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COPIUNE DI GRAVINA DI CATANIA
ORDINANZA SINDACALE N. DEL

Oggetto:Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale. Ordinanza contingibile ed urgente per motivi
igienico-sanitari ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.26712000.

ILSINDACO
PREMESSO:
- CHE con D.L.vo 5 febbraio 1997, t.22 0 stata operata una scelta politica innovativa in ordine al livello
dimensionale, a partire dal quale la gestione dei rifiuti pud risultare concretamente svolta secondo criteri di efficienz4
effrcacia ed economiciti;
- CHE, in particolare, la predetta normativa nazionale, unitamente al successivo Testo Unico Ambientale approvato
con DPR n.152/2006, ha imposto la gestione dei rifiuti in cc. dd. Ambiti Territoriali Onimali;
- CHE, in Sicili4 Ia nascita degli A.T.O. muove dalla previa dichiarazione dell'emergenza rifiuti e dalla connessa
nomina del Presidente della Regione quale Commissario delegato per I'emergenza rifiuti in Sicilia; .
- CHE questi, con Decreto n. 280 del 19 aprile 2001, ha individuato, tra gli altri, I'Ambito Territ6riale Ottirnale
Catania 3, comprendente il territorio di diciotto Comuni della Provincia Regionale di Catania;
- CHE il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Gravina di Catani4 ricadente nel
predetto ATO Catania 3, 0 stato gestito dalla Societi d'Ambito CT3 Simeto Ambiente S.p.A., oggi in liquidazione;
- CHE, in particolare, il servizio integrato 0 stato gestito alle condizioni e ai termini di cui al contratto d'appalto
stipulato dalla predetta Societi d'Ambito con il Consorzio SIMCO in data 28 settembre 200,6 e successivi atti;
- CHE, successivamente, la L.R. 9/2010 ha istituito le SocietA per la Regolamentazione del servizio di gestione dei
Rifiuti (S.R.R.), ponendo in liquidazione i Consorzi e le Societd d'Ambito esistenti;
- CHE con verbale d'Assemblea dei Soci del 3 I /0 120 I I , I'ATO CT3 0 stato posto in liquidazione;
- CHE la L.R. 26/2012, art. ll, co. 64, ha stabilito che:"Le gestioni delle socield d'ambito cessano il 30 settembre
2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti geslori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi
e Societd d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Societd d'ambito si estinguono enffo il
3 t/t 2/20 I T',;
- CHE la L.R. 312013 ha stabilito che: "Fino all'inizio della gestione da parte delle S.RR e comunque non olte il 30
settembre 2013, i soggetti gid deputati alla gestione integrata del ciclo dei riliuti, o comunque nella stessa coirwolti,
continuano a svolgere le competetae loro altualmente altribuitd';
- CHE in data 0910712013 0 stata costituita la S.R.R. denominata Catania Area Metropolitana S.p.A. (d'ora in poi
anche solo SRR), avente c.f. 05103780789;
- CHE la normativa di settore atnibuisce competenze specifiche, per cosi dire *d'ambito" alla S.RR, per loro natura

non gestibili dai singoli Comuni;
- CHE, in particolarc € serua pretesa di completezza, spetta istituzionalmente alla SRR:
a) reperire e trasmettere alle compenti istituzioni regionali e provinciali i dati relativi alla gestione integrata dei rifiuti,
conformemente alle previsioni di cui all'art.4, comma 3, dello Statuto tipo;
b) la programmazione, organizzazione,realizaziote c gestione degli impianti;
c) eseguire I'attiviti di informazione e sensibilizzazione degli utenti, funzionali al tipo di raccolta che si esegue nel

t€rritorio in relazione agli impianti di recupero e smaltimento presenti nel medesimo tsritorio;
-CHE con modifiche dell'art.Sdella L.R.n . 9/2010 d stato previsto che per glienti locali che ricadono in unAmbito
Territoriale Ottimale di procedere all'organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti

urbani infonna singola od associata;

-CHE la direttiva in materia di gestione integrata d e i rifiuti no2/2013 - Prot.n.l290del23 maggio 2013, recante

"Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art..5comma 2-terdella 1.r.9/2010 nelle more dell'adozione dei piani
d'qmbito" emanata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei seruiz di Pubbtica Utilite, nella quale,tra

I'altro, i precisato che "nelle more dell'adozione del Piano d'Ambito, considerata la situazione
emergenziale riguardante la raccoha dei rifiuti urbani in Sicilia, nonchd, l'approssimorsi dellu cessa:ione

definitiva delle qttivitd in capo alle societd d'ambito(prevista per il3\settembre20l3) si rqvvisa lu
necessitd di individuare un iter finali:zato ad awiare tempestivamente il disegno organizzativo definito
dall'art.S, comma2-ter, della l.r 9/2010. con particolarc riferimento all'afidamento del servi:io di
spq:zamento, raccoha e trosporto da parte dei comuni": i
-CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.0l del 30.01.2014 d stato costituito I'A.ll'.O. Gravina di Catania

coincidente con tutto il tenitorio comunale;
-CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.16 det 19.03.2015 d stato aPprovato il Piano di Intervento per

l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e fasporto dell'A.R.O. Gravina di

Catania,
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flE con nota prot. n.10266 del 13'04.2015 il Piano di Intervento yr l'organizzazione del servizio di raccolta
difterenziatq spazzamento, g999ltu e trasporto t stato trasmesso per I'approvazione all'Assessorato Regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utiliti;
' CHE con nota del 13.07.2015 prot. n. 21984 I'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilitA ha
chiesto chiarimenti;
-CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 03.09.2015 0 stato approvato il Piano di Intervento per
l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, sp,rz.3mento, raccolta i-tr"sporto dell'A.R.O. Gravina di
Caani4
-CHE con nota prot.n.3ll72 del12.10.2015 e nota prot. n. 38681 del 09.12.2015 i suddetti chiarimenti richiesti
dall'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utiliti sono stati fomiti;
{HE con note prot 37214,37226,3723'1,37245,37250 del 26.11.2015 d stata richiesta la disponibiliti ad eseguire il
servizio di Servizio di raccolto spezamento e trasporto rifiuti nel ten'itorio di Gravina di Catania da ffidire con
Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi delt'art.50 det D.tgs 267/2000 a sei ditte presenti nelle White list
delle Provincie di Catania e di Siracusa, invitando le stesse ditte a presentarc ofterta economica;
'CHE I'offe(a che presenta il prezzo pitr basso d quella presentata dalla MO.SE.MA con nota ppot n.38914 del
10.12.2015; t
-CHE con nota prot. n. 39965 del 18.12.2015 d stato trasmesso copia del "verbale delle operazioni d'esame dei plichi
espletato il giorno 14 dicembre 2015 presso il MI Senrizio;
{HE con ordinanza sindacale n.l5 del 23.12.2015 d stato affidato alla MO.SE.MA. S.p.A'con sede lcgale a
Mascalucia in via Aw. Vito Reina,6 il servizio di raccolta, spazamento e tasporto dei rifiuti solidi urbani nonch6 di
raccolta differenziata porta a porta per utenze domestiche e commerciali, con deconenza dall'Ol gennaio 2016 e fino
al 3l marzo 2016;
{HE con nota prot. n.6 13 I del 22.02.2016 I'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilitd ha
chiesto ulteriori integrazioni;
-CHE con nota prot. n.8333 del 09.03.2016 questo servizio ha fornito all'Assessorato Regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utilitA le integrazioni richieste ed ha ,altresi, trasmesso il Capitolato speciale d'Appalto per il
servizio di raccolta, Spazam"olo e trasporto rifiuti nel territorio comurale per la duraa di anni sette;
-con nota prot. n. 16966 del 18.05.2016 l'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utiliti ha
chiesto, ulteriori, chiarimenti;
-CON nota prot. n.l8l93 del 27.05.2016 I'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utiliti ha
comt'nicato che il Dipartimenlo per le Politiche di coesione della Presidente del Consiglio dei Ministri ha inserito in
progfimma I'intervento convocato per giorno 08.06.2016 un tavolo Tecnico per I'awio delle procedure per la
realinazione del C.C.R nel Comune di Gravina di Catania;
-NEL tavolo tecnico del 08.06.2016si d stato stabilito che poich6 il C.C.R. non era stato previsto nel Piano di
intervento giil approvato dal Consiglio Comunale bisopa, pertanto, aggiornare lo stnrnento di pianificazione anche
in ottemperanza alla pianificazione del piano d'ambito nel Fattempo intervenuta
-L Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.6Rif del 30 giugno 2016 ba stabilito all'art. 4 che i Piani di
Intervento preseilati alla Regione che alla data del 15 luglio 2016 non sono stati approvati non poEanno piri essere
\rtilizz ti se non come sezionali del piano d'Ambito della S.R.R diffrdando, altresi, I'U.R.E.G.A. ad accettare in
ingresso atti di gara presentati dai Comuni, in forma singola o associata, oltre la data del $.A1 .2016 e, pertanto, le
procedura di gara dowanno essere espletate dalla S.R.R.;
-L'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.27Rif del 0l dicembre 2016 ha stabilito all'art.l punto 14

lettera c) che il "progetto stategico dinoryanizzazione funzionale ed organizzativa delle S.R.R- di cui al punto 13

dell'art. I della predetta Ordinanza deve contenere i termini, modalitir e procedura di costituzione presso ogni S.R.R.
di una societi di scopo fnalizzata alla gestione del servizio di raccolta trasporto e spazzamento dei rifiuti nonche
della raccolta differenziata(attualmente nella titolarita dei comuni o delle societi d'Ambito in liquidazione);
-Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.02 del n.A2.2017 d stato approvato il Piano di Intervento per
l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata" spazzamento, raccolta e msporto dell'A.R.O. Cravina di
Catania,
-Che con nota prol n 7347 del 01.03.2017 il predetto Piano di Intervento 0 stato trasmesso alla S.R.R. per gli
adernpimenti di competenza.

CONSIDERATO
-CHE la Simeto Ambiente S.p.A in liquidazione ha proceduto, con decorenza dall'01/1012013, alla cessazione della
gestione del servizio con il Consorzio Simco;
-CHE dal complessivo quadro normativo sopra delineato emerge che, al pijg aiComuni spcti (cfr. art.5, comma 2 ter,

L. n. 9/2010) la possibiliti di gestire le attivitd di"spa:zamento, raccolta e traspolto dei rifiutf';
- CHE la successiva Ordinanza Presidenziale, n.8iRit'. del 27 settembre 20 13. all'art.7 dispone che l'efficacia dei

prowedimenti dirigenziali di autonzzazione E prorogata fino al 31,'10i2013, data in cui dovranno essere concluse le
procedure per il trasferimento delle autoizaazioni in capo agli enti competenti;



-CHE la medesima Ordinanza Presidenziale del 27 settembre 201 3 prevede, all'art. 4, che le SRR o i Comuni in forma
singola o associata debbano assicurare la continuiti del servizio, iena possibile nomina di un Commissario, che, ai
sensi del precedente art. l, potri avere funzioni e poteri roriitutiui "qualoro a cid nan pruntedano'gli enti
ordinariament e c ompetentf' ;
-CHE I'art.50, del D.Lgs. n.26712000, prevede che ".. in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quaie rappresentante della
comuniti locale".
-CHE il susseguirsi della normativa regionale impone di procedere in via d'urgenza all'affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, pena la deterrninazione di internrzione di un pubblico e fondamentale
scrvizio con consequenziali profili di anergenza igienico-sanitaria;
-CHE sussistono ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celeriti del procedimento, per cui ai sensi
dell'art. 7 comma lo della legge n. 24111990, come successivamente modificata ed integrata, si prescinde dalla
comunicazione di awio del procedimento, stante I'urgenza di adottare prowedimento cautelare a tutela della salute,
dell'igiene e della pubblica incolumitd;
-CHE, pertanto, necessita attuare ogni possibile prornredimento, contingibile ed hditreribile, al fiae di superare le
condizioni di criticitA sanitaria; :
-CHE le residue funzioni in materia di gestione dei rifiuti, aventi natura non comunale, verranno dem#date, come per
legge e disposizioni regionali, alla SRR di riferimento;
{HE con deliberazione di Consigtio Comunale n.0l del 30.01.2014 0 stato costituito I'A.R.O. Gravina di Catania

coincidente con tutlo il rcrritorio comunale;
-CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.l6 det 19.03.2015 0 stato approvato il Piano di Intervento per

l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto dell'A.R.O. Gravina di

Catania,
-cHE con nota prot. n.10266 del 13.04.2015 il Piano di Intervento per l'orgatizzazione del servizio di raccolta

differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto e stato trasmesso per I'approvazione all'Assessorato Regionale

dell'energia e dei servi2i di pubblica utiliti;
- CHE con not" del 13.0?.2b15 prot. n. 21984 I'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilitd ha

chiesto chiarimenti;
-CI{E con deliberazione di Consiglio Comunale n35 del03.09.2015 0 stato approvato il Piano di Intervento per

l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata" spazzrmento, raccolta e msporto dell'A.RO. Gravina di

Catania,
-cHE con nora pror.n.3ll7z del l2.l0.20l5 e nota prot. n. 38681 del 09.12.2015 i suddetti chiarimenti richiesti

dall'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utiliti sono stati forniti;

{HE con ulteriore nota prot" n.6l3j del22.02.2016 l-'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica

utiliti ha chiesto integrazioni;
-CHE con nota prot. n.8333 del 09.03.2016 questo servizio ha fornito all'Assessorato Regionale dell'energia e dei

servizi di pubblica utiua le integrazioni richieste ed ha ,altesi, tasmesso il capitolato speciale d'Appalto per il

servizio di raccolta, spazzamentoi trasporto rifiuti nel territorio comunale per la durata di anni sette;

{HE questa Amministrazione 0 in attesa che Assessorato Regionale dill'energia e dei servizi di pubblica utiliti

approvi il piano d,tntervento e il relativo Capitotato Speciale d;Appalto, e possi cosl completare la procedura di

ir* p.r l,organizzaione del servizio di raccolta differenziata" spazzamento, raccolta e fasporto;

-cHE il 31.03.2016 andra a scadere I'affrdamento del servizioper la raccolta, sParuafrento e trasporto rifiuti nel

territorio comunale;
{HE nelle more dell,approvazione del piano di Intervento da parte dell'Assessorato Regionale all'energia e ai servizi

di pubblica utiliti e, conseguentemente, dell'espletamento delle- procedure di gara per il nuovo appalto si rende

necessario athrarc ogrri posiiuite prowedimenti contingibile ed indifferibile, al fine di.superare le condizioni di

criticitir sanitaria;
{HE con note prot 37214,37226,37237,37245,31250 del 26.11.2015 O stata richiesta la disponibilita ad eseguke il

servizio di Servizio di raccolta spazzamento 
" 

i*porr, rifiuti nel tenitorio di Gravina di Catania da afidare con

ordinarea sindacale contingibite ed urgente ai seii dell'irt.SO del D.lgs 267/2000 a sei ditte presenti nelle white list

delle provincie di Catania 
""Ai 

Sio.rolinviundo le stesse ditte a presentare offerta economica;

-CHE l,offerta che presenta il prezzopi& basso c quella presentata dalla MO.SE.MA S'p'A' con nota irot n'38914 del

10.12.2015;
4HE con ordinanza sindacale n.l5 del 23.12.2a15 0 stato affidato alla MO.SE'MA. S'p'A' con sede legale a

Mascalucia in via Aw. Vito Reina,6 il servizio di raccolta, spazzamento e msporto dei rifruti-solidi urbani nonche di

raccolta differenziata porta a porta per utenze domestiche e commerciali, con decorrenza dall'o1-gennaio 2ol6 e fino

al3l marzo 2016;
{HE con nora prot. n.6l3l del22.02.2016 l'Assessorato Regionale dell'cnergia e dei seltizi di pubblica utiliti ha

chiesto ulteriori integrazioni :



-CHE con nota prot. n.8333 del 09.03.2016 questo servizio ha fornito all'Assessorato Regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utiliti le integrazioni richieste ed ha ,altresl, trasmesso il Capitolato speciale d'Appalto per il
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti nel territorio comunale per la durata di anni sette;
-con nota prot. n. 16966 del 18.05.2016 I'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilitd ha
chiesto, ulteriori, chiarimenti;
-con nota prot. n.l8l93 del21.05.2016 I'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilitA ha

comrrnicato che il Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidente del Consiglio dei Ministri ha inserito in
programma I'intervento convocato per giorno 08.06.2016 un tavolo Tecnico per l'avvio delle procedure per la
rcalinazione del C.C.R nel Comune di Gravina di Catania;
-nel tavolo tecnico del08.06.2016si 0 stato stabilito che poich6 il C.C.R. non era stato previsto nel Piano di intervanto
gii approvato dal Consiglio Comunale bisogna, pertanto, aggiornare lo strumento di pianihcazione anche in
ottemperanza alla pianificazione del piano d'ambito nel frattempo intervenuta.

-L'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.6Rif del 30 giugno 2016 ha stabilito all'art.4 che i Piani di
Intervento presentati alla Regione che alla data del 15 luglio 2016 non sono stati approvati non potranno piir essere

utilizz ri se non come sezionali del piano d'Ambito della S.R.R. diffidando, altresi, I'U.R.E.G.A..ad accettare in
ingresso atti di gara presentati dai Comuni, in forma singola o associata, oltre la data del 15.07.20fr e ,pertanto,le
procedura di gara dovranno essere espletate dalla S.R.R;
-L'Ordinanza del Prcsidente della Regione Siciliana n.27fuf del 0l dicembre 2016 ha stabilito all'art.l punto 14

lettera c) che il'lrogetto strategico dinorganizzazione funzionale ed organizzativa delle S.R.R. di cui al punto 13

dell'art. I della predetta Ordinanza deve contenere i termini, modaliti e procedura di costituzione presso ogni S.R'R.

di una societA di scopo fitnlizzata alla gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti nonch6

della raccolta differenziata(attualmente nella titolariti dei comuni o delle societa d'Ambito in liquidazione);

-Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.02 del 17.02.2017 d stato approvato il Piano di Intervento per

I'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, spazz?mento, raccolta e trasporto dell'A.R.O. Cravina di

Catania,
-Che con nota prot. t. 7347 det 01.03.2017 il predetto

adempimenti di competenza.

Piano di lntervento d stato Easmesso alla S.R.R. per gli
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per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e, ai sensi e per gli effetti dell'art.

iO a.t n.ks.n.2671200A, e per assicurare la continuitd del servizio, nelle more dell'espletamento della procedura per

I'affidamento, nei termini di legge, del nuovo appalto, per t'affrdamento del servizio, in deroga alle disposizioni

nazionali e regionali vigenti in merito alla gestione ordinaria dei rifiuti urbani non pericolosi e nelle more

dell'aprovazio* a*t piano di Intervento e def Capitolato speciale d'Appalto da parE dell'Assessorato regionale

all,Energia e i servizi di pubblica utiliti: alla MO.SE.MA. S.p.A. con sede legale a Mascalucia in via Aw. Vito

Reina,6-di effettuare i serviri di raccolta, sp^zzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nonch6 di raccolta

differenziata porta a porta p€r uterze domestiche e comrnerciali, con decorrenza dall'Ol eprile 2017 e fino al 30

settembre ztitz, atti condtioni di cui all'offerta pervenuta con nota prot. n.38914 del 10-12.2015. Il costo dei

suddetti servizi 6.ova copertura finanziaria nei Piani- Finanziario e Tariffario 2}fi e comunque pari ad euro

2.300.000,00 .rt.upitoto'ilirb*. g prog.l titolodmacroaggregato 3, comprensiva [VAal l0%, bilancio 2017

esigibilita 2afi periorto a.t servizio.'p"iflconfirimento irr-dircari"a e nelle piattaforme, dando mandato al

Relponsabile dei Servizio 9o di impegnare lafomma complessiva di €.2.300'000,00 sul bilancio 2017 esigibilitd

2017 1I-

i responsabili degli Uffici comunali, ciascuno /e. t" il:ffi:-l, etrtr.za,a prowedere 1d11g 
e-secuzione alla preseilte

ordinanza, disponendo gli aui consequenziali, nonchi il bomando di P.M. affrnchd vigili sull'effettivo svolgimento del

servizio di che trattasi 
DIS,ONE

-CHE la presente ordinanza venga, altresi, msmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art-191, comma l, del d'lgs'

ls2l2o06,al presidente del Consillio dei Ministri, al Iviinistro dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio, al Ministro

della Salute, al Ministro delle AnIvitA produttive, al Presidente della Regione, Assessorato.Regionale dell'Energia.e

dei Servizi di pubblica Utilita- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Commissario straordinario della

provincia Regionale, Al prefeuo di Catania, alla'Simeto Ambiente SpA in liquidazione, ed alla SRR Catania Area

MetropoliAna, ai fi ni dell'adozione dei prowedimenti consequenziali.

-venga notificata al rrsponsabile del 6" iervizio affrnchd vigili sull'effettivo svolgimento del servizio di che trattasi'

-venga comunicata al presidente del Consiglio comunale. ail'Assessore al ramo, all'Organo di Revisione ed

al Segretario Generale a cura del Responsibile del l" Servizio' --= \
- La pubblicazione all'Albo Pretorio corunrt", " 

p", ..ouno 1ur.sl.io 
web dEl 9:'i'lt-tilla del responsabile del

loservizio, fermo restando la protezione dei dati peisonali a tutela della prlvacy ai fini di plbblica notizia'
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Contro il presente prowedimento & ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di

r.**t giorni dalia notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla

medesima data.
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‐ SERⅥZ10 BILANCIo ED ECONODIATO―

‐    %S■ 9 DrCOル″ИrIBILEA'」ИOⅣEZ4」閾И

彙難榊諄憮聯龍酢灘蠍藤T略蠍
9.{ -o>l tGravina di Catania

IL RESPONSABILE DEL SER O FINANZIARIO

Cognome e nome
firma

ИttZ
Ai sensi e per gli efFetti di cui all'art.151-colrma 4‐ del T.U.LL.0。 EELL.appЮ vato con decreto

legislativo 18.08.2000 n.267 e del d.lgs. llSl2}ll allegato 4.2' SI VISTA la superiore

determinazione, ATTESTANDO la COPERTURA FINANZLARIA del relativo impegno di spesa

di seguito indicato:

' l,[ 1;5 p",e 4 5so qg' ,@ -esercizio ill
Misttone言 Progra―a 3」ibbム _M“Юaggregato5ち イcapit。lQ

- Esigibilit aDll

Gravina di Cataniも っ人-Ob― 貰l

Art.

…
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cognome e nome:
finna:
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