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SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. 340 DEL 21/09/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO 
SETTEMBRE 2018-AGOSTO 2021

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventuno del mese di settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 4 in data 09.02.2016 di nomina del sottoscritto Responsabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 all'adozione 
del presente atto;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 13.04.2018, immediatamente eseguibile, con la 
quale si dava indirizzo al Responsabile del Servizio Socio Culturale di attivare tutte le procedure 
necessarie per l'indizione di una gara per l'affidamento del servizio di Mensa Scolastica in favore dei 
bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia in Località Quattrostrade, per anni tre; 

Considerato che con la determinazione del Responsabile del Servizio Socio Culturale n. 216 del 
19.06.2018 veniva indetta procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Mensa scolastica, ai 
sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, secondo il disposto dell’art. 144 del predetto Decreto Legislativo, 
rubricato : “Servizi di ristorazione”, che così recita: La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, 
in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare 
riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, 
nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il 
rispetto delle diposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi 
pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice e della qualità della formazione degli operatori. 
Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui 
all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141“; 

Ricordato che: 

- con la determinazione suddetta, venivano approvati: 

- il disciplinare di gara; 

- il bando di gara; 

- il D.U.V.R.I.; 

- lo schema di domanda; 

- lo schema per la presentazione dell’offerta economica; 

ed alla stessa venivano allegati la modulistica D.G.U.E. ed un esempio di menù tipo approvato dai 
competenti uffici A.s.l.; 

- l’importo stimato del servizio è pari ad € 137.700,00 (comprensivi di € 270,00 annui per spese di 
sicurezza) + IVA al 4% per Euro 5.508,00, totale complessivo € 143.208,00 e così calcolato: 

pasti annui stimati n. 9000 x €/pasto 5,10 = Euro 45.900,00 x n. 3 anni  + IVA 4%  

- la durata dell’appalto è di tre anni, dal 01.09.2018 al 31.08.2021; 
- i pagamenti sona a carico del bilancio comunale, nei termini di legge; 
- la scelta del contraente è l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, 
del D.Lgs n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 

Rilevato che: 

- in data 18.06.2018 è stato richiesto all’ANAC il C.I.G.  il cui numero attribuito è 7540054964 CUP 
D59F18000450004; 

- l’avviso di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 74 del 27.06.2018, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
sul sito istituzionale dal 27.06.2018 al 02.08.2018; 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 2 agosto 2018, ore 12,00, 
mentre la data per l’apertura delle offerte è stata fissata al 3 agosto 2018, in seduta pubblica alle ore 
10,00; 

- entro il termine perentorio suddetto è pervenuta una sola offerta, da parte della Ditta Eurist SRL, 
con sede in Frosinone, Via Mola Vecchia, n. 2 (Prot. 5869 del 25 luglio 2018); 



- con determinazione n. 264 del 2.08.2018, è stata nominata la Commissione Giudicatrice della 
procedura de qua; 

- le operazioni di gara si sono svolte nei giorni 3 agosto 2018 (verbali nn. 1 – seduta pubblica e 2 – 
seduta riservata) e 6 agosto 2018 (verbale n. 3 – seduta pubblica); 

- all’esito dei lavori, la Commissione di gara ha formulato proposta di aggiudicazione per l’affidamento 

del servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia in Patrica - periodo Settembre 2018 - agosto 

2021, in favore della Ditta Eurist, con sede in Frosinone, Via Mola Vecchia, 2, P. Iva e C.F. 

02591110602, in persona del Legale rappresentante Paolo Ferrari, nato a Savona il 30 agosto 1957, la 

quale ha offerto il ribasso percentuale pari all’1%, per un prezzo al netto di iva di Euro 5,0193, a pasto, 

oltre Iva 4%. La Ditta ha indicato, altresì, di avere formulato i costi di manodopera e gli oneri aziendali 

in materia di sicurezza. 

Costi per la manodopera Euro 2,7606; 

Oneri aziendali per la sicurezza Euro 2,2587.  

La Commissione, esaminata l’offerta economica, in applicazione della formula prevista nel bando di 

gara, ha ritenuto di attribuire all’offerta economica della Ditta Eurist Punti 20, da sommare a 55 Punti 

ottenuti con l’offerta tecnica, per un totale di punti 75; 

Richiamate le certificazioni ottenute tramite il sistema AVCPass, a comprova dei requisiti dichiarati 

in sede di gara, e le attestazioni sui servizi svolti dalla Ditta Eurist pervenute dai Comuni di Fumone, 

Guarcino e Morolo;  

  Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione 
definitiva del servizio in parola all’operatore economico Ditta Eurist SRL, con sede in Frosinone, Via 
Mola Vecchia, per il periodo settembre 2018 -  31 agosto 2021, per l’importo complessivo netto di € 
45.173,70 annui, oltre Euro 270,00 annui per oneri della sicurezza, oltre iva a norma di legge, calcolati 
sull’importo offerto in sede di gara pari ad Euro 5,0193 a pasto, per 9000 pasti annui stimati, e così per 
complessivi Euro 135.521,10, oltre Euro 810,00 per spese di sicurezza, oltre Iva; 

 

Ricordato che la proposta tecnica del Concorrente costituirà allegato all’atto di contratto e che il 
presente appalto è stato aggiudicato secondo i principi del Piano d’Azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d’Azione 
Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP). Detto Piano ha fissato dei “criteri ambientali 
minimi” (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva con riguardo alle seguenti fasi: 
- selezione dei candidati 
- specifiche tecniche di base 
- specifiche tecniche premianti 
- condizioni di esecuzione (clausole contrattuali). 
Il Ministero dell’Ambiente ha approvato i criteri ambientali minimi utilizzati nella presente procedura 
negoziata con DM 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011); 
 



Considerato che i menu cui la Ditta dovrà attenersi sono stati richiesti a cura dell’Ufficio Segreteria 
all’ASL di Frosinone; 
 
Ritenuto provvedere alla formalizzazione dei conseguenti impegni di spesa, a valere sul capitolo 330, 
Tit. I, Missione 4, Programma 6, del bilancio di previsione annualità 2018 - e sul capitolo 330, Tit. I, 
Missione 4, Programma 6, Esercizi 2019 e 2020, per la somma annuale suddetta, (Euro 45.173,70), 
oltre Euro 270,00 annui per oneri della sicurezza, oltre iva a norma di legge, precisando che si 
provvederà solo alla liquidazione degli importi effettivamente dovuti, calcolati mensilmente, a 
consuntivo, sui pasti effettivamente erogati; 
 

Visti gli articoli 107, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Responsabili dei 
Servizi gli atti di gestione finanziaria, 

  

DETERMINA 

1) di richiamare le premesse quale parti integranti e sostanziali del presente atto;  

2) di provvedere, sulla scorta delle risultanze della procedura di gara compendiate nei verbali qui 
allegati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione definitiva del servizio 
all’operatore economico Ditta Eurist SRL, con sede in Frosinone, Via Mola Vecchia, per il periodo 
settembre 2018 -  31 agosto 2021, per l’importo complessivo netto di € 45.173,70 annui, oltre Euro 
270,00 annui per oneri della sicurezza, oltre iva a norma di legge, calcolati sull’importo offerto in 
sede di gara pari a Euro 5,0193 a pasto, per 9000 pasti annui stimati, e così per complessivi Euro 
135.521,10, comprensivi di Euro 810,00 per spese di sicurezza, oltre Iva; 

3) di richiamare espressamente la clausola di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale “La Ditta 
aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire i pasti sin dall'inizio della comunicazione 
dell'Amministrazione Comunale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, in riferimento al 
calendario fornito dalla competente Autorità”; 

 
4) di approvare le risultanze dei verbali di gara rimessi in allegato (nn. 1, 2, 3); 
 

5) di precisare che si provvederà alla stipula del contratto mediante atto pubblico informatico, in 
deroga al termine dilatorio dei 35 giorni, ricorrendo il caso previsto dall’art. 32, comma 10, del D.Lgs. 
50/2016 (presenza e ammissione di una sola offerta);  

6) di precisare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. 

 











Partita  IVA  e codice fiscale   00283070605 

 

 

 

COMUNE di PATRICA 
Provincia di Frosinone 

 

 
 

VERBALE N. 2 DEL 3 AGOSTO 2018 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA IN PATRICA  

PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2021  

         Codice CIG  7540054964                                                  CUP D59F18000450004 

 

APPALTO DA ESEGUIRE PER CONTO DEL COMUNE DI PATRICA 

PROVINCIA DI FROSINONE 

 

L’anno duemiladiciotto, addì tre del mese di Agosto, alle ore 13,00 in Patrica, presso l’Ufficio del 

Segretario Comunale, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per l’affidamento 

del servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia in Patrica - periodo Settembre 2018- 

agosto 2021, nella persona dei Sigg.ri: 

 

Presidente: Dott.ssa Federica Sementilli, Segretario Comunale; 

 

Commissario: Dott. Emanuele Colapietro, Responsabile della Centrale Unica                                                               

di Committenza del Comune di Ceccano; 

 

Commissario: Sig. Gerardo Ciotoli, Funzionario Amministrativo del Comune di Patrica. 

 

Richiamato il precedente verbale n. 1, redatto in data 3 Agosto 2018, pubblicato all’Albo on line in 

pari data, n. Albo 520, e sul sito del Comune di Patrica, Sezione bandi e gare 

http://www.comune.patrica.fr.gov.it/site/article.php?view.466; 

 

                                       

Considerato che è necessario procedere all’esame della documentazione contenuta nella Busta B, al 

fine di attribuire i punteggi inerenti l’offerta tecnica proposta dalla concorrente, l Commissione 

richiama quanto previsto dal bando e procede alla lettura congiunta della relazione tecnica e degli 

allegati. 

Alle ore 14,00 la Commissione sospende i lavori; alle ore 15,00 riprendono i lavori. 

Si riassumono i criteri di valutazione: 

 

“IV.2) Criterio di aggiudicazione: II servizio sarà aggiudicato, all’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i sotto elencati elementi di 

valutazione:  

1) Valutazione qualità del servizio = max punti 80 

2) Valutazione economica effettuata in base al prezzo a pasto = max punti 20 

ai quali si attribuiscono i seguenti fattori ponderali di valutazione”. 

 

CAPITOLO 1: fino a punti 20: 
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Procedure di approvvigionamento, conservazione, preparazione del pasto, lavaggio e sanificazione 

dei locali e delle attrezzature 

Max 20 punti 

 

La Commissione, esaminata la relazione tecnica, composta da n. 6 pagine, oltre allegati illustrativi, 

sul Capitolo 1 decide di attribuire Punti 20, ritenendo che il livello delle procedure proposte sia 

pienamente soddisfacente. 

 

 

“CAPITOLO 2: fino a punti 10: 

Certificazione di qualità 

In relazione alla affidabilità della azienda 

Punti 2: possesso di certificazione di qualità ISO 9001: 2015 (con accreditamento Sincert dell'Ente 

certificatore) 

Punti 3: possesso di certificazione UNI 10854 (certificazione piano di autocontrollo) 

Punti 3: possesso di certificazione UNI EN ISO 22000:2005 (sicurezza alimentare) 

Punti 2: possesso o stato di applicant certificazione SA 8000 

Punti 0: nessuna certificazione di qualità” 

 

 

La Commissione, esaminata la relazione tecnica, oltre all’allegato illustrativo, sul Capitolo 2 decide 

di attribuire Punti 0, ritenendo che le certificazioni attualmente possedute non rientrano tra quelle 

richieste.  

 

“CAPITOLO 3: fino a punti 20: 

Caratteristiche del servizio e personale 

Per le persone che operano presso l'unità operativa (numero, qualifica e professionalità del 

personale); piano di formazione previsto per il personale impiegato per l'esecuzione del servizio. 

Max 20 punti” 

 

La Commissione, esaminata la relazione tecnica, oltre all’allegato illustrativo, sul Capitolo 3 decide 

di attribuire Punti 20, ritenendo che la proposta di organizzazione e formazione del personale sia 

ottimale.  

 

 

“CAPITOLO 4: fino a punti 20: 

Fornitura prodotti provenienti da produzione locale 

 

A garanzia della qualità del servizio da effettuarsi: 

Punti 20: per utilizzo sistematico di prodotti provenienti prevalentemente da produzione 

locale/biologica; 

Punti 10: per utilizzo sistematico di almeno nr. 3 prodotti provenienti da produzione 

locale/biologica; 

Punti 0: non utilizzo di provenienti da produzione locale/biologica;” 

 

La Commissione, esaminata la relazione tecnica, oltre all’allegato illustrativo, sul Capitolo 4 decide 

di attribuire Punti 10, osservando che la Ditta garantisce l’uso di almeno tre prodotti provenienti da 

produzione locale/biologica (olio, legumi, pomodori pelati). 

 

 

“CAPITOLO 5: fino a punti 10 
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Si prenderanno in esame le migliorie che l'azienda attuerà a sua cura e spese, quali, ad esempio, 

interventi migliorativi su macchine ed attrezzature, acquisto di attrezzature, assunzione dell’onere 

della derattizzazione dei locali cucina, mensa e lavaggio. 

Gli interventi dovranno essere descritti analiticamente e con l'indicazione dei tempi di 

realizzazione. “ 

 

La Commissione, esaminata la relazione tecnica, sul Capitolo 5 decide di attribuire Punti 5, avendo 

valutato l’effettivo grado di finalizzazione al miglioramento del servizio e di beneficio durevole a 

vantaggio dell’Ente. 

 

La Ditta concorrente, sull’offerta tecnica, ottiene 55 punti complessivi su 80. 

 

 

La Commissione dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio degli esiti della presente fase, con valore 

di notifica. 

Ritenuto di aver concluso tutte le operazioni previste per la presente fase riservata, la Commissione 

scioglie la seduta alle ore 15,40, aggiornando i lavori per le ore 8,30 di lunedì 6 agosto 2018, in 

seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica. 

Si dà atto che: 

la Commissione ha sospeso i lavori dalle ore 14,00 alle ore 15,00; durante la sospensione la 

documentazione di gara è rimasta custodita nell’Ufficio del Segretario, opportunamente chiuso a 

chiave; 

la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso unanime dei 

suoi componenti. 

la documentazione di gara viene rimessa al Segretario che assume gli obblighi di custodia. 

Letto e sottoscritto come segue: 

F.to Dott.ssa Federica Sementilli – Segretario Comunale, la quale svolge anche le funzioni di 

segretario verbalizzante; 

F.to Dott. Emanuele Colapietro, Responsabile della Centrale Unica                                                                 

di Committenza del Comune di Ceccano; 

 

F.to Sig. Gerardo Ciotoli, Funzionario Amministrativo del Comune di Patrica. 
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COMUNE di PATRICA 
Provincia di Frosinone 

 

 
 

VERBALE N. 3 DEL 6 AGOSTO 2018 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA IN PATRICA  

PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2021  

         Codice CIG  7540054964                                                  CUP D59F18000450004 

 

APPALTO DA ESEGUIRE PER CONTO DEL COMUNE DI PATRICA 

PROVINCIA DI FROSINONE 

 

L’anno duemiladiciotto, addì sei del mese di Agosto, alle ore 09,00 in Patrica, presso l’Ufficio del 

Segretario Comunale, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice per l’affidamento 

del servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia in Patrica - periodo Settembre 2018- 

agosto 2021, nella persona dei Sigg.ri: 

 

Presidente: Dott.ssa Federica Sementilli, Segretario Comunale; 

 

Commissario: Dott. Emanuele Colapietro, Responsabile della Centrale Unica                                                               

di Committenza del Comune di Ceccano; 

 

Commissario: Sig. Gerardo Ciotoli, Funzionario Amministrativo del Comune di Patrica. 

 

Richiamati i precedenti verbali n. 1 e n. 2, redatti in data 3 Agosto 2018, pubblicati all’Albo on line, e 

sul sito del Comune di Patrica, Sezione bandi e gare 

http://www.comune.patrica.fr.gov.it/site/article.php?view.466, ed il successivo avviso per 

comunicare la seduta odierna, fissata per l’apertura dell’offerta economica; 

 

                                      

Considerato che la documentazione di gara è stata custodita nell’Ufficio del Segretario Comunale, 

opportunamente chiuso a chiave; 

Dato atto che in sede di valutazione dell’offerta tecnica la concorrente, Ditta Eurist, con sede in 

Frosinone, Via Mola Vecchia, 2, P. Iva e C.F. 02591110602.                                    

 

ha ottenuto 55 punti sugli 80 disponibili e che occorre ora procedere all’apertura ed all’esame della 

Busta C, contenente l’offerta economica; 

 

Si riassumono i criteri di valutazione: 
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“IV.2) Criterio di aggiudicazione: II servizio sarà aggiudicato, all’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i sotto elencati elementi di 

valutazione:  

1) Valutazione qualità del servizio = max punti 80 

2) Valutazione economica effettuata in base al prezzo a pasto = max punti 20 

 

… 

 
Determinazione del punteggio relativo all’offerta economica 

Per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica di cui al punto IV. 2-2) si 
applicherà il seguente metodo: 
- Al concorrente che presenterà il prezzo più basso (migliore offerta) verrà attribuito il 

punteggio massimo.  

- Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la 

seguente formula: 

                    ribasso da valutare 

X =  --------------------------------------- x 20 (punteggio massimo attribuibile)   

                        Miglior ribasso  

 

Saranno ammesse le offerte economiche esclusivamente in ribasso sull’importo a base d'asta. Ai 

sensi dell’art. 95, c. 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore economico dovrà indicare i 

costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro…” 

 

Non vi sono altri soggetti interessati alla gara. 

 

La busta C contenente l’offerta economica è integra e sigillata, reca sui lembi di chiusura timbro, 

firma e sigillo in ceralacca e, quindi, è possibile procedere all’esame del contenuto. 

 

 

La Ditta Eurist, con sede in Frosinone, Via Mola Vecchia, 2, P. Iva e C.F. 02591110602, su modulo 

conforme all’allegato del bando, ed in competente bollo, offre il ribasso percentuale pari al 1%, per un 

prezzo al netto di iva di Euro 5,0193, oltre Iva 4%. La Ditta ha indicato, altresì, di avere formulato i 

costi di manodopera e gli oneri aziendali in materia di sicurezza. 

Costi per la manodopera Euro 2,7606; 

Oneri aziendali per la sicurezza Euro 2,2587.  

 

La Commissione, esaminata l’offerta economica, in applicazione della formula prevista nel bando di 

gara, attribuisce all’offerta economica della Ditta Eurist Punti 20,  

Pertanto, con punti 55 (offerta tecnica) + 20 (offerta economica), per un totale di punti 75 

 

 

 SI FORMULA  

 

Proposta di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la Scuola 

dell’Infanzia in Patrica - periodo Settembre 2018 - agosto 2021, in favore della Ditta Eurist, con sede 
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in Frosinone, Via Mola Vecchia, 2, P. Iva e C.F. 02591110602, in persona del Legale rappresentante 

Paolo Ferrari, nato a Savona il 30 agosto 1957.                                    

La presente proposta di aggiudicazione diverrà definitiva, con separato provvedimento del RUP cui 

vengono rimessi tutti gli atti di gara, previa verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, a mezzo 

del sistema AVCPass. 
 

La Commissione dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio degli esiti conclusivi della gara, con 

valore di notifica a tutti gli interessati. 

Ritenuto di aver concluso tutte le operazioni previste, la Commissione scioglie la seduta alle ore 09,30. 

Si dà atto che: 

la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso unanime dei suoi 

componenti. 

la documentazione di gara viene rimessa al RUP per i provvedimenti di conseguenza. 

Letto e sottoscritto come segue: 

F.to Dott.ssa Federica Sementilli – Segretario Comunale, la quale svolge anche le funzioni di 

segretario verbalizzante; 

  F.to Dott. Emanuele Colapietro, Responsabile della Centrale Unica                                  

di Committenza del Comune di Ceccano; 

 

F.to Sig. Gerardo Ciotoli, Funzionario Amministrativo del Comune di Patrica. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Patrica, lì 21/09/2018

F.to Rag. Angela Maria MAURA

VISTO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ImportoArticolo E/UEsercizio CapitoloImpegno Sub Anno

Totale capitolo:   

Totale:   

F.to Rag. ANGELA MARIA MAURA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Addì, 21/09/2018

Patrica, lì 25/09/2018

F.to  Marina PALIANI

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Nr. 627 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. 
Albo Pretorio "On Line" il giorno 25/09/2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Rag. Angela Maria MAURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Patrica, lì 25/09/2018


