Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 1294 del 21/11/2019
OGGETTO
ATS 12 - AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA ALLA SOC. COOP. SOCIALE VIVERE
VERDE ONLUS CON SEDE A SENIGALLIA DEL SERVIZIO DI CO-HOUSING
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" - FONDI MINISTERIALI ANNUALITA' 2018 - CIG 80052648D4

IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/03/2019, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 – Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati e successive variazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 28/03/2019 "Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai
servizi" e successive variazioni;
Premesso che:
- Con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 38 del 22/07/2019 avente
per oggetto " ATS 12 – approvazione dei documenti per l’appalto dei servizi
collegati al Fondo ministeriale “Vita Indipendente”, sono approvati i
documenti di gara per l’appalto del servizio di co-housing, e di seguito
elencati:
- SCHEMA DI CONTRATTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
- QUADRO ECONOMICO
- SCHEDA PROGETTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- con Determinazione a contrarre del Responsabile del IV Settore n. 839 del
30/07/2019 si è stabilito tra l’altro:
1. di avviare, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, procedura
aperta TRAMITE RDO SU MEPA per l’affidamento in appalto della
gestione dei servizi inerenti il co-housing nell’ambito del progetto
“Vita Indipendente” – Fondi Ministeriali – Annualità 2018, di cui al
progetto denominato “Scheda Progetto e Relazione Illustrativa”,
approvato con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 38 del
22/07/2019 comprendente la seguente documentazione allegata al
presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale:
- Schema di Contratto;
- Quadro Economico;
- Scheda Progetto/Relazione illustrativa;
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2. di individuare nella sottoscritta Dott.ssa Barbara Giacconi il
Responsabile Unico del presente Procedimento ed il Direttore
dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs.
50/16;
3. di demandare all’Ufficio comune operante come C.U.C. costituita tra i
Comune di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima lo
svolgimento delle attività di selezione del contraente della
procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita
Convenzione sottoscritta in data 30/11/2018;
-

-

con Determinazione Dirigenziale n. 893 del 13/08/2019 si è provveduto
ad integrare la documentazione di gare sopra riportatati con l’allegato
allo schema di contratto riguardante i criteri di valutazione
dell’offerta tecnica ed economica;
con Determinazione Dirigenziale n. 1056 del 02/10/2019 si è provveduto
all’assunzione dell’accertamento n. 356/2019 al capitolo 2101.02.601
per un importo complessivo di € 100.000,00 relativo al finanziamento
ministeriale e regionale del progetto di cui trattasi;

PRESO ATTO che con note del 07/08/2019 e del 13/08/2019 sono state
trasmesse le determinazione n. 839 del 30/07/2019 e n. 893 del 13/08/2019
all’Ufficio Comune operante come C.U.C. al fine di procedere all’indizione,
ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, di una procedura aperta da
svolgersi mediante RDO su MEPA e di affidare l’appalto con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che, con determinazione n. 43 del 13/08/2019, il dirigente della
C.U.C., ha stabilito tra l’altro:
di approvare lo schema di bando e lo schema di disciplinare di gara con
relativi moduli allegati per l’affidamento in appalto tramite RDO
aperta su MEPA della gestione dei servizi inerenti il co-housing
nell’ambito del progetto “Vita Indipendente” – Fondi Ministeriali –
Annualità 2018, dando atto che di tale disciplinare costituirà parte
integrante
lo schema di contratto, la scheda progetto e la relazione
illustrativa approvati con Deliberazione n. 38 del 22/07/2019 del
Comitato dei Sindaci;
di dare pubblicità all’appalto mediante pubblicazione della procedura come
RDO aperta sul MEPA e, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del d.lgs.
50/2016, mediante pubblicazione del bando sulla GURI (Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana) – Sezione speciale contratti pubblici,
nonché sul sito internet del Comune di Falconara Marittima nella
sezione C.U.C.;
di stabilire che, ai sensi del citato art. 36, comma 9, del d.lgs.
50/2016, il termine ultimo per la presentazione delle offerte non dovrà
essere inferiore a 18 giorni dalla data di pubblicazione del bando
sulla GURI;
di affidare la pubblicazione del bando sulla GURI alla ditta MediaGraphic
srl con sede in Barletta, via Palmitessa, 40 – C.F. e P.IVA
05833480725 per il corrispettivo di € 850,00, oltre IVA, per un totale
di € 1.037,00;
di dare atto che la procedura aperta verrà aggiudicata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i cui elementi di
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valutazione sono stati approvati con determinazione del Dirigente del
IV Settore del Comune di Falconara Marittima n. 893 del 13/08/2019;
CONSIDERATO che in data 13/08/2019 è stato inviato tramite RdO n. 2369380
su Mepa l’invito alla procedura negoziata in oggetto con scadenza il
09/09/2019 alle ore 12.00;
DATO ATTO che, in data 10 (dieci) del mese di settembre, alle ore 16:10 in
Falconara Marittima presso la sede comunale di piazza Carducci n. 4,
ufficio del Responsabile della Procedura, Dott. Luca Giacometti, si è
riunito in seduta pubblica il Seggio di gara per l’affidamento dei servizi
in oggetto composto da:
- Dott. Alberto Brunetti – Dirigente del 4° Settore
Falconara Marittima – Presidente del Seggio di gara

del

Comune

di

- Dott.ssa Barbara Giacconi – Coordinatrice Ambito Territoriale Sociale
n. 12 e RUP - componente;
- Dott. Luca Giacometti – Responsabile della procedura di gara e dei
procedimenti della C.U.C. – componente;
- Dott. Roberto Camoni – dipendente del Comune di Falconara Marittima
assegnato al Servizio Gare e contratti – segretario verbalizzante.
DATO ATTO che, in data 18 (diciotto) del mese di settembre, alle ore 10:15
in Falconara Marittima, nella sede comunale di piazza Carducci n. 4, piano
terra, nell’Ufficio del responsabile dell’Ufficio Comune operante come
C.U.C. – si è riunita, in seduta pubblica, la seguente Commissione
giudicatrice nominata con determinazione del Dirigente della C.U.C. n. 46
del 18/09/2019 per l’apertura sul MEPA della busta virtuale contenente
l’offerta tecnica dell’unico soggetto concorrente alla RDO in oggetto:
- PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Del Fiasco, Dirigente del 1° Settore
“Servizi di Amministrazione generale” e del 5° Settore "Innovazione
Tecnologica e promozione territoriale evoluta" del Comune di Falconara
Marittima;
- COMPONENTE: Dott.ssa Silvia Impiglia, assistente sociale
Servizio Politiche Sociali del Comune di Falconara Marittima;

del

- COMPONENTE: Dott.ssa Martina farina, assistente sociale del Servizio
Politiche Sociali del Comune di Falconara Marittima;
- UFFICIALE VERBALIZZANTE: Dott. Luca Giacometti, titolare P.O. e
responsabile delle procedure di gara della C.U.C., nonché punto ordinante
che ha dato avvio alla RDO su MEPA;
VISTO il Verbale N. 1, allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale, dal quale si evince che:
1) entro il termine del 09/09/2019 alle ore 12:00, indicato nel suddetto
disciplinare, è pervenuta sulla piattaforma per gli acquisiti in rete
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della Pubblica amministrazione, con riferimento alla RDO in oggetto
le offerte delle seguenti ditte:
- CASA DELLA GIOVENTU’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di
Senigallia;
- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE ONLUS di Senigallia;
2) dall’esame della documentazione amministrativa, il Seggio di gara
riscontra la conformità della stessa a quanto stabilito nel
disciplinare di gara, pertanto, le ditte vengono ammesse alla fase di
apertura e valutazione dell’offerta tecnica;
VISTO il Verbale N. 2, allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale, dal quale si evince che dalla verifica della
conformità della documentazione tecnica prodotta, rispetto a quanto
stabilito nel disciplinare di gara, la Commissione riscontra che tutta la
documentazione inviata dalle ditte di cui sopra risulta essere conforme a
quanto stabilito dal disciplinare stesso;
VISTO il Verbale N. 3, allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale, dal quale si evince quanto segue:
1) Ciascun Commissario procede, secondo quanto stabilito dal disciplinare
di gara, ad assegnare un coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), con
riferimento a ciascuno degli elementi di valutazione, determinando i
punteggi assegnati (riportati nella tabella allegata al suindicato verbale
sotto la lettera “A”);
2) il punteggio complessivo ottenuto dalle offerte tecniche della ditte per
azioni risulta come di seguito riportato:
- CASA DELLA GIOVENTU’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di
Senigallia punti 58,56/70;
- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE ONLUS di Senigallia punti
64,86/70;
VISTO il Verbale N. 4, allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale, dal quale si evince, a seguito dell’apertura
delle buste virtuali contenenti l’offerta economica giudicata conforme a
quanto stabilito dal disciplinare di gara, quanto segue:
1) che i ribassi percentuali da applicare sull’importo base di gara di €
71.250,00, risultano del 5% per la Coop. Casa della Gioventù e del 3%
per la Coop. Vivere Verde;
2) che i punteggi assegnati per il ribasso di cui sopra risultano di 30
per la coop. Casa della Gioventù e di 24,46 per la Coop. Vivere
Verde;
3) che pertanto il punteggio finale determinato sommando il punteggio
ottenuto per l’offerta economica con quello ottenuto per l’offerta
tecnica è il seguente:
- CASA DELLA GIOVENTU’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di
Senigallia punteggio totale 88,56;
- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE ONLUS di Senigallia
punteggio totale 89,32;
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VISTA la nota Prot. n. 6031 del 09/10/2019 con la quale la CUC comunica che
il suindicato operatore economico è in possesso dei requisiti dichiarati e
che, pertanto, è possibile procedere all' aggiudicazione definitiva dei
servizi di cui trattasi;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva alla Soc. Coop. Sociale
VIVERE VERDE Onlus, con sede in via Corvi 19 – Senigallia, C.F. e P.IVA
0258180028 la gestione dei servizi inerenti il co-housing nell’ambito del
progetto “Vita Indipendente” – Fondi Ministeriali – Annualità 2018, per il
periodo Ottobre 2019 – settembre 2020 (n. 12 mesi) che ha ottenuto il
punteggio complessivo di 89,32/100;
PRESO ATTO che, per l’affidamento dei servizi di co-housing, la C.U.C. ha
provveduto all’acquisizione del seguente SMART CIG: 80052648D4;
CONSIDERATO che:
a)l’esigibilità della spesa è presumibilmente prevista per un importo
pari a € 36.316,75 per il 2019 e ad € 38.683,25 per il 2020;
b)la spesa è finanziata con il trasferimento ministeriale e regionale già
accertato con imputazione 2019 con D.D. n. 1056 del 02/10/2019, che sarà
erogato da parte della Regione Marche per 60.000 € in acconto nel corrente
esercizio e 40.000 € ad avvenuta rendicontazione del progetto, pertanto ai
sensi del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011
paragrafo 3.6 lett. c) l’ente beneficiario ha titolo ad accertare le
entrate, con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati
gli impegni;
RITENUTO pertanto necessario di provvedere all’economia dell’Accertamento
di entrata n. 2019-356 per € 40.000,00 al Cap./Entrata n. 2101.02.601,
assunto con D.D. n. 1056 del 02/10/2019 e di imputare tale somma a nuovo
Accertamento di entrata con esigibilità nel 2020;
RITENUTO altresì necessario procedere all’assunzione dei seguenti impegni
di spesa a copertura dell’onere per l’affidamento del servizio di
co-housing:
- per un importo di € 36.316,75 con imputazione 2019 al Capitolo di spesa
n. 1207.13.900;
- per un importo di € 38.683,25 con imputazione 2020 al Capitolo di spesa
n. 1207.13.900;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
1. DI APPROVARE il Verbale N. 1, allegato al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che:

________________________________________________________________________________
Proposta N. 102823 del 19/11/2019
Pag. 5

Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
- entro il termine del 09/09/2019 alle ore 12:00, indicato nel suddetto
disciplinare, è pervenuta sulla piattaforma per gli acquisiti in rete della
Pubblica amministrazione, con riferimento alla RDO in oggetto le offerte
delle seguenti ditte:
- CASA DELLA GIOVENTU’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di
Senigallia;
- SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE
VIVERE
VERDE
ONLUS
di
Senigallia;
- dall’esame della documentazione amministrativa, il Seggio di gara
riscontra la conformità delle stesse a quanto stabilito nel disciplinare di
gara, pertanto, le ditte vengono ammesse alla fase di apertura e
valutazione dell’offerta tecnica;
2. DI APPROVARE il Verbale N. 2, allegato al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che dalla
verifica della conformità della documentazione tecnica prodotta, rispetto a
quanto stabilito nel disciplinare di gara, la Commissione riscontra che
tutta la documentazione inviata dalle ditte di cui sopra risulta essere
conforme a quanto stabilito dal disciplinare stesso;
3.DI APPROVARE il Verbale N. 3, allegato al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince quanto segue:
- Ciascun Commissario procede, secondo quanto stabilito dal disciplinare di
gara, ad assegnare un coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), con
riferimento a ciascuno degli elementi di valutazione, determinando i
punteggi assegnati (riportati nella tabella allegata al suindicato verbale
sotto la lettera “A”);
- il punteggio complessivo ottenuto dalle offerte tecniche della ditte per
azioni risulta come di seguito riportato:
- CASA DELLA GIOVENTU’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di
Senigallia punti 58,56/70;
- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE ONLUS di Senigallia punti
64,86/70;
4. DI APPROVARE il Verbale N. 4, allegato al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince, a seguito
dell’apertura delle buste virtuali contenenti l’offerta economica giudicata
conforme a quanto stabilito dal disciplinare di gara, quanto segue:
- che i ribassi percentuali da applicare sull’importo base di gara di €
71.250,00, risultano del 5% per la Coop. Casa della Gioventù e del 3% per
la Coop. Vivere Verde;
- che i punteggi assegnati per il ribasso di cui sopra risultano di 30 per
la coop. Casa della Gioventù e di 24,46 per la Coop. Vivere Verde;
- che pertanto il punteggio finale determinato sommando il punteggio
ottenuto per l’offerta economica con quello ottenuto per l’offerta tecnica
è il seguente:
- CASA DELLA GIOVENTU’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di
Senigallia punteggio totale 88,56;
- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE ONLUS di Senigallia
punteggio totale 89,32;
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5. DI PRENDERE ATTO della nota Prot. n. 6031 del 09/10/2019 con la quale la
CUC comunica che la soc. coop. sociale VIVERE VERDE Onlus con sede in
Senigallia è in possesso dei requisiti dichiarati e che, pertanto, è
possibile procedere all' aggiudicazione definitiva dei servizi di cui
trattasi;
6. DI AGGIUDICARE definitivamente alla Soc. Coop. Sociale VIVERE VERDE
Onlus, con sede via Corvi 19 – Senigallia, C.F. e P.IVA 0258180028 la
gestione dei servizi inerenti il co-housing nell’ambito del progetto “Vita
Indipendente” – Fondi Ministeriali – Annualità 2018, per il periodo Ottobre
2019 – settembre 2020 (n. 12 mesi) che ha ottenuto il punteggio complessivo
di 89,32/100;
7. DI PROVVEDERE all'economia del seguente Accertamento
2019-356 per € 40.000,00 che sarà così imputata:
Esercizio: 2019

Voce DL118

Descr.Voce

AMBITO TERRITORIALE:
TRASFERIMENTI RELATIVI
2101.02.601 A SPESE DESTINATE
ALL'AMBITO TERRITORIALE
XII^

di

entrata

n.

SIOPE: 0000
Soggetto
REGIONE MARCHE
Via gentile da fabriano 19
ANCONA AN P.IVA: 00481070423

Importo

Impegno

- € 40.000,00

2019 - 0356

Descrizione: Progetto Ministeriale Vita indipendente - Accertamento di
entrata per trasferimenti fondi relativi alle macro-azioni previste dal
progetto
8. DI PROVVEDERE all' Accertamento di entrata della somma di € 40.000,00
che sarà così imputata:
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce

AMBITO TERRITORIALE:
TRASFERIMENTI RELATIVI
2101.02.601 A SPESE DESTINATE
ALL'AMBITO TERRITORIALE
XII^

SIOPE: 0000
Soggetto
REGIONE MARCHE
Via gentile da fabriano 19
ANCONA AN P.IVA: 00481070423

Importo

Impegno

€ 40.000,00

2020 - 0011

Descrizione: Progetto Ministeriale Vita indipendente - Accertamento di
entrata per trasferimenti fondi relativi alle macro-azioni previste dal
progetto
9. DI PROVVEDERE AD IMPEGNARE la somma di euro 75.000,00 che sarà così
imputata:
Esercizio: 2019

Voce DL118

1207.13.900

Descr.Voce

AMBITO: SPESE PER
SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI NON
RIPARTITE TRA I COMUNI

CUP/CIG:

80052648D4

Soggetto
COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE
ONLUS"
Via Corvi 18
SENIGALLIA AN
P.IVA: 02581800428

SIOPE:

Importo

Impegno

€ 36.316,75

2019 - 01711

Descrizione: Progetto Vita Indipendente Ministeriale 2018 - Impegno di
spesa per l'affidamento del servizio di co-housing a favore della Soc.
Coop.va Sociale Vivere Verde Onlus
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce

CUP/CIG:

Soggetto

80052648D4

Importo

SIOPE:
Impegno
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AMBITO: SPESE PER
SERVIZI SOCIO
1207.13.900
ASSISTENZIALI NON
RIPARTITE TRA I COMUNI

COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE
ONLUS"
Via Corvi 18
SENIGALLIA AN
P.IVA: 02581800428

€ 38.683,25

2020 - 00197

Descrizione: Progetto Vita Indipendente Ministeriale 2018 - Impegno di
spesa per l'affidamento del servizio di co-housing a favore della Soc.
Coop.va Sociale Vivere Verde Onlus
10. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011 nell'esercizio 2019/2020;
11. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;
12. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";
13. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto
alla procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2103, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
14. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
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15. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
16. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
17. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
b)del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
18. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;
19. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;
20. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giacconi Barbara
________________________________
Falconara Marittima, 21/11/2019
F.to IL DIRIGENTE
Brunetti Alberto
________________________________
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