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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 314 Del 20-09-21 
 
 
Gambatesa, lì  20-09-21                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (MAGGIO MARIA) 

Oggetto:  

  PON LEGALITÀ FESR/FSE 2014-2020 - AZIONE 7.1.1  

INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO 

DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE E RIQUALIFICAZIONE 

DELLE AREE CIRCOSTANTI" - AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE PER REDAZIONE SCIA PER PREVENZIONE 

INCENDI 

 

CIG: Z553200A7A 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventuno il giorno  venti del mese di settembre nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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PREMESSO CHE: 

- il Ministero dell’Interno nell’ambito del programma operativo nazionale “Legalità” 

2014-2020 Asse 7 “Accoglienza e Integrazione migranti” - Obiettivo Specifico 7.1 - 

Azione 7.1.1 ha pubblicato in data 29.05.2018 avviso pubblico con procedura 

valutativa a sportello per l’individuazione di miglioramento dell’accoglienza e 

dell’integrazione/inclusione dei migranti nelle strutture di seconda accoglienza 

ubicate nelle regioni in transizione;  

- il Comune di Gambatesa, in risposta al richiamato Avviso, ha presentato in data 18 

giugno 2018 la proposta progettuale “Ristrutturazione ed adeguamento del campo 

sportivo polivalente e riqualificazione delle aree circostanti”, per un importo 

complessivo pari a € 400.000,00 (IVA inclusa);  

- in data 3 giugno 2019 con nota prot. n. 4887, il Responsabile dell’Ufficio di Gestione 

del PON “Legalità” 2014-2020 ha comunicato l’esito positivo della fase istruttoria 

del Progetto “Ristrutturazione ed adeguamento del campo sportivo polivalente e 

riqualificazione delle aree circostanti” per un importo pari a € 400.000,00 (IVA 

inclusa) importo fisso ed invariabile, salvo eventuali economie di progetto;  

- con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 14.06.2018 veniva approvato il progetto 

di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto “Ristrutturazione e 

adeguamento del Campo Sportivo polivalente e riqualificazione delle aree 

circostanti” dell’importo complessivo di € 400.000,00 redatto dall’ing. Marco 

D’Elia, Responsabile dell’U.T.C. di Gambatesa; 

- con Determina n° 91 del 16.04.2020 veniva affidato l’incarico per la redazione dello 

studio geologico al geologo dott. Geol. Luigi Grosso con studio in Celenza V.re (Fg) 

in via Ruggiero Bonghi n. 24 - C.F. GRSLGU71T03B519J - P.I. 03455980718, 

iscritto all’Ordine dei Geologi della Puglia al n. 650, per un importo totale, al netto 

dei contributi previdenziali (4%) e dell’IVA (22%), di € 1.976,18 (giusta offerta 

acquisita al protocollo comunale n. 2932 del 14/04/2020), CIG: ZEA2C9A310; 

- l’Ufficio Tecnico Comunale, elaborava la progettazione definitiva a firma del 

responsabile arch. Maria Maggio, per l’importo complessivo di € 400.000,00; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 06.08.2020 veniva approvato il Progetto 

Definitivo per l’intervento di “Ristrutturazione e Adeguamento del Campo Sportivo 

Polivalente e Riqualificazione delle Aree Circostanti”, per l’importo complessivo 

pari ad € 400.000,00, redatto dall’arch. Maria Maggio, Responsabile del Settore 

Tecnico-Manutentivo, 

- con determina n° 211 del 31.08.2020 veniva affidato l’incarico di Progettazione 

Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in 

Fase di Progettazione ed Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione Lavori  

relativi alla “Ristrutturazione e Adeguamento del Campo Sportivo Polivalente e 

Riqualificazione delle Aree Circostanti”,  all’arch. Fabio Spensieri con studio in 

Campobasso (CB) in via Albino n. 10 - C.F. SPNFBA67P26B519A - P.I. 

00988710703, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso al n. 

386  per un importo offerto corrispondente ad € 36.670,98 oltre IVA e oneri 

previdenziali (CIG: ZAE2E087D2); 
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- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 15.10.2020, è stato approvato il 

progetto esecutivo inerente i lavori di “Ristrutturazione e Adeguamento del Campo 

Sportivo Polivalente e Riqualificazione delle Aree Circostanti”;  

- con Determina U.T.C. n. 160 del 29.04.2021 si è preso atto della proposta di 

aggiudicazione dell’appalto dei lavori, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e art. 33, coma 

1 del D.Lgs. n. 50/2016 contenuta nel verbale n. 4 del 16.06.2020, in favore della 

ditta SALVATORE GIOVANNI con sede in Ripalimosani in Via P. Pietrunti, 30, 

P.IVA n. 00209260702, per un importo di aggiudicazione pari ad € 303.756,94 di cui 

€ 4.123,42 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge, ed un ribasso del 

20% sul tempo di esecuzione dei lavori; 

- che con nota prot. n. 5812 del 22.06.2021 è stata fatta richiesta al Ministero 

dell’Interno - Ufficio Gestione del PON “Legalità” 2014-2020 - di rimodulazione 

della scheda progetto per la rideterminazione del quadro economico e di richiesta di 

proroga; 

- con nota prot. 7715 del 13/07/2021, acquisita al prot. comunale in pari data al n. 

6366, veniva trasmesso il decreto di approvazione della proposta di rimodulazione 

della scheda progetto;  

VISTA la Determinazione UTC n. 253 del 15.07.2021, approvazione del quadro 

economico rimodulato a seguito di gara;  

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 09.07.2021 acquisito al prot. n. 6335 in 

data 12.07.2021; 

CONSIDERATO che l’attività “de quo”, essendo di pubblico spettacolo rientra tra 

quelle soggette al conseguimento della SCIA per prevenzione incendi, e quindi al 

controllo ed all’autorizzazione da parte del comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi del 

DPR n° 151/2011 e precisamente: attività n° 65.1.B (locali di pubblico spettacolo e di 

trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che 

privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di 

superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq), e attività 74.1.A (Impianti per 

la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con 

potenzialità superiore a 116 kW); 

RICHIAMATA la Legge 26 luglio 1965, n. 966 e l’allegato IV al D.M. 4 maggio 1998 

“Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per 

l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi 

servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco”, cui le pratiche in oggetto 

sono soggette; 

RICHIAMATO il D.P.R. 151 del 1 agosto 2011 “Regolamento recante 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla Prevenzione Incendi, a 

norma dell’art. 49 comma 4 – quater, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122” per quanto concerne la nuova 

classificazione delle attività soggette a Prevenzione Incendi, alle procedure ed 

adempimenti per l’ottenimento del C.P.I.; 

DATO ATTO che: 
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- in osservanza ai decreti citati sono state predisposte le relative pratiche di 

“Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio” da 

presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

- con Determina n. 37 del 02.02.2021 sono stati liquidati i diritti di segreteria per i 

servizi resi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

- È necessario procedere alla presentazione della SCIA, al fine di garantire la sicurezza 

legale delle attività, predisponendo tutta la documentazione necessaria compresa 

l’asseverazione da parte di tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 07/08/2012 

ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del D 

Lgsl. n° 139/06;  

RAVVISATA la necessità di affidare a professionista abilitato l’incarico di redigere la 

documentazione prevista e l’asseverazione ai fini del rilascio del certificato di 

conformità antincendio del Campo Sportivo Polivalente sito in località Frutteto ivi 

compresi tutti i controlli necessari e dovuti ai sensi della normativa vigente; 

ACCERTATA la condizione di carenza di organico del Settore Tecnico nonché di 

personale tecnico qualificato a svolgere l’incarico all’interno degli altri settori 

comunali; 

RILEVATO che nel QTE di rimodulato con la precitata Determina n. 253 del 

15.07.2021 è prevista la spesa occorrente per la redazione della Scia; 

CONSIDERATO che: 

- l’importo del servizio è  inferiore a € 40.000, per cui è possibile dare corso alle 

procedure previste dall’art. 36, c.2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 

18.04.2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria”; 

- per la fattispecie dei servizi in argomento è possibile procedere ai sensi ai sensi dell’ 

art. 51 comma 2 lett. a) del D.L. n. 77/2021 in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto, previa consultazione di un 

operatore economico iscritto nell’albo dei fornitori di ASMEL, che non si trovi in 

nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ritenuto idoneo per 

l’affidamento; 

- i servizi possono essere affidati con il criterio del minor prezzo, al netto di oneri 

fiscali e previdenziali; 

VISTI: 

- l’art. 37, comma1 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita 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 ed autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione di cui 

all’art.38 del D. Lgs. citato; 

- ai sensi dell’ art. 51 comma 2 lett. a) del D.L. n. 77/2021 in deroga all’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che la stazione appaltante 

possa disporre l’affidamento diretto dei servizi di ingegneria ed architettura di 

importo inferiore a 139.000 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato 

adottato entro il 30 giugno 2023; 
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VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. il quale dispone 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; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e 

relative procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

VISTO il combinato disposto dei sopra richiamati art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e art. 

192 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine al contenuto essenziale della determinazione a 

contrarre, che si ritiene di individuare come segue: 

In ordine al punto 

a): 

FINE DA 

PERSEGUIRE 

Scia relativa al Campo Sportivo Polivalente 

soggetto al controllo di prevenzione incendi ai sensi 

del DPR 151/2011 - Attività ° 65.1.B e 74.1.A 

In ordine al punto 

b): 

OGGETTO DEL 

CONTRATTO: 

l’Affidamento dell’incarico professionale per la 

redazione di asseverazione e certificazioni a 

corredo della Scia di prevenzione incendi 

 FORMA DEL 

CONTRATTO: 

mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio; 

 CLAUSOLE 

ESSENZIALI: 

le clausole ritenute essenziali sono contenute nella 

presente determinazione, nella lettera di invito  

In ordine al punto 

c): 

CRITERIO DI 

SELEZIONE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. 

a) del D.L. n. n. 77/2021 (in deroga all’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  

 CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

Trattandosi di affidamento diretto, il criterio di 

valutazione è comunque da considerarsi minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., essendosi valutato il 

corrispettivo economico dell’incarico. 

 

CONDISERATO, che il ricorso a tale procedura di scelta del contraente risulta 

appropriato in ossequio al principio di celerità, efficienza dell’azione amministrativa e 

non aggravamento del procedimento, atteso che gli oneri, in termini di impiego di 

tempo e risorse umane, di una eventuale diversa procedura concorsuale risulterebbero 

inopportuni rispetto ai potenziali benefici riscontrabili e non compatibili con i tempi di 

programmazione degli interventi;  

CONSIDERATO, altresì, che è stata espletata una procedura di selezione sulla 

piattaforma telematica Asmel Tuttogare, con individuazione dell’O.E. ing. Antonio 

D’ONOFRIO con studio professionale in Guglionesi (CB) in via c.da Macchie n. 2/A – 

C.F.: DNFNTN79C09E456C – P. IVA 01608760706, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Campobasso al n. 1112; 
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VISTA la lettera di invito/richiesta di offerta prot. n. 7399 del 28/08/2021 - inviata a 

mezzo PEC attraverso la piattaforma telematica e nel rispetto della vigente normativa in 

materia - nella quale si prevedeva come termine per la presentazione dell’offerta le ore 

12:00 del giorno 03/09/2021; 

VISTA la documentazione trasmessa dall’ing. Antonio D’ONOFRIO che ha offerto un 

ribasso percentuale dell’1,10% sull’importo a base d’asta di € 3.695,00 corrispondente 

all’importo netto di € 3.654,35 oltre oneri previdenziali ed IVA esente;  

ACQUISITO il curriculum professionale dell’ing. Antonio D’ONOFRIO; 

VALUTATO il curriculum idoneo per la prestazione da svolgere non ché l’offerta 

presentata congrua per l’incarico da eseguire; 

ACCERTATO, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione 

dell’offerta, il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 

80, 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte del professionista ing. Antonio D’ONOFRIO; 

DATO ATTO che la stazione appaltante per l’ing. Antonio D’ONOFRIO ha acquisito: 

- l’autocertificazione attestante l’assenza dei motivi ostativi di cui all'art. 80 del D.lgs. 

50/2016; 

- l’autocertificazione attestante gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 

3 della legge 136/2010, con comunicazione del conto corrente dedicato ad 

appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

- il Certificato di Regolarità Contributiva INARCASSA prot. n. 1559246.08-09-2021; 

RITENUTO pertanto di affidare, per le motivazioni di cui sopra, all’ing. Gaetano 

ORIENTE l’incarico professionale  per il rilascio del certificato di prevenzione incendi 

relativo ai lavori di Ristrutturazione e Adeguamento del Campo Sportivo Polivalente e 

Riqualificazione delle Aree Circostanti nel Comune di Gambatesa (CB); 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del 

contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

DATO ATTO che il codice CUP all’uopo acquisito e attribuito all’intervento è il n. 

G49H18000540001; 

DATO ATTO che ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. ed il D.L. 

n.187/2010 convertito in Legge 217 del 17/12/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, il Codice Identificativo Gara - CIG: Z0232DBADA;  

ACCERTATO che le somme necessarie per l’affidamento dei servizi tecnici di che 

trattasi trovano capienza all’interno delle somme a disposizione del quadro economico 

del progetto finanziato; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 

267 del 2000, e in particolare l’art. 107 che disciplina le Funzioni e responsabilità della 

dirigenza; 

VISTO il Decreto del sindaco n. 1 del 04.01.2021 di conferma del sottoscritto arch. 

Maria Maggio quale responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva; 

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Gambatesa, non sussistono, in relazione 
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al presente atto, situazioni di conflitto anche potenziale, con interessi personali del 

sottoscritto; 

RITENUTO di dover procedere in merito. 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del T.U. 

18.08.2000 n. 267. 

VISTI: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”.; 

- il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al 

D. Lgs. n.50/2016; 

- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016; 

- il D.L. n.76/2020 conv. In Legge n.120/2020 (cd Decreto Semplificazioni); 

- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

- il Decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e in particolare l’art. 107 

che disciplina le Funzioni e responsabilità della dirigenza; 

- linee guida dell’A.n.a.c. adottate in forza dell’art. 213 comma 2 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e confermati di: 

- di affidare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31 comma 8 del 

D.Lgs.50/2016 e art. 51 comma 2 lett. a) del D.L. n. 77/2021 in deroga all’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’incarico per il rilascio della SCIA per 

prevenzione incendi ai sensi del PDR relativo ai lavori di Ristrutturazione e 

Adeguamento del Campo Sportivo polivalente e riqualificazione delle aree 

circostanti”, all’ing. Antonio D’ONOFRIO con studio professionale in Guglionesi 

(CB) in c.da Macchie n. 2/A – C.F.: DNFNTN79C09E456C – P. IVA 

01608760706, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Campobasso al 

n. 1112, in possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - 

finanziaria, come previsto dagli all’artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, per un 

importo contrattuale di € 3.654,35 oltre oneri previdenziali ed IVA esente; 

- di dare atto che la somma necessaria a fare fronte al suddetto affidamento, 

quantificata  in complessivi € 3.952,54 trova copertura tra le somme a disposizione 

del progetto; 

- di imputare la spesa preventivata, di importo pari a € 3.952,54 al Capitolo n°  cap. 

3879 cod. 09.02-2.02.01-9.016 del Bilancio 2021; 

- di dare atto che la copertura della spesa per l’intervento di cui trattasi, è a valere 

sul Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014- 2020 Asse 7, Azione 7.1.1 

giusta convenzione sottoscritta in data 17.06.2019 tra il Comune di Gambatesa e 

l’Autorità di Gestione del PON “Legalità” 2014 - 2020;  

- di precisare che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del 

contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- di dare atto che il CUP dell’investimento è: G49H18000540001;  

- di dare atto che il CIG relativo al servizio affidato è: Z553200A7A;                      
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- di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

finanziario per i provvedimenti di competenza; 

- di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio di 

questo ente nei termini come per Legge ed inserita nel registro delle 

determinazioni, tenuto presso l'Ente ed è disponibile attraverso l'apparato 

informatico dell'ente.  

 

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al 

responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 

contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e 

diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del 

procedimento è l’arch. Maria Maggio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche 

a mezzo telefono al n. 0874/719134. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 MAGGIO MARIA 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Lì  20-09-2021 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 520 

 

Gambatesa lì,  20-09-2021                         
 


