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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 313 del 04/02/2021
OGGETTO: DPCM 08 luglio 2014 - DGR n. 1794/2014 - DPCM 15 settembre 2015

Lavori di adeguamento sismico delledificio scolastico: Elementare Carducci

Approvazione Variante in corso dopera; Affidamento maggiori lavori; Impegno di
spesa.

CUP F41E16000110005 - CIG 7708448C83
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Imputazione della spesa di: €. 7.312,32

CAPITOLO:

13335

CENTRO DI COSTO:

500

IMPEGNO:

598/2021

CONTO FINANZIARIO

U.2.02.01.09.003

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si
esprime parere di regolarità contabile:

favorevole, trattasi di sottoimpegno per opere investimenti (quadro economico)
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Oggetto: DPCM 08 luglio 2014  DGR n. 1794/2014  DPCM 15 settembre 2015
Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico: Elementare Carducci
Approvazione Variante in corso d’opera; Affidamento maggiori lavori; Impegno di spesa.
CUP F41E16000110005  CIG 7708448C83

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; :
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 (GU n.13 del 1812021) “Ulteriore
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali
dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021” che autorizza l’esercizio provvisorio sino al 31 marzo 2021;

Visto il decreto prot. n. 185425/2020 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del
servizio;

Premesso che:
 con delibera di Consiglio comunale n. 156 in data 22.07.2020 esecutiva, è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 20202022;
 con delibera di Consiglio Comunale n. 164 in data 22.07.2020, esecutiva, e successive

modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020
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2022;
 con delibera di Giunta comunale n. 155 in data 28.07.2020, esecutiva, è stato approvato il

Piano esecutivo di gestione 20202022;
 con delibera di Giunta Comunale n. 251 del 21.10.2020, esecutiva, è stato approvato

l’applicazione dell’avanzo vincolato di mutui con variazione di bilancio e aggiornamento del
piano triennale dei Lavori Pubblici 2020020222 e relativo elenco annuale 2020;

Visto che:



con Determinazione Dirigenziale n. 3712 del 10.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dei “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico Elementare Carducci”, per un
importo complessivo di € 750.000,00 di cui € 496.799,36 soggetto a ribasso, oltre €32.721,56 per
costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e che prevede, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del
D.Lgs. n. 50/2016, un costo per la manodopera di euro 217.228,39, finanziato con contributo di €
550.000,00 dal Dipartimento di Protezione Civile e per €200.000,00 con la devoluzione del
mutuo della Cassa Depositi e Prestiti pos. 6024823 e pos. 6024975 anno 2015;



previo esperimento di gara, con Determinazione n. 1136/2019 e 1415/2019, i lavori di
adeguamento sismico della Scuola Elementare Carducci sono stati aggiudicati alla ditta
“SAPORITO Garden Soc. Coop.” (P.IVA 07977511216) con sede a Melito di Napoli (NA), in
Via Montebianco n. 2, per l’importo complessivo di € 499.588,76 IVA inclusa, giusto contratto
Rep. 38314 del 13/09/2019;



in data 28.06.2019 con apposito verbale sono stati consegnati i lavori;

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0029037 del 24/02/2021 - Uscita
Firmatari: Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)
Impronta informatica: d0538137b0643f92b49a438df0040f5490702d175fe2b5a8a90185a71f5b2423
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



con Determinazione Dirigenziale n. 1655 del 17.06.2020 è stato approvata la Variante in corso
d’opera dei “Lavori di adeguamento sismico della Scuola Elementare Carducci”, per l'importo
complessivo di € 750.000,00, IVA e somme a disposizione incluse, articolato secondo il quadro
economico di seguito riportato:

A) Lavori
1. Importo netto lavori a misura

€

506.431
,45

2. Costi per la sicurezza

€

44.338,
18

Totale lavori a misura

€

550.769,
63

B) Somme a disposizione dell’A.C.
1. IVA al 10% sui lavori

€

55.076,
96

2. Saggi su murature, solai e fondazioni IVA e spese

€ 11.831,3

tecniche comprese
3. Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui

3
€

materiali IVA inclusa
4. Spese tecniche (comprensive di cassa previdenziale e

0
€

IVA)
5. Assicurazione art. 24 DLgs 50/2016

3.000,0

29.260,
00

€

1.500,0
0

6. Contributo di gara ANAC

€

405,00

7. Spese per istruttoria ed autorizzazioni

€

800,00
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8. Spese pubblicità gara

€

1.000,0
0

9. Spese tecniche di variante e aggiornamento POS per

€

covid-19 (comprensive di cassa previdenziale e IVA)
10. Imprevisti ed arrotondamenti

6.222,4
6

€

2.033,6
7

11. Somme a disposizione per ulteriori lavori

€

88.100,
95

Totale somme a disposizione

€

199.230,
37

Totale
complessivo



€

750.000,
00

in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavori, come meglio dettagliati
nella relazione di 2 variante, imprevisti ed imprevedibili ed altri previsti in quantità maggiori o
minori rispetto al progetto principale/variante, che per la loro natura e importo rientrano tra
quelli annoverati al comma 1 lettera c) dell’art. 106 Dlgs 50/2016, in particolare:
 L'esigenza della Amministrazione Comunale di avere la disponibilità dei piani rialzato e

primo in data 12/09/2020 che è stata formalizzata con la redazione del Verbale di Consegna
Anticipata dell'Opera in pari data. Tale circostanza a comportato maggiori oneri per lo
spostamento e la movimentazione di materiali ed attrezzature e per lo smontaggio e
rimontaggio di alcune parti del ponteggio ma anche la non esecuzione della lavorazione
relativa alla lucidatura dei pavimenti sui due piani in questione;
 L'istallazione nei controsoffitti di alcuni pezzi speciali non compresi nel prezzo al metro

quadrato del controsoffitto stesso ma indispensabili per garantire le caratteristiche antincendio
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previste dalla normativa vigente, consistenti nelle calotte antincendio in gesso per
l'alloggiamento delle plafoniere incassate, nelle scatole ispezionabili in lamiera trattata con
vernice intumescente poste in corrispondenza dei rubinetti presenti alla base delle colonne
montanti dell'impianto di riscaldamento e nella sigillatura con silicone espansivo antincendio
dei passaggi delle tubazioni;
 Al fine di non sacrificare troppo l'altezza dei locali di servizio del piano seminterrato si è

optato, in tali locali, per l'utilizzo di un controsoffitto a tripla lastra in gesso che fosse
certificato REI 90 anche se montato a contatto con la struttura in carpenteria metallica del
solaio evitando l'intercapedine di cm 20;
 In conseguenza del fatto che al piano seminterrato non è stato possibile incassare le plafoniere

come invece è stato fatto nei piani superiori, si è resa necessaria l'istallazione di una cornice in
lamiera preverniciata per la finitura di bordo ed il sostegno delle lampade stesse. Inoltre, di
concerto con l'Amministrazione, è stata prevista l'istallazione di inverter led plug e light per
luci di emergenza in alcune plafoniere dei corridoi;
 Nel corso dei lavori si è verificato che alcuni materiali di cui era previsto lo smontaggio ed il

rimontaggio non erano più idonei alla loro funzione, si è dovuto procedere pertanto alla loro
sostituzione come nel caso di una consistente parte dei frutti delle prese e degli interruttori e
della pensilina esterna in corrispondenza dell'ingresso dell'ascensore. Si è proceduto inoltre,
alla sostituzione delle serrature delle porte interne che non erano funzionanti;
 A causa dell'irregolarità dell'intradosso dei solai si è potuto constatare che le travi in acciaio

messe in opera per il consolidamento dei solai stessi in alcuni tratti non erano a contatto con la
superficie soprastante. Si è dovuto pertanto procedere alla sigillatura con malta degli spazi
suddetti in modo da garantire un appoggio continuo dei solai esistenti sulla struttura di
rinforzo istallata;
 Integrazione e ripristino della pavimentazione esterna che risultava degradata soprattutto in
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corrispondenza del lato sud dell'edificio a causa della esecuzione dei saggi in fondazione,
della riparazione della perdita di acqua e del propagarsi delle erbe infestanti lungo il muro di
recinzione prima dell'inizio dei lavori.



il Direttore dei Lavori ha pertanto provveduto a redigere la “2° Variante in corso d’opera”, per
un importo complessivo di € 750.000,00, IVA e somme a disposizione incluse, articolato secondo
il quadro economico di seguito riportato:

A) Lavori
1. Importo lavori da computo di variante in corso d’opera

€

735.070
,22

2. Ribasso del 30,20%

€

221.991
,21

3. Importo netto lavori a misura

€

513.079
,01

4. Costi per la sicurezza

€

44.338,
18

Totale lavori a misura

€

557.417,
19

B) Somme a disposizione dell’A.C.
1. IVA al 10% sui lavori

€

55.741,
72

2. Saggi su murature, solai e fondazioni IVA e spese
tecniche comprese

€ 11.831,3
3
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3. Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui

€

materiali IVA inclusa

3.000,0
0

4. Spese tecniche (comprensive di cassa previdenziale e

€

IVA)

29.260,
00

5. Assicurazione art. 24 DLgs 50/2016

€

1.500,0
0

6. Contributo di gara ANAC

€

405,00

7. Spese per istruttoria ed autorizzazioni

€

800,00

8. Spese pubblicità gara

€

1.000,0
0

9. Spese tecniche di variante e aggiornamento POS per

6.222,4
€

covid-19 (comprensive di cassa previdenziale e IVA)
10. Somme a disposizione per ulteriori lavori

6
€

82.822,
30

Totale somme a disposizione

€

192.582,
81

Totale
complessivo

€

750.000,
00

Considerato che:



il Direttore dei Lavori ha predisposto l’allegato schema dell'atto di sottomissione con accluso il
verbale di concordamento di n° 17 nuovi prezzi (di cui 4 desunti dal Prezzario Regionale
dell’Umbria

e 13 desunti da apposite analisi dei prezzi), da assoggettare al ribasso d’asta

contrattuale del 30,20%, sottoscritto dalla ditta in segno di accettazione;

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0029037 del 24/02/2021 - Uscita
Firmatari: Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)
Impronta informatica: d0538137b0643f92b49a438df0040f5490702d175fe2b5a8a90185a71f5b2423
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



le variazioni apportate comportano un aumento dell’importo contrattuale pari ad € 7.312,32
inclusa IVA, come si evince dal seguente quadro economico:

Contratto
Descrizione

Variante 2

Differenze

Variante 1
Importo lavori

€

506.431,45

513.079,01

6.647,56

Importo costi sicurezza

€

44.338,18

44.338,18

0,00

Sommano €

550.769,63

557.417,19

6.647,56

€

55.076,96

55.741,72

664,76

Totale generale €

605.846,59

613.158,91

7.312,32

Iva 10 %



la maggiore spesa complessiva di € 7.312,32 IVA inclusa trova copertura finanziaria con le
somme disponibili al Cap. 133350500 imp. n. 32062228/2018 esigibilità 2021 Centro di costo
U.2.02.01.09.003;



rispetto all'importo stanziato per i lavori in oggetto con delibera di Giunta Comunale n. 36 del
09.02.2017 e con Determina Dirigenziale n. 3712 del 10.12.2018, pari ad € 750.000,00, non vi
sono aumenti di spesa;



rispetto all'importo di aggiudicazione, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1136 del
04.02.2019 pari ad € 454.171,60 IVA esclusa, si è registrato un aumento di spesa sui lavori, per la
1° e 2° Variante in corso d’opera, pari ad €103.245,59 IVA esclusa;



le variazioni proposte noà n alterano la sostanza del progetto e sono necessarie per la corretta
esecuzione e funzionalità dell’opera;
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il legale rappresentante dell’Impresa “SAPORITO Garden Soc. Coop.” ha sottoscritto, a titolo di
accettazione e senza apporre riserve, il “Verbale di concorda mento nuovi prezzi” e lo “Schema
dell’Atto di sottomissione”;

Vista la relazione del Direttore Lavori dalla quale si evince che i motivi per i quali è stata redatta
la 2° Variante in corso d’opera, sono ricompresi nelle specifiche riportate al comma 1 lettera c)
dell’art. 106 del Dlgs 50/2016;
Ritenuto che per quanto sopra riportato è opportuno procedere:

 all’approvazione della 2° Variante in corso d’opera redatta dal Direttore dei Lavori;
 all’approvazione del nuovo quadro economico determinatosi a seguito dei lavori di

2°

variante;
 all’approvazione Schema dell’Atto di sottomissione e del Verbale di Concordamento nuovi

prezzi sottoscritti dall’appaltatore a titolo di accettazione;
 ad affidare i maggiori lavori di 2° variante all’Impresa esecutrice dei lavori originari agli

stessi patti e condizioni del contratto in essere;
Visto l’art. 106 comma 1 lettera c del DLgs 50/2016;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse

DETERMINA:

1. Di approvare la 2° Variante in corso d’opera dei “Lavori di adeguamento sismico della Scuola
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Elementare Carducci”, per l'importo complessivo di € 750.000,00, IVA e somme a disposizione
incluse, articolato secondo il quadro economico di seguito riportato:

A) Lavori
1. Importo lavori da computo di variante in corso d’opera

€

735.070
,22

2. Ribasso del 30,20%

€

221.991
,21

3. Importo netto lavori a misura

€

513.079
,01

4. Costi per la sicurezza

€

44.338,
18

Totale lavori a misura

€

557.417,
19

B) Somme a disposizione dell’A.C.
1. IVA al 10% sui lavori

€

55.741,
72

2. Saggi su murature, solai e fondazioni IVA e spese

€ 11.831,3

tecniche comprese
3. Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui

3
€

materiali IVA inclusa
4. Spese tecniche (comprensive di cassa previdenziale e

0
€

IVA)
5. Assicurazione art. 24 DLgs 50/2016

3.000,0

29.260,
00

€

1.500,0
0
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6. Contributo di gara ANAC

€

405,00

7. Spese per istruttoria ed autorizzazioni

€

800,00

8. Spese pubblicità gara

€

1.000,0
0

9. Spese tecniche di variante e aggiornamento POS per

€

6.222,4

covid-19 (comprensive di cassa previdenziale e IVA)

6

10. Somme a disposizione per ulteriori lavori

€

82.822,
30

Totale somme a disposizione

€

192.582,
81

Totale

€

750.000,

complessivo

00

2. Di approvare il nuovo quadro economico, di seguito riportato, determinatosi a seguito della

redazione della 2° Variante in corso d’opera, redatto sulla base del modello della Regione
Umbria:

Quota a carico
Quota a carico
del
Voci Q.E.

del

Totale

Finanziamento
Cofinanz.nto
Statale
LAVORI
Lavori a misura

€

Costi per la sicurezza

€

421.450,04 €
32.721,56

€

91.628,97 €

513.079,01

11.616,62 €

44.338,18
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€

454.171,60

€

Totale lavori a misura

€

557.417,19

€

55.741,72

€

11.831,33

€

3.000,00

€

29.260,00

103.245,59

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.
IVA al 10% sui lavori

€
€

45.417,16
10.324,56

Saggi su murature, solai e fondazioni IVA e spese tecniche
€

11.831,33

comprese
Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui materiali

€

IVA inclusa

3.000,00

Spese tecniche (comprensive di cassa previdenziale e IVA)

€
29.260,00

Assicurazione art. 24 DLgs 50/2016

€

1.500,00

€

1.500,00

Contributo di gara ANAC

€

405,00

€

405,00

Spese per istruttoria ed autorizzazioni

€

800,00

€

800,00

Spese pubblicità gara

€

1.000,00

€

1.000,00

€

6.222,46 €

Spese tecniche di variante e aggiornamento POS per
6.222,46

covid19 (comprensive di cassa previdenziale e IVA)
Somme a disposizione per ulteriori lavori

€

4.414,91

€

78.407,39

€

82.822,30

€

96.754,41

€

192.582,81

€

200.000,00

€

750.000,00

€
Totale Somme a Disposizione

95.828,40
€

Totale complessivo

550.000,00

3. Di dare atto che gli elaborati costituenti la 2° Variante in corso d’opera trasmessi dal D.L.

ancorché non allegati sono parte integrante del presente Atto;
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4. Di dare atto che rispetto all'importo stanziato per i lavori in oggetto con delibera di Giunta

Comunale n. 36 del 09.02.2017 e con Determina Dirigenziale n. 3712 del 10.12.2018, pari ad €
750.000,00, non vi sono aumenti di spesa;

5. Di dare atto che rispetto all'importo di aggiudicazione, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.

1136 del 04.02.2019 pari ad € 454.171,60 IVA esclusa, si è registrato un aumento di spesa sui
lavori, per la 1° e 2° Variante in corso d’opera, pari ad € 103.245,59 IVA esclusa

6. Di dare atto che i motivi per i quali è stata redatta la 2° Perizia di Variante in corso d’opera, sono

ricompresi nelle specifiche riportate al comma 1 lettera c) dell’art. 106 del Dlgs 50/2016 e che le
variazioni proposte non alterano la sostanza del progetto e sono necessarie per la corretta
esecuzione e funzionalità dell’opera;

7. Di dare atto che il legale rappresentante dell’Impresa “SAPORITO Garden Soc. Coop.”

ha

sottoscritto, a titolo di accettazione e senza apporre riserve, l’allegato “Schema dell’Atto di
Sottomissione” e relativo “Verbale di concordamento nuovi prezzi”;

8. Di approvare l’allegato Schema dell’Atto di Sottomissione e relativo Verbale di concordamento di

n° 17 nuovi prezzi (di cui 4 desunti dal Prezzario Regionale dell’Umbria e 13 desunti da
apposite analisi dei prezzi), da assoggettare al ribasso d’asta contrattuale del 30,20%;

9. Di dare atto che la maggiore spesa complessiva della 2° Variante in corso d’opera di € 7.312,32,

IVA inclusa, trova copertura finanziaria con le somme disponibili al Cap. 133350500 imp. n.
32062228/2018 esigibilità 2021 Centro di costo U.2.02.01.09.003;
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10. Di affidare i maggiori lavori di 2° variante all’Impresa “SAPORITO Garden Soc. Coop.”

(Partita IVA 07977511216) per l’importo complessivo di € 7.312,32 di cui € 6.647,56 per lavori
e costi della sicurezza, ed € 664,76 per IVA 10%;

11. Di sub impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:

Eserc.
Finanz.

2021

Cap./Art.

13335050
0

Miss./Progr.
Centro di
costo

04.02.2.02
500

Descrizio
ne

Utilizzo avanzo vincolato da devoluzioni – scuole

PdC
finanz.

elementari
U.2.02.01.
09.003

Spesa non
ricorr.

no

Compet. Econ.

CIG

7708448C83

CUP

Creditore
Causale

SAPORITO Garden Soc. Coop.” (Partita IVA 07977511216)

2021
F41E1600011
0005

Lavori di adeguamento sismico Primaria Carducci 2° Variante in corso

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

d’opera
Mutuo pos 6024823
32062228/
2018

Importo

Finanz. da
FPV
€ 7.312,32

no

Accertamento
3608/2017

12. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che

il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
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Data emissione
fattura
2021

Scadenza
pagamento
2021

Impo
rto
7.312,32

13. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

14. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

15. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di

cui al d.Lgs. n. 33/2013;

16. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il Geom. Stefano Fredduzzi
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17. Che la spesa è urgente e indispensabile ai fini dell’ultimazione dei lavori in tempo utile per la
rendicontazione alla Regione Umbria (entro maggio 2021) dell’utilizzo del contributo concesso,
dell’ultimazione dei lavori e nonché dell’utilizzo completo dell’edificio scolastico.

Il RUP
(Geom. Stefano Fredduzzi)
IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0029037 del 24/02/2021 - Uscita
Firmatari: Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)
Impronta informatica: d0538137b0643f92b49a438df0040f5490702d175fe2b5a8a90185a71f5b2423
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0029037 del 24/02/2021 - Uscita
Firmatari: Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)
Impronta informatica: d0538137b0643f92b49a438df0040f5490702d175fe2b5a8a90185a71f5b2423
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 313 del 04/02/2021
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo

Bilancio

Capitolo

Conto

Estremi

finanziario

impegno/accertament

Missione. Programma.

o

7.312,32

04.02

1333650500

* Documento sottoscritto con firma digitale

U.2.02.01.09.003

598/2021
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Importo

Bilancio

Capitolo

Conto

Estremi

finanziario

impegno/accertament

Missione. Programma.

o

* Documento sottoscritto con firma digitale

