
 

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE 

7 -SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 537 DEL 11/04/2018

OGGETTO: Realizzazione  della  Piazza  Aldo  Moro  e  ampliamento
della  sede  comunale,  determinazione  a  contrattare,
impegno  e  prenotazione  impegno  di  spesa  –  C.U.P.:
G57H17000730004 – C.I.G.: 7440053DF3

 IL DIRIGENTE
   MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo
Codice

gestionale
CUP Capitolo/Anno

Scadenza
Obbligazione

PRENOTAZIONE DI SPESA
€ 1.456.465,27 2.02.01.09.000

G57H17000730
004

21050/2 sub imp.
379

31/12/2018

PRENOTAZIONE DI SPESA
€ 456.421,68 2.02.01.09.000

G57H17000730
004

21050/3 sub imp.
380

31/12/2018

PROVINCIA DI LUCCA
€ 8.694,90 2.02.01.09.000

G57H17000730
004

21050/2 sub imp.
379

31/12/2018

PROVINCIA DI LUCCA
€ 2.000,00 2.02.01.09.000

G57H17000730
004

21050/2 sub imp.
379

31/12/2018

PROVINCIA DI LUCCA
€ 600.00 2.02.01.09.000

G57H17000730
004

21050/2 sub imp.
379

31/12/2018

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  



Spese per formazione  NO  
Compensi organi di indirizzo,

direzione e controllo
NO  



7 -SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE 

Determinazione n° 537 del 11/04/2018

OGGETTO: Realizzazione  della  Piazza  Aldo  Moro  e  ampliamento  della
sede  comunale,  determinazione  a  contrattare,  impegno  e
prenotazione impegno di spesa – C.U.P.: G57H17000730004 –
C.I.G.: 7440053DF3

7 -SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

  IL DIRIGENTE  

Visto il decreto sindacale n. 5 del 01/03/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali
all'Arch. Stefano Modena;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;

Premesso:
- che con deliberazione n. 262/2015 avente per oggetto: “Atto di indirizzo per la 
redazione di un Concorso di progettazione e per la redazione della domanda di 
partecipazione al bando di finanziamento regionale per la redazione di Progetti di 
Innovazione Urbana (PIU)”, la Giunta Municipale ha promosso, tra l'altro, un Concorso 
di Progettazione per la rigenerazione urbana di Capannori;
- che con Determinazione dirigenziale n. 1285 del 21/10/2015 sono stati approvati il 
Bando di Gara, il disciplinare del concorso e gli allegati del Concorso di idee 
“MASTERPLAN CAPANNORI CITTA' – UNA COMUNITA' QUARANTA PAESI”;
- che con Determinazione dirigenziale n. 1215 del 06/10/2016 sono stati approvati i 
verbali e la graduatoria del Concorso di Idee “Masterplan Capannori Città”- Una 
comunità quaranta paesi”;

Considerato che questa Amministrazione ha inteso intende procedere con la 
redazione di un elaborato di approfondimento e sintesi delle indicazioni del Masterplan
in relazione a quanto previsto per la Piazza Aldo Moro e per l’ampliamento della sede 
Comunale; 

Dato atto: 
- che nel bando di concorso è stato esplicitato il fatto che è “facoltà dell'Ente 
banditore di affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi 
livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che il 
vincitore sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica, 
in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare”, il tutto in conformità con quanto 
disposto dall’art 156 c. 6 del D.Lgs n.50/2016;
- che si è quindi ritenuto di dover procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra 
secondo i disposti del citato art 156 c. 6 del D.Lgs n.50/2016;



Considerato che, in relazione a quanto sopra esposto, con Determinazione 
Dirigenziale n° 801 del 27/06/2017, in conformità con quanto disposto dall’art 156 c. 6
del D.Lgs n.50/2016 nonché con le modalità di cui al bando di Concorso di Idee 
“Masterplan Capannori Città”- Una comunità quaranta paesi”, si è proceduto 
all’affidamento dell’incarico di progettazione al gruppo primo classificato nel Concorso 
di Idee “Masterplan Capannori Città- Una comunità quaranta paesi” che ha costituito 
(e prodotto a questo Ente), con apposito atto notarile repertorio n.143614 registrato a 
Lucca il 07 giugno 2017, un Raggruppamento Temporaneo con cui i partecipanti 
hanno conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva e piena al 
mandatario Arch. Boccaccini Nicola;

Vista:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/08/2017 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo dei lavori di sistemazione della Piazza Aldo Moro e 
della pensilina sul fronte ovest della sede comunale, con contestuale adozione di 
variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 della L.R.T. n. 65/2014, 
redatto dal gruppo di progettazione suddetto nell'importo complessivo di Euro 
2.004.414,32 di cui Euro 1.327.277,20 per lavori compresi oneri per la sicurezza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 09/11/2017 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo dei lavori di ampliamento della sede comunale, redatto
dallo stesso gruppo di progettazione nell'importo complessivo di Euro 493.720,00 di 
cui Euro 416.000,00 per lavori compresi oneri per la sicurezza;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 531 in data 11/04/2018 con la quale è
stato approvato il  progetto esecutivo dei  lavori  di  “Realizzazione della Piazza Aldo
Moro e ampliamento della sede comunale” per un importo dei lavori a base di gara di
Euro 1.706.723,48 oltre ad Euro 32.256,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso,  per un ammontare totale del Progetto di Euro 2.498.134,00; 

Verificato  che l'intervento in progetto è previsto al capitolo 21050 del titolo II° del
bilancio  triennale  2018-2020, esercizio  2018, finanziato  con mutui  contratti  con la
Cassa Depositi e Prestiti di pos. 6041986 e 6042356 dell'importo complessivo di Euro
2.463.268,78 e con fondi propri per la parte rimanente, già accantonati ed inerenti
l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
s.m.

Ricordato che gli articoli n. 32, comma 2, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e n. 192 del D.
Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii. prevedono la necessità, prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei  contratti  pubblici,  di  adottare una determinazione a contrattare,
individuando  in  particolare  il  fine  da  perseguire,  l’oggetto,  la  forma,  le  clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la
scelta nel rispetto della vigente normativa;

Precisato conseguentemente che :
● il fine da perseguire è la riqualificazione della Piazza Aldo Moro e l'adeguamento

degli spazi al piano primo della sede comunale;
● l’oggetto del contratto consiste nella realizzazione dei  lavori di “Realizzazione

della Piazza Aldo Moro e ampliamento della sede comunale” di cui al progetto
elaborato  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia,  ed  approvato  con  la
suddetta Determinazione n. 531 in data 11/04/2018;

● il  contratto  sarà  stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa,  come  previsto
dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

● le  clausole  ritenute  essenziali  sono  quelle  previste  nel  Capitolato  speciale
d'appalto  facente  parte  del  progetto  esecutivo  approvato  con  la  citata
Determinazione n. 531 in data 11/04/2018;



● la scelta del contraente avverrà con modalità interamente telematica mediante
il  sistema  Start  della  Regione  Toscana,  avvalendosi  della  Stazione  Unica
Appaltante presso la Provincia di Lucca;

● le ragioni della scelta del contraente sono da ricercare nei disposti di cui all'art.
60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m., come descritto di seguito;

Ritenuto: 
-  di  affidare i  lavori  in oggetto  ricorrendo alla  Stazione Unica Appaltante  presso la
Provincia di Lucca, in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 37 c. 4 lett. c) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m., in quanto trattasi di un affidamento di lavori importo superiore alle
soglie di cui all'art. 37 c. 1 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- di  procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta di cui
all'art.  60 del  D.Lgs.  n.  50  del  18/04/2016 e s.m.,  svolta  in  modalità  interamente
telematica  sulla  piattaforma  elettronica  START  all’indirizzo  https://start.toscana.it,
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Ritenuto altresì  di  procedere  alla  prenotazione  dell'impegno  di  spesa  di  Euro
1.912.877,95 pari all'importo lavori oltre IVA come segue:
- per Euro 1.456.465,27 mediante imputazione al  capitolo 21050/2 del  titolo II° del
bilancio triennale 2018-2020 esercizio 2018, imp. 379, finanziato con mutuo contratto
con la Cassa Depositi e Prestiti di pos. 6041986;
-  per Euro 456.412,68 mediante imputazione al  capitolo 21050/3 del   titolo II°  del
bilancio triennale 2018-2020 esercizio 2018, imp. 380, finanziato con mutuo contratto
con la Cassa Depositi e Prestiti di pos. 6042356;

Ritenuto inoltre:
- di sub-impegnare la spesa di Euro 8.694,90 a favore della Provincia di Lucca a titolo
di compenso per l'espletamento della  procedura di gara in qualità di  Stazione Unica
Appaltante, così  come  previsto  nella  convenzione  in  data  06/06/2017,  mediante
imputazione  al  capitolo  21050/2  del   titolo  II°  del  bilancio  triennale  2018-2020
esercizio  2018,  imp.  379,  finanziato  con mutuo contratto  con  la  Cassa Depositi  e
Prestiti di pos. 6041986;
- di sub-impegnare la spesa di Euro 2.000,00 a favore della Provincia di Lucca a titolo
di rimborso delle spese di pubblicazione della gara, mediante imputazione al capitolo
21050/2  del   titolo  II°  del  bilancio  triennale  2018-2020  esercizio  2018,  imp.  379,
finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di pos. 6041986;
- di sub-impegnare la spesa di Euro 600,00 a favore della Provincia di Lucca a titolo di
rimborso del  contributo  che sarà versato all'ANAC ai  sensi  della  Deliberazione del
21.12.2011  dell'Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture (oggi  ANAC),  mediante imputazione al  capitolo 21050/2 del   titolo II°  del
bilancio triennale 2018-2020 esercizio 2018, imp. 379, finanziato con mutuo contratto
con la Cassa Depositi e Prestiti di pos. 6041986 ;

Precisate le seguenti condizioni, ritenute essenziali:

a) ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m. le imprese concorrenti
dovranno possedere i requisiti per la corretta esecuzione del presente affidamento, sia
in relazione all'assenza delle cause di  esclusione di cui all'art.  80 del  citato D.Lgs.
50/2016, sia in relazione alla capacità economica, finanziaria e tecnica di cui all'art. 83
dello stesso Decreto, sia in relazione al possesso di certificazione di sistemi di qualità
conformi alle norme europee UNI EN ISO 9000;

b) al fine di garantire il possesso di adeguati requisiti in materia di tutela dell'ambiente
inoltre le imprese concorrenti dovranno essere in possesso  di certificazione di sistemi
di qualità conformi alle norme ISO 14001/EMAS in materia ambientale;



c) al fine inoltre di garantire più elevati standard di sicurezza dei lavoratori impiegati le
imprese concorrenti dovranno essere in possesso  di certificazione di sistemi di qualità
conformi alle norme OHSAS 18001 in materia di sicurezza;

d) le imprese concorrenti dovranno produrre attestato obbligatorio di  presa visione
degli elaborati progettuali da parte del legale rappresentante o di soggetto dipendente
dell'impresa munito di delega; a tale scopo il sopralluogo di presa visione potrà essere
fatto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 presso il Settore Servizi
alla  Città,  segreteria  tecnico-amministrativa;  il  soggetto che effettua il  sopralluogo
dovrà apporre la propria firma sull'apposito registro a titolo di presa visione dei luoghi
e degli elaborati progettuali, che saranno consegnati su CD, consegnano i documenti
che attestano la sua identità e/o la  delega ricevuta;  la mancata presa visione dei
luoghi e degli elaborati progettuali costituirà motivo di esclusione dalla gara;   

e) la durata prevista dei  lavori  è di  270 giorni  naturali  e consecutivi  dalla data di
consegna dei lavori; 

f) è previsto il  premio di accelerazione di cui all'art. 145 c. 9 del D.P.R. n. 207 del
05/10/2010 per l'ultimazione anticipata dei  lavori,  nella misura del  1% dell'importo
contrattuale per ogni quattro settimane di anticipo;

g) non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;

h) assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136);

i) sarà applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell’importo contrattuale per ogni
giorno di ritardo; 

l)  ai  sensi  dell'art.53 c.16 ter.  del  D.lgs.  165/2001, così  come modificato dall'art.1
comma 42 L.190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare di non avere
dipendenti che siano stati impiegati presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni
antecedenti l'affidamento medesimo; 

m) in fase di stipula del contratto d’appalto dovrà essere inserita la dicitura secondo la
quale la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del
Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  (DPR.  62/2013)  e  del  codice  di
comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  Capannori  (Deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 293 del 30/12/2013)e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni
gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte
delle Ditte o dei propri collaboratori;

n) considerate l'entità e la natura del contratto il termine di pagamento, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 4 c. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dall’art. 1 del
D.Lgs. 192 del 9/11/2012, sarà di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da
parte del Comune di Capannori; nel contratto in forma pubblica da sottoscrivere tra le
parti prima dell'inizio dei lavori, sarà prevista apposita clausola relativa al suddetto
termine di pagamento;

Considerato che:

- l’intervento che si intende eseguire deve essere attuato con celerità;

- il progetto è stato positivamente verificato e validato come da verbali conservati agli
atti dell'Ufficio proponente;

-  la  procedura  di  scelta  del  contraente  più  idonea,  sulla  base  delle  suddette
argomentazioni,  è la procedura aperta ai  sensi  dell’art. 60 del  D.Lgs. n. 50 del
18/4/2016 e ss.mm.ii.;



- il criterio di aggiudicazione più idoneo, considerata la tipologia di intervento, è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi  dell'art.  95 commi 2 e 6  del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  e delle Linee guida n. 2 dell'Anac, secondo i criteri ed i
punteggi di cui all'allegato unico, parte integrante e sostanziale;

-  la  consegna dei  lavori  potrà  avvenire  d’urgenza  prima della  firma del  contratto
d’appalto, ai sensi della normativa vigente, vista l’urgenza di eseguire i lavori relativi
alla sistemazione della piazza antistante il Municipio ed all'ampliamento del Municipio
stesso;

-  il  bando di  gara dovrà essere pubblicato per  25 giorni,  secondo quanto previsto
dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

-  è  stato  predisposto,  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008,  il  Piano  di  sicurezza  e
coordinamento; 

Dato atto che il progetto presenta le seguenti caratteristiche:

- dovrà essere contabilizzato a misura;

- la somma assicurata per opere e impianti anche preesistenti è pari all’importo del
contratto;

- il massimale per la responsabilità civile è di € 500.000,00;

- l'importo dei lavori a base di gara è di Euro 1.706.723,48 oltre ad Euro 32.256,47 per
oneri per la sicurezza;

-  le  spese  presunte  per  costo  della  manodopera  ammontano  a  Euro  403.623,10
corrispondenti ad una incidenza media del 23,649%;

- le categorie dei lavori da affidare sono le seguenti:

1. OG3 (prevalente) per l’importo di €. 1.252.130,34;

2. OG1 per l’importo di €. 454.593,14.

Dato atto: 
- che il codice C.U.P.  del presente progetto è risultato essere G57H17000730004; 
-  che  il  Codice  CI.G.  del  presente  affidamento,  acquisito dalla Stazione  Unica
Appaltante, è risultato essere 7440053DF3;

Considerato che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete
Internet ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma 32
della L.N.  n° 190 /  2012, e sarà pertanto pubblicato sulla banca dati  istituita  con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 4/2013, nella nuova sezione  –  Amministrazione
Trasparente  –  del sito istituzionale di questa Amministrazione;

D E T E R M I N A

1. di  dare atto  che le premesse di  questa determinazione sono parte integrante e
sostanziale del presente atto ;

2. di  dare atto di  quanto prescritto dagli  articoli  n. 32, comma 2, del D. Lgs.vo n.
50/2016  e  n.  192  del  D.  Lgs.vo  n.  267/2000  e  ss.mm.ii.,  ampiamente  trattati  in
premessa ed il cui contenuto si intende qui interamente richiamato;

3. di  procedere  all’affidamento dei lavori di  “Realizzazione della Piazza Aldo Moro e



ampliamento  della  sede  comunale” avvalendosi  della  Stazione  Unica  Appaltante
presso la Provincia di Lucca ai sensi dell'art. 37 c. 4 lett. c) del  D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m., in quanto trattasi di un affidamento di lavori importo superiore alle soglie di cui
all'art. 37 c. 1 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

4.di affidare i  lavori in oggetto  utilizzando la procedura aperta di cui all’art. 60 del
Decreto  Legislativo  n.  50  del  18  aprile  2016  e  s.m.,  da  svolgere  in  modalità
interamente  telematica  sulla  piattaforma  elettronica  START  all’indirizzo
https://start.toscana.it/, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi  dell’art.  95 commi 2 e 6 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e s.m. secondo i  criteri  ed i
punteggi di cui all'allegato unico, parte integrante e sostanziale;

5. di demandare alla Stazione Unica Appaltante l’approvazione del bando di gara e
degli  altri  documenti  necessari,  nonché  l’espletamento  della  procedura  sopra
individuata secondo le previsioni contenute negli atti regolamentari dell’Ente;

6. di  prenotare la spesa di Euro 1.912.877,95  pari all'importo lavori oltre IVA come
segue:

- per Euro 1.456.465,27 mediante imputazione al capitolo 21050/2 del  titolo
II° del bilancio triennale 2018-2020 esercizio 2018, imp. 379, finanziato con
mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di pos. 6041986;
- per Euro 456.412,68 mediante imputazione al capitolo 21050/3 del  titolo
II° del bilancio triennale 2018-2020 esercizio 2018, imp. 380, finanziato con
mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di pos. 6042356;

7. di  dare atto che il Codice C.U.P. del progetto è  G57H17000730004 e che il Codice
CI.G.  del  presente  affidamento,  acquisito dalla Stazione  Unica  Appaltante, è
7440053DF3;

8. di sub-impegnare la spesa di Euro 8.694,90 a favore della Provincia di Lucca a titolo
di compenso per l'espletamento della  procedura di gara in qualità di  Stazione Unica
Appaltante, così  come  previsto  nella  convenzione  in  data  06/06/2017,  mediante
imputazione  al  capitolo  21050/2  del   titolo  II°  del  bilancio  triennale  2018-2020
esercizio  2018,  imp.  379,  finanziato  con mutuo  contratto  con  la  Cassa  Depositi  e
Prestiti di pos. 6041986;

9. di sub-impegnare la spesa di Euro 2.000,00 a favore della Provincia di Lucca a titolo
di rimborso delle spese di pubblicazione della gara, mediante imputazione al capitolo
21050/2  del   titolo  II°  del  bilancio  triennale  2018-2020  esercizio  2018,  imp.  379,
finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di pos. 6041986;

10. di sub-impegnare la spesa di Euro 600,00 a favore della Provincia di Lucca a titolo di
rimborso del  contributo  che sarà  versato  all'ANAC ai  sensi  della  Deliberazione del
21.12.2011  dell'Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture (oggi  ANAC),  mediante imputazione al  capitolo 21050/2 del   titolo II°  del
bilancio triennale 2018-2020 esercizio 2018, imp. 379, finanziato con mutuo contratto
con la Cassa Depositi e Prestiti di pos. 6041986; 

11. di dare atto che il  Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Ing. Vinicio
Marchetti, Responsabile dell'Ufficio Edilizia Pubblica, il quale dichiara l’insussistenza, a
proprio carico, di ipotesi di conflitto di interessi  come previsto dal D.P.R. 62/2013 e
dall'art. 6bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

12. di dare atto che avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di
ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla



pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

13. di  confermare  che quanto di cui al presente atto  è soggetto alla pubblicità sulla
rete Internet ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma
32 della L.N. n° 190 / 2012, e sarà pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con
Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  4  /  2013  ,  nella  nuova  sezione   –
Amministrazione Trasparente  –  del sito istituzionale di questa Amministrazione;

14. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000, T.U.ee.ll., e ss.mm.ii. . 

 

 

Capannori, 11/04/2018
  IL DIRIGENTE

     MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

  
    

 
 


