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OGGETTO:"lavori di rtqualificazione funzionale di via Ferrara di competenza della
Municipalità 4"
Determinazione a contrane ai sensi dell'art.32, co2 del D.lgs 50/2016 e art. 192 del
D.Lgs 267/2000. Indiziorie di gara, tramite Mercato Elettronico (MEPA), mediante
procedura negoziata ai sensi dell'mi 36, comma 2, b) del D.Lgs 50/2016 e con il
criterio del Prezzo più basso, ai sensi degli artt, 95, 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
C.U.P.: B67H17001420004
Deliberazione di Consiglio della Municipalità 4 n. 13 del 24/1 0/20 17.
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Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4, ing. Giuseppe D'Alessio
0",

Premesso che:

J.

o con Deliberazione di Consiglio della Municipalità 4 n. 13 del 24/04/2015 è stato approvato il
progetto esecutivo redatto dal SAT per "lavori di riqualificazione funzionale di via Ferrara di
competenza della Municipalità 4", per un importo complessivo di Quadro Economico di €
145.000,00 ;

f
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o il progetto prevede la manutenzione degli elementi struttnrali e fnnzionali del tronco stradale e il
riallestimento dello stesso in conformità alle prescrizioni minime imposte dal Codice della
Strada. In particolare, saranno riconfigurati gli elementi geometrici, costitutivi e funzionali della
sede stradale, tali da consentire il ripristino delle condizioni di sicnrezza, tanto della carreggiata
per la circolazione veicolare che dei percorsi destinati ai pedoni. I lavori previsti sono
specificati nei grafici descrittivi e negli elaborati approvati con la richiamata Delibera di C.M. n.
13/2017;
o con la stessa Deliberazione è stato stabilito, ai fini dell'affidamento dell'intervento in parola, la
variazione delle voci di bilancio del Piano Esecutivo di Gestione 2017 assegnate al SAT della
Municipalità 4, con il trasferimento dello stanziamento assestato 2017 di € 75.000,00 dal
capitolo di uscita 251117/4 - codice di bilancio 01.05-2.02. DI. 09.019 - Missione l (Servizi
istituzionali, generali e di gestione) Programma 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)
Titolo 2, al capitolo di uscita 251119/4 - codice di bilancio 10.05-2.02.01. 09.012- Missione lO
(Trasporti e diritto alla Mobilità) Programma 5 (viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2, per
finanziare la realizzazione degli "lavori di riqualificazione funzionale di via Ferrara di
competenza della Municipalità 4", per un totale complessivo di Quadro Economico pari a €
145.000,00, atto ad assicurare la copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento in
oggetto, da impegnare nell' annualità in corso;
o con Deliberazione di Giunta n. 637 del 23/11/2017 è stata autorizzata la variazione le voci di
bilancio del Piano Esecutivo di Gestione 2017 assegnate al Servizio Attività Tecniche della
Municipalità 4 - 4443 MU04 - con il trasferimento dello stanziamento assestato 2017 di €
75.000,00 dal capitolo di uscita 251117/4 - codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019 - Missione
I (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 5 (Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali) Titolo 2, al capitolo di uscita 251119/4 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012Missione 10 (Trasporti e diritto alla Mobilità) Programma 5 (viabilità e infrastrutture stradali),
Titolo 2, per finanziare la realizzazione degli "lavori di riqualificazione funzionale di via Ferrara
di competenza della Municipalità 4" per un totale complessivo di Quadro Economico pari a €
145.000,00;
o con la richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 637 del 23/11/2017, atteso che
l'intervento da finanziare con la variazione di bilancio di riqualificazione di via Ferrara consente
di conformare l'attuale assetto stradale alle prescrizioni minime imposte dal Codice della Strada,
atte a ripristinare le condizioni di sicurezza tanto della carreggiata per la circolazione veicolare,
quanto dei percorsi destinati ai pedoni, verificata la sussistenza del presupposto dell'urgenza di
cui all'art. 42 comma 4 e 175 del TUEL per motivi di sicurezza per la pubblica incolumità, il
Dirigente del SAT 4 è stato autorizzato con propria Determina Dirigenziale all'espletamento
degli adempimenti consequenziali ai fini dell'impegno della spesa in argomento. Inoltre, è stata
proposta la variazione del Piano Trienna1e e del DUP 2017/2019.
Stabilito di confermare Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto in parola, il Funzionario
ingegnere Francesco RAINONE, Responsabile delI' U.O. Manutenzione strade del Servizio Attività
Tecniche della Municipalità 4.
Ritenuto che:
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Cl in esecuzione alla Deliberazione di Consiglio delIa Municipalità 4 n. 13 del 24/04/2017 e
Deliberazione di Giunta Comunale n. 637 del 23111/2017, occorre procedere all'indizione della
gara per l'affidamento dei lavori "lavori di riqualificazlone funzionale di via Ferrara di

competenza della Municipalità 4".
ai fini dell'affidamento è stato necessario approvare, prima dell'indizione della gara, i seguenti
elaborati progettnali da allegare al contatto di appalto, redatti in conformità al progetto
approvato con la Deliberazione di Consiglio della Municipalità 4 n. 13 del 24/04/2017 e al
Codice degli Appalti D.L.gs 50 del 18/04/2016:

o

- Capitolato Speciale di appalto;
- Computo metrico.
- Elenco Prezzi
- il Quadro Economico come di seguito specificato:
QUADRO ECONOMICO
A. Importo dei Lavori e delle forniture
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A.1

Lavori a misura

O::

A.2

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

€ 4.514,36

>

A3

Oneri di discarica (a fattura), non soggetti a ribasso d'asta

€ 5.500,00

O
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€ 119.296,31'

Totale Lavori (A.1+.,+A.3)
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119.296,31
€ 10.014,36

importo non soggetto a ribasso
l

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche comprensivi degli oneri rifiessi (art. 113 co.3 D.Lgs.1
B.7
50/16) pari al 80% del 2,0% di Tot.Aa favore dei dipendenti
B.8

,

I

€ 1.980,97

Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.a D.Lgs.
50/16) pari al20% dei 2,0% di Tot.A

€ 495,24

-

B.12 I.V.A. Su lot. A,
eventuali altre imposte dovuti per legge
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10%

Contributo A.V.C.P.

€ 12.931,07
€ 30 00

I

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (8.7+8.12)

I

L

€ 129.310,67

.TOTALE COMPLESSIVO (A+B)j

€ 15.437,28
€ 144.747,95

Stabilito di indire la gara per l'affidamento dei "lavori di n'qualificazione funzionale di via Ferrara di
competenza della Municipalità 4", tramite Mercato Elettronico (MEPA), mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art 36, comma 2, b) del D.Lgs 50/2016 e con il criterio del Prezzo più basso, ai sensi degli artt, 95,
97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo complessivo dei lavori a base di gara, pari a € 129.310,67
oltre IVA, di cui € 4.514,36 per oneri della sicnrezza ed € 5.500,00 per oneri a discarica (a fattura) non
soggetti a ribasso d'asta.

Verificato che:
o l'art. 36, comma 2, letto b) de! Codice dispone che per i contratti di lavori di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici, per i lavori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
o in ottemperanza alle Linee guida n. 4/2016 ANAC, la procedura prende l'avvio con la determina
a contrarre e si articola in tre fasi:
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a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori
economici da invitare al confronto competitivo;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
c) stipulazione del contratto;
o l'art. 36, comma 6 stabilisce che per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo
le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi
di CONSlP S.p,A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni;
o la Legge di stabilità 2016, ha disposto che le Amministrazioni e imprese potranno negoziare su]
Portale Acquisti in Rete non solo acquisti di beni o servizi, ma anche appalti di lavori, con tutti i
vantaggi in termini di semplificazione, rapidità e trasparenza legati all'utilizzo di uno strumento
totalmente telematica;
o le imprese abilitate possono rispondere alle Richiesta di offerta delle Amministrazioni per
appalti di lavori fino a 1 milione di euro.
o le opere oggetto di manutenzione da appaltare mediante MEPA riguardano anche le opere
stradali.
Preso atto che con nota PG/925342 del 29/11/2017, che si allega al presente provvedimento, è stata
acquisita la validazione della procedura di gara, sopra richiamata, del Servizio Autonomo Centro Unico
Acquisti e Gare, area Coordinamento.
Stabilito che possono partecipare alla presente procedura negoziata i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
o attestazioni SOA rilasciate da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad
operare dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) /iscrizione alla C.C.l.A.A.
o analogo registro professionale competente per territorio per lo svolgimento dell'attività
prevista per lo svolgimento dell'attività prevista;
o essere in regola con le disposizioni di cui all'art, 80 del D.Lgs 50/2016;
o essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" lavori di Manutenzione",
Precisato che:
o ai sensi dell'art.i92 del D.lgs. 267/2000 il fine del contratto è l'affidamento dei lavori di
riqualificazione funzionale di via Ferrara di competenza della Municipalità 4, assicurando un
adeguamento ai livelli di sicurezza del Codice della Strada;
o il contratto ha per oggetto l'affidamento dei "lavori di riquolificaztone funzionale di via Ferrara
di competenza della Municipalità 4";
o le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto parte
integrante del presente provvedimento;
o per il progetto in questione il Codice Identificativo Gara (CIG) sarà richiesto prima della gara,
secondo il sistemaAVCpass, dal Responsabile Unico del Procedimento;
o .il CUP corrisponde a B67H17001420004.
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o per l'appalto in parola, non è applicabile l'art. 51 del D.L.gs 50/2016 - Suddivisione in lotti - in
quanto date le peculiarità e la natura dell'intervento a farsi, trattasi di una prestazione omogenea,
unica, indivisibile e non frazionabile.

j
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Verificato che ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e smi, introdotto dall'art. 1 co. 41 della Legge
n.190/20l2, degli artt, 6 e 7 del "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici "
di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e degli artt, 7 e 9 del "Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli", non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne
l'adozione.
Verificata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis
comma l DLgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge
n. 213 del 7112/2012, nonché artt, 13 c.l lett.b) el7 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei
Controlli interni del Comune di Napoli.
Dato atto che sono state rispettate le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all'allegato n. 42 del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e smi, in considerazione dell'esigibilità della
prestazione.
Vista la nota PG/807267 del 20/10/2017 a firma congiunta del Direttore Generale, Ragioniere Generale e
Dirigente della U.O. A. Piano di Riequilibrio Finanziario, inerente l'Avvio della procedura di blocco della
spesa ex art. 148 bis del D.Lgs 24712000.
Verificato che:
o ricorrono i motivi di urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità, giusta Deliberazione
di Giunta n. 637 del 23/11/2017.
o L'interruzione dell'iter procedurale in corso per la realizzazione dei lavori, imputabile alla
procedura di blocco della spesa ex art. 148 bis del D.Lgs 247/2000, potrebbe compromettere
l'aggiudicazione definitiva e impegno entro il 2017, vanificando le decisioni adottate con la
richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 637 del 23/1 112017di variazione di bilancio.
o Inoltre, la mancata realizzazione dei "lavori di riqualificazione funzionale di via Ferrara di
competenza della Municipalità 4", finalizzati alla sicurezza comporterebbe, di conseguenza, il
perdurare di una condizione di elevato pericolo per i cittadini. 1nfatti il progetto di
riqualificazione funzionale di via Ferrara, con la manutenzione degli elementi strutturali e
funzionali del tronco stradale e il riallestimento dello stesso in conformità alle prescrizioni
minime imposte dal Codice della Strada, consente il ripristino delle condizioni di sicurezza,
tanto della carreggiata per la circolazione veicolare che dei percorsi destinati ai pedoni.
Letti:
- l'mi. 192 del T.U.E.L. 267/2000;
-l'art. 107 e l'art. 183 del D.L.gs n. 267/2000, nonché l'ali. 24 del Regolamento di Contabilità del Comune
di Napoli.
Visti:
- il Dlgs 50/2016 Codice degli Appalti
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità.
DETERMINA
Dare atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs.267/2000 s.m.i. sono espressamente ennnciati in

narrativa,
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1,. Approvare i seguenti elaborati progettuali da allegare al contatto di appalto, redatti in
conformità al progetto approvato in linea tecnica con la Deliberazione di Consiglio della
Municipalità 4 n. 13 del 24/04/2017 e al Codice degli Appalti D.L.gs 50 del 18/04/2016:
- Capitolato Speciale di appalto;
- Computo metrico;
- Elenco Prezzi.
- il Quadro Economico come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO
A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1

12

A.2

>

A.3

O

::5

€ 119.296,31

Lavori a misura

,

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

€ 4.514,36

Oneri di discarica (a fattura), non soggetti a ribasso d'asta

€ 5.500,00
€ 119296.31

importo soggetto a ribasso
importo non soggetto a ribasso
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B 7 Ispese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 cO.3 D.Lgs.
. ,,50/16) pari al 80% dei 2,0% di Tal. A a favore dei dipendenti

€ 1.980,97

Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 coA D.Lgs.
50/16) pari al 20% del 2,0% di Tal. A

€ 495,24

B.8

8.12 I.VA Su 101. A, eventuali altre imposte dovuti per legge

,
IVAI

€ 12.931,07

10%

€ 30,00

Contributo Av.C.p.1

.0

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.7+8.12)

CD
I

€ 10.014,36

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

W

Zw

51

€ 129.310,67

Totale Lavori (A.1+ ..+A.3)

<{

-

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€

15.437,28

€ 144.747,95

2. Approvare lo Schema di Lettera di invito e Disciplinare di gara allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3. Precisare che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 637 del 23/11/2017 è stato dato atto
della sussistenza del presupposto dell'urgenza di cui all'art. 42 comma 4 e 175 del TUEL, per
motivi di sicurezza per la pubblica incolumità ed è stato autorizzato il Dirigente del SAT 4 con
propria Determina Dirigenziale all'espletamento degli adempimenti consequenziali ai fini
dell'impegno della spesa in argomento.
4. Confermare Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto in parola, il Funzionario
ingegnere Francesco RAINONE, Responsabile dell'U.O. Manutenzione strade del Servizio
Attività Tecniche della Municipalità 4.
5. Dare atto che il fine del contratto è l'affidamento dei lavori di riqualificazione funzionale di via
Ferrara di competenza della Municipalità 4, assicurando un adeguamento ai livelli di sicurezza
del Codice della Strada.
6. Indire la gara per l'affidamento dei "lavori di riqualificazione funzionale di via Ferrara di
competenza della Municipalità 4 ", tramite Mercato Elettronico (MEPA), mediante procednra
negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, b) del D.Lgs 50/2016 e con il criterio del Prezzo più
basso, ai sensi degli artt. 95, 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo complessivo dei
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lavori a base di gara, pari a € 129.310,67 oltre !VA, di cui € 4.514,36 per oneri della sicurezza
ed € 5.500,00 per oneri a discarica (a fattura) non soggetti a ribasso d'asta.
7. Stabilire che, per la procedura de qua, si procederà ai sensi dell'ali. 36, comma 2 del Dlgs
50/2016 alla consultazione di almeno dieci operatori economici, per i lavori, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici.
8. Stabilire che possono partecipare alla presente procedura negoziata i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
..

attestazioni SOA rilasciate da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società
autorizzate ad operare dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
(AVCP) /iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro professionale competente per
territorio per lo svolgimento dell'attività prevista per lo svolgimento dell'attività
prevista;

..

essere in regola con le disposizioni di cui all'ali. 80 del D.Lgs 50/2016;

..

essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione "Lavori di
manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei ".

9. Precisare che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 637 del 23/11/2017 è stata:
..

autorizzata la variazione del voci di bilancio del Piano Esecutivo di Gestione 2017
assegnate al Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4 - 4443 MU04 - con il
trasferimento dello stanziamento assestato 2017 di € 75.000,00 dal capitolo di uscita
251117/4 - codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019 - Missione 1 (Servizi istituzionali,
generali e di gestione) Programma 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)
Titolo 2, al capitolo di uscita 251119/4 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012Missione lO (D'asporti e diritto alla Mobilità) Programma 5 (viabilità e infrastrutture
stradali), Titolo 2, per finanziare la realizzazione degli "lavori di riqualificazione
funzionale di via Ferrara di competenza della Municipalità 4", per un totale
complessivo di Quadro Economico pari a € 145.000,00.

..

Decrementato lo stanziamento assestato 2017 di € 75.000,00 del capitolo 251117/4codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019-Missione l-Programma 5, Titolo 2.

..

Incrementato lo stanziamento assestato 2017 di € 70.000,00 del capitolo 251119/4codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 - Missione 10- Programma 5, Titolo 2, per un
totale complessivo di € 145.000,00.

lO. Prenotare la spesa complessiva di € 144.747,95 per l'affidamento dei "lavori di riqualificazione
funzionale di via Ferrara di competenza della Municipalità 4", come da Quadro Economico
indicato in premessa, che trova copertura finanziaria sul capitolo 251119/14 - codice di
bilancio 10.05-2.02.01.09. 012 - Missione 10- Programma 5, Titolo 2.
11. Precisare:
.. ricorrono i motivi di nrgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità, giusta
Deliberazione di Ginnta Comunale n. 637 del 23/1l/20l7.
..

L'interruzione dell'iter procedurale in corso per la realizzazione dei lavori, imputabile
alla procedura di blocco della spesa ex ali. 148 bis del D.Lgs 247/2000, potrebbe
compromettere l'aggiudicazione definitiva e impegno entro il 2017, vanificando le
decisioni adottate con la richiamata Deliberazione cii Giunta Comunale n. 637 del
23/1] /2017 di variazione di bilancio.

..

Inoltre, la mancata realizzazione dei "lavori di riqualificazione funzionale di via
Ferrara di competenza della Municipalità 4", finalizzati alla sicurezza comporterebbe,
cii conseguenza, il perdurare di una condizione di elevato pericolo per i cittadini. Infatti
il progetto di riqualificazione funzionale di via Ferrara, con la manutenzione degli
elementi strutturali e funzionali ciel tronco stradale e il riallestimento dello stesso in
7
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conformità alle prescrizioni nunrme imposte dal Codice della Strada, consente il
ripristino delle condizioni di sicurezza, tanto della carreggiata per la circolazione
veico1are che dei percorsi destinati ai pedoni.
12. Stabilire che, per le motivazioni espresse al precedente punto, la prenotazione della spesa
rientra nelle spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
all'Amministrazione certi ma, allo stato, non quantificali.
13. Dare atto dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D1gs n. 267/2000.
14. Stabilire che per l'appalto in parola, non è applicabile l'mi. 51 del D.L.gs 50/2016
Suddivisione in lotti - in quanto date le peculiarità e la natura dell'intervento a farsi riguardanti
l'ampliamento e il rifacimento della sede stradale, trattasi di una prestazione omogenea, unica,
indivisibi1e e non frazionabile.
15. Stabilire che l'aggiudicazione dell'appalto in parola è subordinato alla variazione del Piano
Triennale e del DUP 2017/2019, in corso di definizione.

n.

16. Precisare che la forma del contratto è quella prevista dalle procedure ME

Il Dirigente del S'iV;iZio Atti

~&"e
SE allegano quale parte Integrante del presente atto
progressivamente numerate e siglate:

l

seguenti documenti composti comptesstvameV da n

•

Deliberazione di Consiglio dellaMunicipalità 4 n. 13 de\24/10/2017

•

Deliberazione di Giunta Comunale n. 637 de123/ll!20 17

•

nota PGI925342 del 29/11/2017 deI.C.UAG area Coordinamento

•

Schema di Lettera di invito e Disciplinare di gara

•

Capitolato Speciale di appalto

•

Computo metrico

•

Elenco Prezzi

C' r pagine
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MUNICIPALITA' IV
SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE
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Determinazione n. 8 del 30-11-2017
•

Letto l'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.267(2000, come modificato ed
integrato dal D.L. 174(2012, convertito in Legge 213(2012;

A' sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs.267(2000 vista la regolarità contabile,
;t;t-esta la copertura finanziaria della spesa, classificazione:

=.t"

~,\ .2ol~
Data

2JSv1M91)U

~'?I. 0è""-l::- %.f.I

_
Il Ragioniere Generale

~ 'I

f\\ .' ~k-Ririmaldi n 6~(
.
\).~
~-lf~~
Determi nazione

--T"
DIPERTIM
SEGR

_

TO SEGRETERIA GENERALE

ERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente Deter . azione è stata pubblicata all'Albo P etorio ai sensi dell'art.124,
comma 1, del D.L 5.267(2000 il
-r-rr-:-:

IL SEGRETARIO GENERALE

1

I
I

I

_._~
COMUNE DI NAPOLI

Determinazione

n'/!,ij!J1

del

Dj-dt- Zc9j.::;-

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 267/00, ha avuto Iniziali

t;7,'/12-2tJ/1-

Gli allegati, costituenti parte lnteqrantedl essa, sono vlstonablli presso l'archivio di cui
sono depositati (*)

.

.

./ ~

•p. IL SEGRETAt,

(*) La Segreteria della Giunta Indicherà llluoço dl deposlto al momento d

GENERALE

a richiesta dl'vlslone.

