che:
 con  Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  Protezione  Civile  n.  408  del  15/11/2016,  in 

attuazione dell’art.  7 del  D.L. n. 205/2016,  convertito  in Legge n. 229 del  15/12/2016,  
l’ing.  Fulvio  Soccodato  di  ANAS  S.p.A.  è  stato  nominato  soggetto  attuatore  per  il 
coordinamento degli  interventi  di  messa in sicurezza e di ripristino della  viabilità  delle 
infrastrutture stradali rientranti nella competenza di ANAS S.p.A. ed, ove necessario, delle 
Regioni e degli enti gestori locali, interessati dagli eventi sismici;

 in  base all’art.  4,  comma 2  ,  lettera  c)  della  suddetta  O.C.D.P.C.  408/2016,  il  soggetto 
attuatore ha redatto  un programma di ripristino e messa di  sicurezza  della  rete  stradale, 
contenente gli interventi finalizzati al superamento delle criticità connesse con la situazione 
di emergenza;

 a tal fine, entro la prima metà del mese di dicembre 2016 sono stati ultimati i sopralluoghi 
sulla viabilità  provinciale e regionale con i  tecnici  della  stessa ANAS, con redazione di 
apposite schede e tabelle riepilogative;

 con  nota  prot.  CDG-0084480-P  del  16/02/2017  il  soggetto  attuatore  ha  trasmesso  il 
“Programma  degli  interventi  di  ripristino  della  viabilità  –  1°  stralcio”  (di  seguito 
“Programma”);

 con note prot. n. 5891 e 5942 del 23/02/2017 questa Provincia ha dichiarato di poter attuare 
direttamente gli interventi di propria competenza (su strade regionali e provinciali) compresi 
nel Programma, ovviamente previa concessione dei necessari finanziamenti sulla base degli 
importi previsti dal soggetto attuatore nel programma stesso;

 per quanto riguarda gli interventi previsti sulla S.P.n.477 di Castelluccio, vista la grande 
importanza  di  tale  collegamento,  la  Provincia,  al  fine  di  riattivare  quanto  prima  la 
transitabilità  del  percorso  (attualmente,  vista  la  chiusura  anche  di  altre  arterie  statali  e 
provinciali, unico collegamento tra la località di Castelluccio e il capoluogo comunale di 
Norcia),  eventualmente  anche  con  provvisorie  limitazioni,  ha  previsto  l’attuazione  di 
interventi compresi in una prima fase operativa e in una fase di completamento;

 con nota prot. CDG-0111027-P del 02/03/2017 il soggetto attuatore ha chiesto alla Regione 
Umbria di confermare l’effettiva disponibilità, complessiva e di anticipazione, delle risorse 
finanziarie necessarie all’attuazione del Programma da parte della Provincia;

 la Regione dell’Umbria, con nota prot. n. 51321 del 06/03/2017, ha chiesto al Dipartimento 
di  Protezione  Civile  –  Direzione  di  Comando  e  di  Controllo  (Di.Coma.C.)  di  voler 
confermare che il costo complessivo degli interventi che saranno eseguiti dalla Provincia, 
stimato  in  €  9.451.466,56,  (oltre  ad  €  150.000,00  a  completamento  degli  interventi  di 
importo  totale  €  800.000,00,  già  assentiti)  fosse  finanziato  con  le  risorse  messe  a 
disposizione dell’emergenza a valere sull’Ordinanza 388/2016 e s.m. ed i.;

 con nota prot. n.DIP/TERAG16/0017608 del 16/03/2017 ha confermato che “…i suddetti  
interventi  di  ripristino  e  messa  in  sicurezza  della  viabilità  nella  Provincia  di  Perugia  
saranno  finanziati  con  le  risorse  messe  a  disposizione  per  l’emergenza  ai  sensi  delle  
delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del 24 agosto 2016”, per 
l’importo  complessivo  di  €  9.451.466,56,  oltre  €  150.000,00  per  la  rimodulazione 
dell’intervento individuato nel Programma con il codice SPPG0902;

 tra gli interventi del Programma, per le motivazioni sopra richiamate, sono risultati prioritari 
quelli relativi alla S.P.n. 477;
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VISTA la comunicazione in data 16 maggio 2017 del Servizio Governo del Territorio e Paesaggio 
Protezione Civile Infrastrutture e mobilità della Regione Umbria nella quale veniva evidenziata la 
necessità  di  intraprendere  ogni possibile  azione volta  alla  riapertura delle  strade interessate  dal  
sisma, compresa quindi anche il terzo tratto della S.P. 477;

DATO atto che il funzionario tecnico incaricato nonché RUP, convenuto sul luogo dei fatti al fine 
di accertare i danni segnalati, gli avvenimenti che hanno determinato l’emergenza, le condizioni di 
rischio e lo stato dei luoghi in generale, ha intrapreso i necessari provvedimenti urgenti diretti a 
rimuovere  lo  stato  di  pregiudizio  del  bene  pubblico  e  a  salvaguardare  la  pubblica  incolumità, 
nonché a porre in essere ogni azione urgente finalizzata alla realizzazione dei lavori necessari alla 
rimozione dello stato di interruzione del transito con conseguente riapertura della strada;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n.1196 del 07.06.2017, esecutiva, con la quale  è 
stato  approvato il Verbale di Somma Urgenza – Ordine di esecuzione dei lavori di Somma Urgenza 
e  consegna  dei  lavori  in  oggetto,  redatto  in  data  05  giugno  2017  ai  sensi  dell’art.163  del 
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.,  nonché approvato il  progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto,  ai 
sensi dell’articolo 163, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016, per l'importo complessivo di € 35.867,00, 

RICORDATO, altresì, che i lavori di Somma Urgenza vennero affidati all'Impresa “ ATER” s.a.s. 
con sede in  Costacciaro,  Via Ferba, n.15  (PG) – P.IVA: 02526460544,  ai sensi  dell'art.163 del 
D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, per l'importo netto di € 28.805,85 (di cui €  26.603,23 per lavori al netto 
del ribasso del 20,20%, compresi € 21.100,55 per costi della manodopera e €  2.202,62 per costi  
complessivi per la sicurezza) oltre a € 6.337,29 per IVA al 22%, per complessivi € 35.146,80;

DATO  atto  che  con  Determinazione  dirigenziale  2332  del  13.1.12017,  esecutiva,  sono  stati 
approvati lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e disposta la liquidazione a 
favore dell’Impresa esecutrice dell’importo netto di € 28.805,85 oltre ad IVA di legge;

PRESO atto che, con nota del 17.04.2018 trasmessa a mezzo PEC  prot.n.16064, è stata inoltrata 
richiesta  alla  Regione Umbria  – Servizio  Organizzazione e  Sviluppo del  Sistema di  Protezione 
Civile – la richiesta per il finanziamento di ulteriori risorse quantificate in € 14.640,00 a copertura  
delle  problematiche  sopraggiunte  durante  l’esecuzione  dei  lavori  di  Somma  Urgenza  di  cui 
all’oggetto  ed  alle  necessarie  scelte  operative  che  hanno contribuito  alla  necessità  di  maggiori 
spese;

VISTA  la  nota  trasmessa  dal  Servizio  regionale  “Organizzazione  e  Sviluppo  del  Sistema  di 
Protezione Civile” a mezzo PEC prot.n.0096580 del 10.05.2018, assunta al prot. Archivio prov.le 
con  n.2018-0018597  del  10.05.2018,  con  la  quale  è  stata  autorizzata  l’ulteriore  spesa  di  € 
14.640,00;

DATO  atto  che  la  suddetta  spesa  è  stata  inserita  nel  Bilancio  di  previsione  per  l’anno  2018 
approvato da questa Amm.ne con Deliberazione di Consiglio provinciale n.16 del 29.06.2018 e 
deliberazione del Presidente della Provincia n.101 del 29.06.2018, per quanto riguarda il P.E.G, 
nonchè inserito nel Piano degli  Investimenti;

DATO atto che il CUP, Codice unico di progetto, attribuito all'intervento di completamento è il 
seguente J57H18000840001;

DATO atto, inoltre, che, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto è il 
Geom. Cesare Fioriti;
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CONSTATATO che il progetto esecutivo dei lavori di completamento risulta costituito dai seguenti 
documenti:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Accettazione affidamento diretto;

VISTA la relazione tecnica allegata al progetto esecutivo di che trattasi, del seguente tenore:

“Con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza  
in conseguenza all’evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio Marche Umbria Abruzzo in data 
24 agosto 2016, a seguito dei danni causati dal sisma è stato necessario procedere all'interruzione 
temporanea  del  transito  anche  della  S.P.  n.477_3  di  Castelluccio  nel  Comune  di  Norcia,  con 
Ordinanza n. 3043 del 03.11.2016; in data 16 maggio 2017 il Servizio Governo del Territorio e 
Paesaggio Protezione Civile Infrastrutture e mobilità  della  Regione Umbria ha inviato una nota 
nella  quale  veniva  evidenziata  la  necessità  di  intraprendere  ogni  possibile  azione  volta  alla 
riapertura delle strade interessate dal sisma, compresa quindi anche il Terzo Tratto della S.P. 477;
A tale proposito, al fine di evitare situazioni di pericolo e nocumento del bene pubblico, è stata 
redatta apposita perizia di spesa volta ad una stima di massima per l'esecuzione di lavori di bonifica  
della scarpata di monte al km 5+300 della SP 477_3 per l'importo di € 35.867,00.
Durante il corso dei lavori contingenze di urgenza hanno imposto di intervenire senza indugio per 
rimuovere  lo  stato  di  pericolo  e  di  nocumento  del  bene  pubblico  determinato  da  un  trovante 
roccioso  pericolante  di  circa   350  mc  da  rimuovere  con  utilizzo  di  cariche  esplosive  con 
conseguente ulteriore bonifica della scarpata per circa 5000 mq e relativo trasporto a discarica del 
materiale rotolato nel versante, dette lavorazioni hanno comportato una maggiore spesa netta di € 
12.000,00 per la quale è necessario un ulteriore finanziamento di € 14.640,00 oltre ai 35.867,00 
previsti, a tale proposito con nota pec prot. n.16034 del 17/04/2018 è stato richiesto alla Regione 
Umbria la copertura finanziaria degli ulteriori lavori eseguiti.
Con  nota  pervenuta  a  mezzo  pec,  prot.  n.  009658  del  10/05/2018  assunta  al  protocollo  della 
Provincia con n. 2018/0018597 la Regione ha finanziato la somma necessaria ed è stata predisposta 
la documentazione necessaria per il formale affidamento dei lavori di che trattasi. “;

VISTO il Verbale di accettazione affidamento diretto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori nonché 
RUP, con il quale l’esecuzione dei lavori di completamento di cui all’oggetto è stata affidata, ai  
sensi  dell’art.63,  comma  5  del  D.Lgs.n.50/2016,  alla  medesima  impresa  “ATER”  s.a.s.  di 
Tommaso Salvatori & C. con sede in Costacciaro, Via Ferba, n.15  (PG), esecutrice dei lavori di 
Somma Urgenza di cui all’oggetto, la quale si è resa immediatamente disponibile all’esecuzione dei 
lavori in economia, offendo un ribasso migliorativo del 20,50% sull’importo dei lavori a base d’asta 
di € 13.505,26 (comprensivo di € 448,40 per oneri della sicurezza e di € 4.604,16 per costi della 
manodopera, entrambi soggetti a ribasso) oltre a € 1.263,32 per costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso e oltre IVA di legge;

RITENUTO, di accogliere la proposta avanzata dal RUP e di affidare in via definitiva l'esecuzione 
dei lavori di completamento di cui all'oggetto  all'Impresa “ATER” s.a.s. di  Tommaso Salvatori & 
C. con sede in Costacciaro, Via Ferba, n.15  (PG), – P.IVA: 02526460544, ai sensi dell’art.36, 
comma 2 , lett. a) e  dell'art.63, comma 5 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, per l'importo netto di € 
12.000,00, di cui  €  10.736,68 per lavori al netto del ribasso del 20,50% (compresi oneri per la 
sicurezza e costi della manodopera soggetti a ribasso) ed  € 1.263,32 per costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre a € 2.640,00 per IVA 22%;

RITENUTO  pertanto  di  assumere  con  il  presente  atto  l’impegno  di  spesa  per  complessivi  € 
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14.640,00 ed il corrispondente accertamento di entrata al bilancio 2018-2010, annualità 2018,  come 
da movimenti contabili in calce riportati;

VISTO il CIG, assunto in AVCP; 

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla  tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e 
che il DURC  è in corso di validità con scadenza a tutto il 20.11.2018;

VISTO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e 
che a tal fine la ditta ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000;

DATO atto che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in 
ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e 
s.m.i; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il progetto esecutivo dei lavori di completamento ai  lavori di 
Somma Urgenza di cui all’oggetto, per  l’importo complessivo di € 14.640,00, ai sensi dell'art.163 
del  D.Lgs.n.50 del 18.04.2016; 
ATTESO che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all’art. 6, 
commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

ATTESO che, ai sensi dell’art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge 
n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con 
le  regole  di  finanza  pubblica,  fatti  salvi  ulteriori  vincoli  che  dovessero  insorgere  a  seguito  di 
modificazioni dell’attuale quadro normativo;

VISTO l’art.192 del D.Lgs. 18.08.2000,  n.267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  
Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 " Codice dei Contratti Pubblici" e  s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai  
sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;

VISTA la L.R.n.3/2010: “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità 
contributiva per i lavori pubblici”;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTA la legge 190/2012 e s.m.i.

VISTA l’ Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016 e successive;

VISTO il D.P.R.n.62/2013 e il codice di comportamento adottato da questo Ente in applicazione 
dello stesso;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.1, c.32 L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e 
al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
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determina

1. di prendere atto di quanto in premessa specificato;

2. di approvare, ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, il progetto esecutivo dei lavori di completamento a 
quelli  principali  di  cui all'oggetto,  costituito  dai documenti  elencati  in  premessa,  per una spesa 
complessiva di € 14.640,00;

3. di approvare, altresì, l’operato del RUP e di affidare in via definitiva l'esecuzione dei lavori di  
completamento di cui all'oggetto all'Impresa “ ATER” s.a.s.  con sede in Costacciaro, Via Ferba,  
n.15 (PG) – P.IVA: 02526460544, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) e dell’art.63 del D.Lgs.n.50 
del 18.04.2016, per l'importo netto di € 12.000,00, di cui:

- €  10.736,68 per lavori al netto del ribasso del 20,50% (compresi oneri per la sicurezza e costi 
della manodopera soggetti a ribasso);
- €     1.263,32 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

 oltre a € 2.640,00 per IVA 22%, per complessivi € 14.640,00;

4. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

 l’oggetto  del  contratto  è:  S.P.n.477/3  di  Castelluccio.  Lavori  di  Somma Urgenza  per  la 
bonifica  scarpata  di  monte  al  km.5+300.  Approvazione  progetto  esecutivo  opere  di 
completamento,  affidamento  ai  sensi  artt.  36,  comma  2,  lett.a)  e  63,  comma  5  del  
D.Lgs.n.50/2016 e provv.to a contrarre;

 il contratto verrà stipulato nella forma: telematica dello scambio della lettera commerciale;
 le clausole contrattuali sono quelle previste: dalla lettera commerciale;
 il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente 

richiamati;

5.  di dare atto che la suddetta  spesa di € 14.640,00 è stata inserita nel Bilancio di previsione per 
l’anno 2018 approvato da  questa  Amm.ne con Deliberazione di  Consiglio  provinciale  n.16 del  
29.06.2018 e deliberazione del Presidente della Provincia n.101 del 29.06.2018, per quanto riguarda 
il P.E.G, nonchè inserito nel Piano degli  Investimenti;

6.  di  impegnare,  nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio  applicato  della  contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni, a  favore  della  Ditta  “ATER”  s.a.s.    con  sede  in Costacciaro  (PG)  –  P.IVA: 
02526460544, la somma complessiva di € 14.640,00 al bilancio 2018-2020, annualità 2018,  come 
da movimento  contabile in calce riportato (Codice CIG Z3E2539CA9);

7.  di  assumere,  altresì,  sempre nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive  modificazioni,  l’acceratmento  di  entrata  di  €  14.640,00  a  al  bilancio  2018-2020, 
annualità 2018,  come da movimento  contabile in calce riportato;

8. di imputare la spesa complessiva di € 14.640,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima 
la cui scadenza è al 31.12.2018;

9.  di  dare  atto  che  i  lavori  in  oggetto  sono finanziati  con le  risorse  messe  a  disposizione  per 
l'emergenza  ai  sensi  delle  delibere  del  Consiglio  dei  Ministri  a  partire  dagli  eventi  sismici  del 
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24.08.2016, giusta comunicazione trasmessa dal Servizio regionale “Organizzazione e Sviluppo del 
Sistema  di  Protezione  Civile”  a  mezzo  PEC  prot.n.0096580  del  10.05.2018,  assunta  al  prot. 
Archivio prov.le con n.2018-0018597 del 10.05.2018, con la quale è stata autorizzata l’ulteriore 
spesa di € 14.640,00;

10. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui  
all’art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, 
n. 122;

11. di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni  
nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è 
compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a  
seguito di modificazioni dell’attuale quadro normativo;

12.  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;

13. di dare atto che ai sensi del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con 
d.p.r. 62/2013 e del Codice di comportamento approvato dalla Provincia, la violazione dello stesso 
da  parte  di  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  della  ditta  comporterà  la  risoluzione  del  rapporto 
contrattuale;

14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” in ottemperanza alla L.n.190/2012 e s.m.i., dal D.Lgs.n.33/2013 e 
s.m.i.e dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

15. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il R.U.P. degli interventi di cui  
al presente provvedimento è il Geom. Cesare Fioriti;

16. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è  responsabile della presente attività  amministrativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Accertamento 2018 / 1922/51 14.640,00
LLPP_J57H1800084

0001

Piano Finanziario (4.02.01.01.001) - Contributi agli investimenti da Ministeri

Beneficiario/Debitore (2277) - REGIONE UMBRIA

Impegno 2018 / 20063/51 14.640,00 LLPP_J57H1800084

Documento informatico firmato digitalmente.



0001

Piano Finanziario (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali

Beneficiario/Debitore (19502) - ATER S.A.S. DI SALVATORI TOMMASO & C.

Documento informatico firmato digitalmente.


