
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
(C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N°3 PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO)

proposta n.
1834

Settore Servizi alla persona ed alle imprese

N° GENERALE        1031        DEL 06/11/2012

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE
ARREDI PER  GLI UFFICI DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA  PERSONA ED ALLE
IMPRESE SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA PRODUTTIVE. DETER MINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA E D ALLE IMPRESE

Vista  l’allegata proposta di determinazione.

Visti : 

Il D.L. 01/07/2009 n° 78, coordinato con la legge di conversione 03.08.2009 n° 102, art. 9, comma 1, e la L.
finanziaria 24/12/2007 n° 244 i quali detrminano l'obbligat orietà della predisposizione del Piano programatico dei
pagamenti quale  allegato del bilancio di previsione;

la delibera G.C. n. 308 del 30/12/2010 e ss.mm.ii., relativa all’approvazione della dotazione organica e
all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione 

il Decreto Sindacale/determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che
legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 17/07/2012 di approvazione del bilancio di previsione per
l'anno in corso, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 31/07/2012 di approvazione del Piano delle Performance
del quale il PEG costituisce allegato;

Visto  il D.LGS. 18/08/2000, n.267.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di dare atto che la presente spesa rientra nel Piano programmatico dei pagamneti 2012 – 2014, e rispetta le
regole relative al patto di stabilità interno e quelle più generali della finnza pubblica;

Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente del Settore dei Servizi alla Persona ed  alle imprese
__________________

(Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu)

"Visto e attestazione ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lvo 267/2000 
in conformità ai corrispondenti report di dettaglio
allegati esclusivamente alla versione informatica
della presente proposta".

Responsabile del Procedimento
DOTT.SSA DANIELA COSSU
__________________________

Responsabile del Servizio Finanziario
IL DIRIGENTE

DOTT. SILVANO CAVALLOTTI AISONI
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Proposta di determinazione n. 1834 del 18/09/2012

Ufficio Proponente: S.U.A.P

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA ED INSTALL AZIONE
ARREDI PER GLI UFFICI DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE
SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA PRODUTTIVE. DETERMINA A C ONTRARRE

Premesso che nell’esercizio 2008, con Delibera di Giunta n° 166 d el 13.06.2008 Personale in servizio presso lo
Sportello unico attività produttive. Mobilità interna intersettoriale.”, la gestione dello sportello unico per le attività
produttive, è stato trasferito dal Settore Tecnico, al Settore Servizio al Cittadino, oggi chiamato Settore dei Servizi
alla persona ed alle Imprese;

Che con Deliberazione di G.C. n° 26 del 17.02.2011 nella nuova o rganizzazione del Settore dei Servizi alla
persona ed alle Imprese, è stato creato un nuovo servizio Suap , con l’accorpamento allo stesso della competenza
di tutte le  attività produttive, prima accorpate al servizio Cultura Turismo Sport Istruzione Manifestazioni;

Che allo stato attuale, il Servizio suddetto, risulta sottopotenziato per quanto riguarda armadi ed arredi in genere,
e gli arredi attuali non permettono una soluzione logistica degli spazi, ed un corretto contenimento delle pratiche
anche in coerenza delle norme sulla privacy;

Che nel 2009, il Suap del Comune di Tempio, ha presentato domanda di partecipazione al bando per
finanziamenti a valere sulle risorse premiali per soggetti e progetti locali, di cui alla Delibera n° 10/36 del
27.07.2005 e delle successive Delibera 11/23 del 19.2.2008, e 23/16del 16.04.2008 (riferimento Delibera CIPE n°
20 del 29.09.2004);

Che in relazione al suddetto Bando, rivolto agli sportelli unici per le attività produttive il S.u.a.p. del Comune di
Tempio Pausania è stato identificato vincitore di € 75.000,00, con Determinazione del Direttore del Servizio Affari
Generali e promozione dello Sviluppo industriale Rep. 188 prot. 5518 del 14/04/2009;

Che per la spendita dei fondi suddetti, il Servizio Suap ha trasmesso in data 18/12/2009 all’Assessorato Regionale
competente, giusto cronoprogramma di utilizzo, e per la cui attuazione, la regione ha recentemente comunicato
con nota prot 5883 del 12/03/2012, il consenso allo slittamento dei termini, tenuto conto che lo stesso accredito
da parte della Regione, è avvenuto soltanto alla fine del 2010, come comunicato dallo stesso Assessorato
Regionale con nota  prot. 23519 del 14/10/2010.

Che tali fondi, sono utilizzabili anche per l’acquisto di arredi ed attrezzature, come comunicatoci con nota prot.
9144 del 22.06.2009 e che per tale finanziamento, è stato creato apposito capitolo d’entrata dedicato, così come
richiesto dall’Assessorato Regionale all’industria, nel dettaglio al Titolo 1 Cap. 660 Finanziamenti Premialità
Regionali Progetti Suap.;

Che a tale capitolo d’entrata, sono correlati determinati capitoli di spesa, in particolare il cap. 14510 Acquisto beni
ed attrezzature tecniche e scientifiche;

Considerato, pertanto, che è necessario procedere all’’impegno della somma di € 11.566, 00 + € 2.428,86 per
IVA sul capitolo 14510 del bilancio 2010, (rif entrata cap. 660 RR.PP. 2010), quale finanziamento concesso dalla
RAS Premialità Regionali Progetti Suap; .

Ritenuto di poter provvedere in merito, mediante procedura negoziata, di cui all’art. 54 del D.lgs. 12/04/2006 n.
163 e ss.mm.ii., tramite acquisizione in economia con la modalità del cottimo fiduciario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 125 comma 1 lett. b) del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., previa consultazione, mediante apposita
lettera di invito, di almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art. 125 comma 11 del medesimo decreto
legislativo.

Dato atto che l’acquisto di detti arredi mediante cottimo fiduciario, come sopra descritto, rientra fra le esecuzioni
effettuabili in economia ai sensi del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Ente, approvato con
deliberazione del C.C. n. 4 del 7/02/2008, sia in relazione alla tipologia individuata all’art.22 lett. f), sia per limite di
spesa, art. 21 comma 5 e può essere eseguita, ai sensi dell’art. 25, con la procedura del cottimo fiduciario.



Visto il D.P.R. del 5 0ttobre 2010 n. 207 regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “ codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/ce e 2004/18/ce ”, artt.  326- 329- 330 – 331 – 332;

Considerato che, per l'individuazione del possibile fornitore, capace di offrire il prodotto con uguali o equipollenti
caratteristiche tecniche specificate nella scheda tecnica allegata, si è ricorsi dapprima al Mercato elettronico della
P.A. (MEPA) attraverso il sito www.acquistinretepa.it analizzando i seguenti strumenti:

1.Convenzioni attive , riscontrando che non risultano aperte convenzioni aventi ad oggetto l'offerta di mobili
d'ufficio; 

2 Che ci si è conseguentemente rivolti alla scelta dei prodotti da catalogo , del MEPA , consultando
numerosi records attinenti i prodotti ricercati. Da tale ricerca si è riscontrata l’impossibilità di trovare quelli
in grado di soddisfare ogni esigenza manifestata dall’ufficio, soprattutto in riferimento all’utilizzazione
migliore dello spazio. La scelta dei prodotti elencati nell’allegata scheda tecnica, è infatti frutto di
un’attenta valutazione degli spazi disponibili nelle unità immobiliari destinatari dei suddetti prodotti. Tali
unità immobiliari, ospitanti n° 2 postazioni di lavoro auton ome fisse, sono anche lo spazio destinato
all’accoglienza del pubblico nelle fasi del front office, ed è inoltre frequentemente sede di conferenza di
servizi con gli enti esterni, per la gestione del procedimento unico suap. La gestione dello sportello unico
per le attività produttive, accentrando presso di se numerosi procedimenti (prima gestibili autonomamente
da uffici separati o da presentarsi presso enti esterni), comporta l’esigenza di disporre di maggiori spazi
da destinarsi ad archivio pratiche, che permetta la loro tenuta vicina alle postazioni di lavoro, per un loro
veloce recupero. Da ciò l’esigenza di sfruttare maggiormente lo sviluppo anche in altezza degli armadi
(data l’alta volta dei soffitti), attraverso un sistema doppio, da ancorarsi a parete. Tutto ciò ha fatto si che
la soluzione prospettata nella scelta degli arredi, complessivamente intesa, e come rappresentata nella
scheda tecnica allegata, risponda ad una soluzione logistica, studiata su planimetria appositamente
rilevata in loco. Tutte le esigenze, considerate nel loro complesso, hanno portato alla scelta degli arredi,
la cui rappresentazione dei singoli prodotti acquisisce una “soluzione unitaria”, quasi come un “unico
prodotto”, affinché venga sfruttato al meglio lo spazio disponibile, garantendo la massima funzionalità e al
contempo conservando un piacevole e confortevole aspetto. Si è riscontrato inoltre che tra la numerosità
delle aziende offerenti i loro prodotti, nel mercato elettronico, poche di queste effettuano la consegna in
Sardegna;

Visto che questa amministrazione con D.d G.C. N°239 del 15.12.2009 ha istituito ai sensi dell'art. 125 c. 11 e
12, del Decreto Legislativo del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, Servizi e
Forniture” e dell'art. 33 della L.R. 07 Agosto 2007 n°5, l’Albo dei fornitori di beni e prestatori di servizi del
comune di Tempio Pausania , e che, con stessa Delibera, ha preso atto dell'apposito disciplinare per la gestione
dello stesso;

Considerato che conseguentemente questa amministrazione appaltante ha, con determinazione dirigenziale n.
1470 del 23.12.2010 , adottato l'Albo Fornitori di cui alla D.di G.C. succitata e che lo stesso Albo è stato
aggiornato con Determinazione Dirigenziale n° generale 955 del 05/10/2011;

Dato atto che tale Albo, è regolato da apposito disciplinare che si basa su principi cardine finalizzati ad
assicurare la massima trasparenza e pubblicità, utilizzo chiaro, funzionale e trasparente dell’albo fornitori e
prestatori di servizi, e la prequalificazione per la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la
fornitura ad Enti pubblici;

Visto inoltre che il "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti" approvato con apposita deliberazione di
Consiglio Comunale, prevede all’art. 25, nell’ambito delle procedure del cottimo fiduciario per beni e servizi, che
“l’individuazione degli operatori economici può avvenire attraverso l’istituzione di elenchi, generali o settoriali, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza previsti dall’articolo
33 della L.R. n. 5/2007 avente ad oggetto “l’istituzione di Elenchi di operatori economici”.

Viste e richiamate, altresì, le modalità di svolgimento della procedura del cottimo fiduciario, che prevedono lo
svolgimento di una gara informale, con richiesta di almeno 5 preventivi da richiedere alle ditte con lettera d’invito
contenente:

a) l'oggetto della prestazione e i tempi entro i quali la stessa deve essere eseguita;
b) le eventuali garanzie;
c) le caratteristiche tecniche;
d) la qualità e la modalità di esecuzione;
e) i prezzi;



f) le modalità di pagamento;
g) le modalità di scelta del contraente;
h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle
norme legislative e regolamentari vigenti;
i) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

Ritenendo pertanto di poter allo scopo richiedere un'offerta economica a tutte le Ditte iscritte alla categoria C2
fornitura attrezzature/arredi/complementi per ufficio, presso l'Albo dei prestatori di servizi e forniture istituito
da questa amministrazione appaltante;

Visto lo schema di lettera di invito a formulare l’offerta, il disciplinare , il capitolato , la scheda tecnica e il
formulario dell’offerta , che si allegano, per la fornitura e installazione dei mobili di cui trattasi, che, nel rispetto
del D.Lgs.163/2006 e del Regolamento succitati, specificano in modo analitico quali debbono essere i requisiti per
poter partecipare alla gara e procedere all’aggiudicazione ossia:
- requisiti di ordine generale
- requisiti di idoneità professionale
- requisiti di capacità economico-finanziaria
- requisiti di capacità tecnico professionale
- regolarità del documento di regolarità contributiva ( DURC).

Dato atto inoltre che, visti gli adempimenti ed obblighi di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., concernente la
tracciabilità dei flussi finanziari, si procederà a richiedere all’aggiudicatario della fornitura, la dichiarazione con la
quale si assume l‘obbligo della tracciabilità attraverso l’attivazione di un conto corrente dedicato, di cui alla nota
interna prot. n. 21093 del 17/11/2010, e in conformità alle disposizioni della determinazione n. 8 del 18/11/2010
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Evidenziato che in applicazione del suddetto articolo, l’ufficio, mediante procedura telematica, accedendo al sito
A.V.L.P. Simog, ha richiesto e ottenuto il seguente codice identificativo di gara (CIG) - Lotto CIG   Z2405C098B  

Rilevato che, relativamente alla richiesta del CUP al CIPE, la stessa autorità ha chiarito che non deve essere
richiesto in quanto trattasi di interventi che non devono essere registrati al Sistema CUP, in quanto ricadenti nelle
ipotesi di cui all’art. 20 – Appalti di servizi elencati nell’allegato II B – del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 comma 12 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l’affidatario di
servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economica prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con procedura ordinarie di scelta del contraente.

Rilevato che per lo scopo verranno invitate, a mezzo fax, a formulare un'offerta economica, tutte le seguenti ditte
individuate attingendo la  totalità di quelle iscritte all’Albo dei prestatori di serv izi e fornitori  approvato con
determinazione dirigenziale n. 1470 del 23.12.2010, ed aggiornato con Determinazione Dirigenziale n° 955
generale del 05/10/2011;

Ditta via città

1 Idea Mobili di Porru Giuseppe & C.
S.n.c.–

Via Provinciale n. 110 09123 Suelli (CA)

2 Cartaria Val.dy S.r.l.– S.S. 131- km 5,2 09122 Cagliari

3 Cicrespi S.p.a Via Trieste n. 11 20060 Liscate (MI).

4 Idea Ufficio di Pistuddi Bernardetta via P. Manzella n. 4 07023 Calangianus (OT)

5 Form Selection S.R.L. Via Monte Sabotino, n. 11 CAGLIARI - 09122
6 Mobil Ferro S.R.L. Via R. Sanzio, n. 366 TRECENTA - 45027 (RO)

Dato atto che, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt.. 81 e 82 del D.Lgs.
n° 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. e dell’art.18 della L.R. 07 .08.2007, n. 5 e ss.mm.ii nel rispetto delle
caratteristiche tecniche richieste, e che saranno ammesse alla procedura solo le ditte in possesso dei requisiti
richiesti.

Considerato che è indispensabile procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di € 11.566,00 + € 2.428,86
per IVA, disponibile come segue:
 

capitolo risorse Imp.
14510/2010 € 11.566, 00
14510/2010 € 2.428,86

Totale €  13.994,86



Visto il R.D. 18.11.1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato”.

Visto il R.D. 23.05.1924, n. 827, recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato”;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i.

Visto il D.P.R. del 05.10.2010, n° 207 “Regolamento di esecuzi one ed attuazione del D.Lgs 12.04.2006 n° 163
recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE (G.U.R.I. n° 288 del 10.12.2010) 

Vista la L.R. 07.08.2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in
attuazione della Direttiva comunitaria 2004/18/CE del 31.03.2004) e s.m.i..

Vista la L.R. 29 maggio 2007 N. 2 Art. 10 - Nuove disposizioni per il finanziamento del Sistema delle Autonomie
locali.

Visto il Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Ente. 

Tutto ciò premesso e ritenuto.

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento:

1. Indire la procedura negoziata con le modalità del cottimo fiduciario per la fornitura ed installazione arredi per i
locali del servizio SUAP ed Attività Produttive del settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese del
Comune di Tempio Pausania, le cui caratteristiche tecniche sono dettagliate nel disciplinare, nel capitolato e
nella scheda tecnica, che si allegano per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare gli allegati schemi di lettera di invito a formulare offerta, disciplinare, capitolato, la scheda tecnica,
formulario dell’offerta, che si allegano, per farne parte integrante e sostanziale.

3. Dare atto che:

- detta procedura sarà svolta mediante procedura negoziata, di cui all’art. 54 del D. Lgs. 12/04/2006 n.
163 e ss.mm.ii., tramite acquisizione in economia con la modalità del cottimo fiduciario ai sensi e per
gli effetti dell’art. 125 comma 1 lett. b) del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., previa consultazione,
mediante apposita lettera di invito, di almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art. 125 comma
11 del medesimo decreto legislativo.

- la suddetta procedura di cottimo fiduciario, rientra fra le esecuzioni effettuabili in economia ai sensi
del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Ente, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del
7/02/2008, sia in relazione alla tipologia individuata all’art.22 lett. f), sia per limite di spesa, art. 21
comma 5 e può essere eseguita, ai sensi dell’ ar.25, con la procedura del cottimo fiduciario.

4 Interpellare n. 06 ditte del settore, di seguito indicate, approvando lo schema di lettera di invito con
contestuale richiesta dei requisiti indispensabili per la ammissione e partecipazione alla gara ossia :

- requisiti di ordine generale
- requisiti di idoneità professionale
- requisiti di capacità economico-finanziaria
- requisiti di capacità tecnico professionale
- regolarità del documento di regolarità contributiva (DURC).

3. Approvare il seguente elenco delle ditte da invitare:

Ditta Via Città
1 Idea Mobili di Porru Giuseppe & C.

S.n.c.–
Via Provinciale n.
110 

09123 Suelli (CA)

2 Cartaria Val.dy S.r.l. S.S. 131- km 5,2 09122 Cagliari

3 Cicrespi S.p.a Via Trieste n. 11 20060 Liscate (MI).

4 Idea Ufficio di Pistuddi Bernardetta via P. Manzella n. 4 07023 Calangianus (OT)

5 Form Selection S.R.L. Monte Sabotino, n. Cagliari - 09122



11
6 Mobil Ferro S.R.L. R. Sanzio, n. 366 Trecenta - 45027 (Ro)

4. Stabilire che le ditte che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti non saranno ammesse alla
gara e pertanto escluse;

5. Prenotare a tal fine la complessiva somma di  13.994,86 IVA inclusa, come di seguito disponibile:

 
capitolo risorse Imp.

14510/2010 € 11.566, 00
14510/2010 € 2.428,86

Totale €  13.994,86

6. Dare atto che in applicazione della normativa vigente l’ufficio, mediante procedura telematica,
accedendo al sito A.V.L.P. Simog, ha richiesto e ottenuto il seguente codice identificativo di gara
(CIG)  Lotto CIG   Z2405C098B  

7. Dare atto che i concorrenti invitati, come sopra individuati, dovranno presentare offerta entro e non
oltre il giorno , ore 13.00, in applicazione di quanto previsto dall’art. 70 comma 12 del D.lgs.
12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. in tema di termini di ricezione delle offerte.

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE

(Dott.ssa Gabriella Pani )



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia Olbia Tempio

Determinazione Settore Servizi alla persona ed alle imprese nr.409 del 06/11/2012
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDI PER  GLI UFFICI DEL
SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA PRODUTTIVE. DETERMINA A
CONTRARRE CIG Z2405C098B

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 25032.12.06.05Codice bilancio:

Capitolo: 145102010

ESERCIZIO: 2012 Impegno: 2010 2356/0 Data: 20/12/2010 Importo: 35.000,00

13.994,86Importo:05/11/2012Data:2010 2356/1Subimpegno di spesa:2012ESERCIZIO:

SUAP - Acquisto Beni e Attrezzature Tecniche e scientifiche - Entrata cap. 660

C.U.P.:

Finanziato con : CONTRIBUTO REGIONALE - F.DI  VINCOLATI € 13.994,86  -

..............

Per la proposta il R.P.P. Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Daniela Cossu Dott. Silvano Cavallotti Aisoni

 TEMPIO PAUSANIA li, 05/11/2012



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Visto Regolarità Contabile

Data adozione: 06/11/2012

Nr. adozione generale: 1031Nr. adozione settore: 409

Visto di Regolarità Contabile

05/11/2012

VISTO FAVOREVOLE

Dr. Silvano Cavallotti Aisoni

COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDI PER
GLI UFFICI DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE SERVIZIO SUAP ED
ATTIVITA PRODUTTIVE. DETERMINA A CONTRARRE

S.U.A.P

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Determina

Proposta Nr. 2012 / 1834

Servizio Finanziario

Data

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

Settore Servizi alla persona ed alleSettore Proponente:



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
(C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N°3 PROVINCIA DI OLBIA  - TEMPIO)

Settore Servizi alla persona ed alle imprese

Determinazione Numero 1031 del 06/11/2012

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante

pubblicazione dell'oggetto nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti

pubblici” 


