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L’ADDETTO DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DELLA III AREA
PREMESSO che:
• A seguito della pubblicazione di un Bando Pubblico GAL relativo al
“Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 – Asse 4 Leader” –
Misura 323a, Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale - Azione 4,
Interventi per la Valorizzazione culturale delle aree rurali questo Comune ha
deciso di partecipare proponendo un intervento sul Museo;
• A seguito di formale richiesta di contributo, con Decreto n. 107 del 22.03.2013
assunto dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo di Padova, pubblicato nel
B.U.R. n. 34 del 12.04.2013, al Comune di Battaglia Terme è stato concesso un
contributo di € 100.000,00 così strutturato: € 65.000,00 per “Intervento di
restauro conservativo del Museo dell’acqua; € 6.500,00 per “spese generali”; €
28.500,00 per “acquisto di dotazioni e attività informatiche;
• La sopraccitata concessione del finanziamento è avvenuta per la Misura 323/A
“Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azione 4 “Interventi per la
valorizzazione culturale delle aree rurali”, attivata con Delibera del Consiglio di
Amministrazione del Gal Patavino n. 17 del 19.04.2012;
• Nei giorni dal 3 al 5 febbraio del corrente anno il territorio Regionale è stato
investito da violenti ed intense precipitazioni atmosferiche che hanno provocato
nel territorio Comunale, la esondazione del Canale Vingenzone provocando
l’allagamento di gran parte del centro storico del paese, colpendo
particolarmente le Vie Maggiore, Ortazzo e Pescheria;
• Tra gli edifici colpiti dall’alluvione è compreso anche il “Museo Della
Navigazione Fluviale” ubicato in Via Ortazzo;
• L’evento ha comportato consistenti danni al manufatto dal punto di vista
strutturale (murature edifico e recinzione a confine, intonaci, porte e serramenti)
ed all’impiantistica (impianto elettrico, antincendio e idro-termo-sanitario);
• A causa della sopraccitata alluvione si è reso necessario provvedere ad eseguire
una Variante al Progetto;
• l’Amministrazione Comune, ha così dato indicazione all’U.T.C. di prevedere a
redigere una Variante al progetto definitivo, in precedenza approvato con la
delibera di G.C. n. 103 del 27.09.2012, finalizzata al superamento delle
problematiche determinate dall’alluvione con una mirata esecuzione di
interventi ed opere aventi la medesima valenza di un intervento finalizzato al
restauro e risanamento conservativo dell’immobile stesso;
• con delibera di G.C. n. 61 del 17.07.2014 veniva approvata la Variante al
Progetto definitivo in precedenza approvato con la delibera della Giunta
Comunale n. 103 del 27.09.2012 e relativa ai lavori di restauro e risanamento
conservativo del Museo della Navigazione Fluviale, in linea con le indicazioni
di cui al comma precedente;
• con la medesima deliberazione all’U.T.C. si confermava in capo all’U.T.C.,
l’onere della successiva progettazione esecutiva, direzione, misure e contabilità
lavori dell’O.P. di che trattasi;
• Con determinazione del responsabile della III Area n. 200 del 03.10.2014 stato
approvato il progetto esecutivo redatto dall’U.T.C. e relativo all’intervento di
che trattasi, dell’importo complessivo in quadro economico di€ 100.000,00;
• Con delibera di G.C. n. 120 del 16.12.2014 è stato approvato l’aggiornamento e
la modifica del quadro economico generale dell’intervento riferito al progetto
esecutivo approvato con la determinazione n. 200 del 03.10.2014, prevedendo di

destinare interamente la somma di € 100.000,00 per l’esecuzione degli interventi
ammessi a finanziamento (al netto dell’I.V.A.) e così per un totale di €
114.200,00 (con imputazione della maggiore spesa a carico del Capitolo 241101
in rettifica alla determinazione n. 203/2014);
• Con determinazione del Responsabile della III Area n. 203 del 06.10.2014,
veniva stabilito di eseguire i lavori “in economia” con le modalità fissate dal
regolamento comunale per servizi, lavoro e forniture in economia approvato con
la delibera di C.C. n. 49 del 26.11.2004 e dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e sue
s.m.i., affidandone l’incarico alla ditta:
- “TOSATO DIEGO” con sede a Galzignano Terme (PD) in Viale Delle Terme
n. 70, P.I. 04709680286 – Per lavori edili; importo impegnato pari ad €
16.178,12 +I.V.A. 10% per complessivi€ 17.795,93;
- “TOCHIOIMPIANTI” S.r.L. con sede in Agna (PD) in Via G. Marconi n. 27,
P.I. 04546620289 – Per lavori di manutenzione/realizzazione impianto idrotermico e pompe antincendio; importo impegnato pari ad€ 19.758,23 +I.V.A.
10% per complessivi € 21.734,05;
- “VS IMPIANTI ELETTRICI” con sede a Battaglia Terme (PD) in Via
Rivella n. 18, P.I. 03924370285 - Per lavori di manutenzione/rifacimento
impianto elettrico; importo impegnato pari ad € 19.887,25 +I.V.A. 10% per
complessivi € 21.875,98;
- “PERARO GIAMPAOLO” con sede in Agna (PD) in Via Mure n. 6/b, P.I.
13200960154 – per lavori da serramentista; importo impegnato pari ad €
9.004,80 +I.V.A. 10% per complessivi€ 9.905,28;
• Con determinazione n. 284 del 31.12.2014 si provvedeva a rimodulare, nel
rispetto della vigente normativa in materia e dell’importo complessivo invariato,
gli impegni di spesa già assunti con la determina n. 203/2014 allo scopo di fare
fronte ad alcune lievi modifiche resesi necessarie in fase esecutiva e
rispettivamente:
- eseguito un impegno di spesa finalizzato all’impermeabilizzazione della fossa
di raccolta acqua dell’impianto antincendio affidato alla ditta “Idrofennec”
S.r.L. di Caldogno (VI), per eliminare le infiltrazioni riscontrate il corso di
esecuzione dei lavori – somma impegnata pari ad€ 592,00 +I.V.A.;
- eseguito un impegno di spesa finalizzato alla fornitura e posa in opera di un
tessuto oscurante ignifugo da posizionare all’interno del Museo affidato alla
ditta “Alunni Fiorello” di Battaglia Terme (PD) – somma impegnata pari ad€
580,00 +I.V.A.;
- integrato, per la maggiore spesa di € 1.953,80 +I.V.A., l’impegno di spesa
assunto dei confronti della ditta “VS IMPIANTI ELETTRICI” di Battaglia
Terme (PD) per l’esecuzioni di lavorazioni aggiuntive, necessarie per
completare a perfetta regola d’arte i lavori affidati;
- integrato, per la maggiore spesa di € 469,77 +I.V.A., l’impegno di spesa
assunto dei confronti della ditta “TOCHIOIMPIANTI” S.r.L. con sede in
Agna (PD), per l’esecuzioni di lavorazioni aggiuntive, necessarie per
completare a perfetta regola d’arte i lavori affidati;
• per la fornitura e posa in opera di apparecchiature di vario tipo (schermi,
videoproiettori, impianti di amplificazione, pc per il controllo, ecc.), nonché per
consentire la produzione dei video a tema da fare proiettare nel museo per
meglio completare l’offerta messa a disposizione del visitatore, con successiva
determinazione n. 285 del 31.12.2014 veniva rispettivamente;
- affidato alla ditta AlchimiaTreviso con sede a San Biagio di Callalta (TV) in
Via L. da Vinci, 48, l’incarico per allestimento di n. 2 postazioni multimediali

inerenti la storia della navigazione fluviale (postazione n. 1 sala immersiva
completa di videoproiettore, schermo proiezione fuori standard, pc dedicato
alla lettura dei video, impianto di amplificazione; postazione n. 2 televisore
da 50” HD, casse audio adeguate all’ambiente, lettore multimediale) –
Somma impegnata pari ad € 16.700,00 + I.V.A.;
- affidato alla ditta Civiltà dell’Acqua Onlus con sede a Scorzè (VE) in Via San
Benedetto, 33, l’incarico per l’attività di ricerca su archivi per la
realizzazione di n. 2 video sulla storia della navigazione fluviale; ricerche e
predisposizioni di immagini, viedo e contenuti per n. 10 prodotti d i”realtà
aumentata”; fornitura con installazione di n. 6 tablet predisposti per l’utente
finale per poter usufruire dei prodotti di “realtà aumentata” e realizzazione di
mappe volte a illustrare gli itinerari all’esterno del Museo per raggiungere i 5
punti di “realtà aumentata” – Somma impegnata par ad€ 10.800,00 + I.V.A.;
• per completare la parte del progetto relativa alle dotazioni ed attività
informatiche che prevede nella sua attuazione la realizzazione della Realtà
Aumentata nonché, per apportare alcune modeste modifiche agli impegni di
spesa già assunti per la realizzazione delle opere di restauro dell’immobile a
seguito di specifiche richieste resesi necessarie a seguito della realizzazione
delle dotazioni ed attività informatiche (realizzazione di una rete WIRELESS
interno ed altre predisposizioni ed allacciamenti necessari per il funzionamento
delle apparecchiature da installare), con la determinazione n. 5 del 02.02.2015
veniva rispettivamente:
- affidato alla ditta doID Interactive Design di Barbara Martinazzi con sede a
Caorle (VE) in P.le Clessidra, 5, l’incarico per la realizzazione della Realtà
Aumentata (studio e progettazione applicazioni per Android con
riconoscimento immagine e visualizzazione galleria di immagini per un totale
di 10 postazioni, di cui 5 interne e 5 esterne; installazione App nei dispositivi
Android con processore armv7; sopralluogo ed installazione in loco), per
l’ammontare di € 5.000,00 + I.V.A. (22%), pari a complessivi€ 6.100,00;
- affidato alla VS Impianti Elettrici di P.I. Salvatore Valenzini con sede a
Battaglia Terme in Via Rivella, 18, l’incarico alla realizzazione della rete
WIRELESS e delle predisposizioni ed allacciamenti necessari per il
funzionamento delle apparecchiature da installare, per l’ammontare di €
1.070,00 + I.V.A. (10%), pari a complessivi € 1.177,00 (somma reperita
riducendo del corrispondente importo, l’impegno assunto in favore della ditta
Tosato Diego per l’esecuzione di opere edili);
CONSIDERATO che:
• le opere e le spese di cui al punto A) e B) del quadro economico generale
dell’intervento autorizzato, sono state tutte regolarmente ultimate;
• gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono stati conferiti nel rispetto del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
• sulla base di quanto previsto dall’allegato A alla D.G.R.V. 1499 del 20.09.2011,
paragrafo 2.3 “Varianti e proroghe”, le variazioni di spesa apportate tra i singoli
interventi ammessi a contributo non superano il limite massimo stabilito del
10%;
ATTESO che le opere e le spese di cui al punto A) e B) del quadro economico generale
dell’intervento autorizzato, effettivamente realizzate e sostenute, sono state poste in
liquidazione con i provvedimenti di seguito elencati:

•

Determina di liquidazione n. 282 del 31.12.2014: Corresponsione di un acconto
di € 15.000,00 +I.V.A. 10% per totali € 16.500,00, nei confronti della ditta “VS
Impianti Elettrici” di Battaglia Terme (PD) per lavori da “elettricista” –Fattura
n. 39 del 09.12.2014;
• Determina n. 13 del 13.02.2015. E’ stata rispettivamente liquidata la fattura n.:
1. 04 del 04.02.2015, dell’importo di € 6.907,66 +I.V.A. 10% (versata
direttamente all’erario) per totali € 7.598,43, trasmessa dalla ditta “Tosato
Diego” con sede a Galzignano Terme (PD) in Viale Delle Terme n. 70, P.I.
04709680286, per il saldo delle competenze spettanti a seguito
delle’esecuzione dei lavori di tipo “edile”;
2. 02 del 05.02.2015, dell’importo di € 20.228,00 +I.V.A. 10% (versata
direttamente all’erario) per totali € 22.250,80, trasmessa dalla ditta
“Tocchioimpianti” S.r.L. con sede in Agna (PD) in Via G. Marconi n. 27, P.I.
04546620289, per il saldo delle competenze spettanti a seguito
delle’esecuzione dei lavori di tipo “impianti idro-termici e pompe
antincendio”;
3. 03 del 05.02.2015, dell’importo di € 6.841,05 +I.V.A. 10% (versata
direttamente all’erario) per totali € 7.525,16, trasmessa dalla ditta “VS
Impianti Elettrici” con sede a Battaglia Terme (PD) in Via Rivella n. 18, P.I.
03924370285, per il saldo delle competenze spettanti per l’esecuzione del
lavori di tipo elettrico;
4. 03/02015 del 31.01.2015 dell’importo di € 580,00 +I.V.A. 10 % (versata
direttamente all’erario) per totali € 638,00, trasmessa dalla ditta “Idrofennec”
S.r.L. con sede a Caldogno (VI) in Via Preara n. 16, P.I. 01968660249, per il
saldo delle competenze spettanti per l’esecuzione del lavoro di
impermeabilizzazione fossa raccolta acqua impianto antincendio;
5. 03/2015 del 15.01.2015 dell’importo di € 592,00 +I.V.A. 10 % (versata
direttamente all’erario) per totali € 651,20, trasmessa dalla ditta “Alunni
Fiorello” con sede a Battaglia Terme (PD) in Viale Colli Euganei n. 41, P.I.
02382860282, per il saldo delle competenze spettanti per l’esecuzione del
lavoro di istallazione di un tessuto oscurante ignifugo;
6. 03 del 03.02.2015, dell’importo di € 7.600,34 +I.V.A. 10% (versata
direttamente all’erario) per totali € 8.360,37, trasmessa dalla ditta “Peraro
Giampaolo” con sede in Agna (PD) in Via Mure n. 6/b, P.I. 04089900288,
per il saldo delle competenze spettanti per l’esecuzione del lavori da
serramentista;
7. 04 del 05.02.2015, dell’importo di € 1.070,00 +I.V.A. 10% (versata
direttamente all’erario) per totali € 1.177,00, trasmessa dalla ditta “VS
Impianti Elettrici” con sede a Battaglia Terme (PD) in Via Rivella n. 18, P.I.
03924370285, per il saldo delle competenze spettanti per l’esecuzione del
lavori affidati con la determinazione n. 5 del 02.02.2015;
• Con la sopracitata determinazione veniva inoltre liquidato all’U.T.C., la somma
di € 1.040,00 (al netto del 20% su € 1.300,00 di cui all’art. 13-bis della Legge 11
agosto 2014, n. 114), accantonata per la progettazione ai sensi dell’art. 92 del D.
Lgs. 163/06 e s.m.i.; Ai sensi dell’art. 13-bis della Legge 11 agosto 2014, n. 114,
la somma di € 260,00 è vincolata/destinata all’acquisto da parte dell’ente di
beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle
capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e
all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini;
• Determina n. 19 del 20.02.2015. E’ stata rispettivamente liquidata la fattura n.:

1. 01/2015 del 18.02.2015, dell’importo di € 10.800,00 +I.V.A. 22% (versata
direttamente all’erario) per totali € 13.176,00, trasmessa dalla ditta “Centro
Internazionale Civiltà dell’Acqua Onlus”, con sede a Scorzè (VE) in Via San
Benedetto, 33, P.I. 01537870287, per il saldo delle competenze spettanti a
seguito dell’incarico affidato con la determinazione n. 285 del 31.12.2014;
2. 25/2015 del 20.02.2015, dell’importo di € 16.700,00 +I.V.A. 22% (versata
direttamente all’erario) per totali € 20.374,00, trasmessa dalla ditta
“Alchimia Treviso” con sede a San Biagio di Callalta (TV) in Via L. da
Vinci, 48, P.I. 01877440261, per il saldo delle competenze spettanti a seguito
dell’incarico affidato con la determinazione n. 285 del 31.12.2014;
3. 76 del 20.02.2015, dell’importo di € 5.000,00 +I.V.A. 22% (versata
direttamente all’erario) per totali € 6.100,00, trasmessa dalla ditta “doID
Interactive Design” di Barbara Martinazzi con sede a Caorle (VE) in P.le
Clessidra, 5, P.I. 04031700273, per il saldo delle competenze spettanti a
seguito dell’incarico affidato con la determinazione n. 5 del 02.02.2015;
ATTESO:
- Che la contabilità finale dei lavori (con allegati verbali di concordamento nuovi
prezzi) di ciascuna delle opere eseguite di cui al punto A) del quadro economico
generale dell’intervento autorizzato è stata approvata con la sopraccitata
determinazione n. 13 del 13.02.2015;
- le opere e le spese autorizzate sono state regolarmente eseguite e che si può
pertanto provvedere all’approvazione degli atti di contabilità finale;
VISTO i contenuti dell’allegato “Certificato di Regolare Esecuzione/Relazione e
Rendicontazione Spese sostenute” datato 24.02.2015, regolarmente sottoscritto dalla
Direzione dei Lavori e dal Responsabile del procedimento all’interno del quale si
approva il quadro economico finale “A Consuntivo” delle spese affettivamente
sostenute;
VISTO:
-

-

-

-

-

-

la deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da
realizzare durante il mandato amministrativo;
il decreto del Sindaco n. 3/2015 del 23.01.2015 (prot. n. 544/2015) con il quale si è
provveduto all’attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento dell’area Terza
“Servizi Tecnici, gestione del territorio, servizi ecologici, lavori pubblici, edilizia privata,
urbanistica, arredo urbano” al dipendente Sig. MINELLE Geom. Diego, per il periodo dal
01.01.2015 al 31.12.2015;
il Decreto Sindacale del Comune di Galzignano Terme n. 12/2014 del 29.12.2014 con il
quale sono state attribuite le “funzioni di direzione e coordinamento del servizio associato
tra il Comune di Galzignano T. e Battaglia T. dell’Area: “Ragioneria, Personale, Corruzione
e Servizi Sociali” al Rag. Marco LIONELLLO fino al 31.12.2015, ai sensi delle
deliberazioni consiliari: Comune di Galzignano Terme n. 64/2014 e Comune di Battaglia
Terme n. 45/2014, entrambi relative all’approvazione della convenzione regolante la
funzione fondamentale di cui alla lett. A) dell’art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010
“organizzazione generale dell’Amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo”;
la deliberazione di C.C. n. 39 del 18.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014/2016, documento unico di
programmazione 2014/2016;
la deliberazione di Giunta Comunale numero 1 del 27.01.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto all’assegnazione provvisoria fondi esercizio
finanziario 2015, in ordine alla nuova contabilità armonizzata ex D.lgs. 118/2011;
il decreto 24.12.2014 del Ministero dell’Interno (pubblicato nella G.U. Serie Generale n.
301 del 30.12.2014) con il quale è stato differito al 31.03.2015 il termine per la

-

-

-

deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli Enti Locali;
l'art. 163 del D.lgs. 18.08.2000 numero 267 in merito all'esercizio provvisorio e gestione
provvisoria, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
l’articolo 3 del vigente Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione
di C.C. n. 49 del 26.11.2004, esecutiva, adottato ai sensi del D.P.R.. 384/2001, il quale
recita che “Le procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi sono consentite
fino al limite di importo pari a € 130,000, I.V.A. esclusa;
il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56
dell'11.10.1996, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla
deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del
04.12.96;
gli artt. 182, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della
spesa;
l’articolo 49 e gli artt. 107, 109 e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in
merito ai pareri, alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di:
• APPROVARE interamente i contenuti dell’allegato “Certificato di Regolare
Esecuzione/Relazione e Rendicontazione Spese sostenute” datato 24.02.2015,
regolarmente sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile del
Procedimento;
• APPROVARE, a Consuntivo delle spese effettivamente sostenute, il quadro
economico finale dell’intervento così come di seguito strutturato:
A) LAVORI
A1) Opere edili (ditta Tosato Diego)
A2) Impianti elettrici (VS Impianti Elettrici)
A3) Impianti idro-termici e pompe antincendio
(Tocchioimpianti)
A4) Serramenti (Peraro Giampaolo)
A5) Impermeabilizzazione fossa antincendio (Idrofennec)
A6) Realizzazione rete Wireless (VS Impianti Elettrici)
A7) Tessuto oscurante ignifugo (Fiorello Tendaggi)
TOTALE €
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell’AMMINISTR.
B1) Acquisto di dotazioni e attività informatiche (alchimia
Treviso)
B2) Realizzazione realtà aumentata (Civiltà dell’acqua
Onlus)
B3) Postazioni realtà aumentata (doID Intaractive Design)
B4) Spese tecniche/incentivo per la progettazione

Importi in
€
6.907,66
21.841,05
20.228,00

I.V.A. in €
690,77
2.184,11
2.022,80

7.600,34
592,00
1.070,00
580,00
58.819,05

760,03
59,20
107,00
58,00
5.881,91

16.700,00

3.674,00

10.800,00

2.376,00

5.000,00
1.300,00
(*)
Totale 33.800,00
Totale complessivo A) +B) 92.619,05
Somma A)+B) +I.V.A.

1.100,00
0,00
7.150,00
13.031,91
105.650,96

(*) quota parte pari ad € 260,00 da sostenere vincolati dall’art. 13-bis della
Legge 11 agosto 2014, n. 114.
• DARE ATTO che il quadro economico generale dell’intervento di cui al punto
precedente è stato ridimensionato in complessivi€ 105.650,96, con un’economia
di spesa di € 7.380,95 sui lavori ammessi a contributo,€ 1.168,09 sull’I.V.A.,
per un totale complessivo pari ad € 8.549,04;
• DARE ATTO che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono stati
conferiti nel rispetto del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
• DARE ATTO che sulla base di quanto previsto dall’allegato A alla D.G.R.V.
1499 del 20.09.2011, paragrafo 2.3 “Varianti e proroghe”, le variazioni di spesa
apportate tra i singoli interventi ammessi a contributi non superano il limite
massimo stabilito del 10%;
• DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente:
5949776679;
• DARE ATTO che il Codice Unico Progetto (C.U.P.) è il seguente:
H59J12000420001;
• DARE ATTO e precisare che le funzioni di Responsabile del Procedimento
sono in capo al Responsabile della III Area;
• ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli articoli 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013, nell’apposita sezione dedicata alla “Trasparenza” presente sul
sito internet dell’Ente.
IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI TECNICI
F.to Minelle Diego

VISTO di regolarità contabile: visto il parere di regolarità tecnica, di rispetto della
vigente normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto comunali, reso dal
Responsabile sopra individuato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000
si attesta unicamente la copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante
dal dispositivo dell’atto, con esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui
all’articolo 49, 147 e 153 del D.lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Lionello Marco

