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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2155        del   30-12-2010 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Lavori di rimozione messa sicurezza e ricostruzione porzioni pericolanti di 
copriferro delle strutture in cemento armato e rifacimento rivestimento murale plastico 
di tutta la facciata del prospetto interno del fabbricato di via Seneca, in Brindisi. 
Approvione lav. Imp. spesa  
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di dicembre. 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Vice Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
 
 
Li, 30-12-2010 Il Vice Segretario Generale 
 F.to  PANNARIA ALESSANDRA 

 
 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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PREMESSO che: 
− Che l’Ente Provincia  è proprietaria del fabbricato di via Seneca , 58 in Brindisi; 
 
− il Comune di Brindisi, con n. prot. n. 9087/10 del 23.09.2010, ha fatto pervenire presso 

questo Ente, una diffida per interventi di manutenzione presso il suddetto fabbricato;  
 

− in ottemperanza a quanto sopra  è emersa la necessità e l’urgenza di eseguire lavori relativi 
alla rimozione di parti di intonaco distaccate dalle strutture in cemento armato della facciata 
del prospetto interno e conseguente  rifacimento del rivestimento murale plastico;  

 
− per eliminare tale situazione di pericolo  e, considerata l’estrema urgenza dei lavori, il 

Servizio Tecnico della Provincia di Brindisi ha redatto un apposito programma di interventi 
specifici  al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità venutosi a 
creare; 

 
− la ristrettezza dei tempi, non consente di ricorrere alle normali procedure di evidenza 

pubblica per l’affidamento dei relativi lavori; 
 

− la modesta entità della spesa, trattandosi di lavori d’importo contenuto nei limiti di cui al 
comma 7 dell’art. 122 del D. Lgs. 163/06, consente di poter procedere, ricorrendone i 
presupposti previsti dalla legge, mediante affidamento dei lavori a mezzo cottimo, ai sensi 
dell’art. 125, c. 1, lett b) del D. Lgs. 163/06, previo espletamento di apposita indagine di 
mercato tra ditte specializzate, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara determinato con il metodo e le modalità di cui all’art. 82, c. 2 lett. a)  del D. 
Lgs. n. 163/06,  con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 
− i lavori necessari possono sinteticamente riassumersi come di seguito specificato: 

 
• ripristino, previa rimozione delle porzioni pericolanti ed in fase di distacco degli 

spessori di copriferro in calcestruzzo ammalorato delle strutture portanti, solette, 
marcapiani, strutture verticali (pilastri), strutture orizzontali (travi);  

• parziale stonacatura di intonaci di rivestimento della facciata ammalorati e/o 
tamburrati in fase di distacco; 

• sostituzione integrale dei pluviali previa rimozione e smaltimento a rifiuto di quelli 
esistenti; 

• ripristino delle superfici precedentemente stonacate mediante il rifacimento di nuovo 
intonaco per superfici esterne; 

• rasatura dell’intera superficie del prospetto oggetto dell’intervento edilizio; 
• tinteggiatura totale della superficie della facciata interessata dall’intervento; 
• ammaestramento degli infissi esterni, con rimozione e smaltimento dei vecchi infissi; 
• oneri di assistenza alle opere murarie ,a lavori ultimati; 
• F.O. di ponteggi, impalcature e/o idonee attrezzature per eseguire i suddetti 

interventi; 
• Lavori diversi di non esatta valutazione occorrenti a dare perfettamente finiti a regola 

d’arte tutti i lavori; 
 
PRESO ATTO  
− Che per accelerare i tempi e al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e privata, il Servizio 

Tecnico ha predisposto apposita lettera di invito ad indagine di mercato per l’affidamento 
dell’esecuzione dei lavori di “ Rimozione, messa in sicurezza e ricostruzione delle porzioni 
pericolanti di copriferro delle strutture in cemento armato e rifacimento del rivestimento murale 
plastico di tutta la facciata del prospetto interno del fabbricato di via Seneca 58 in Brindisi”, 
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dell’importo complessivo stimato di € 90.000,00= di cui € 87.000,00= per lavori a base d’asta, 
oltre ad € 3.000,00= per l’attuazione degli oneri della sicurezza; 

 
− che con le suddette lettere d’invito, stante l’urgenza, giusta nota prot. n. 88393 del 11 ottobre 

2010, inviata a mezzo raccomandata a. r. tramite il servizio Postale, venivano invitate a 
partecipare alla gara relativa ai lavori di cui trattasi, n. 7 ditte, scelte tra quelle che solitamente 
operano in lavori similari; 

 
−  che con le medesime lettere  si invitavano le suddette Ditte a far pervenire la propria offerta 

entro le ore 10,00 del giorno 29/10/2010 e che alle ore 12,00 del giorno 02.11.2010 si sarebbe 
dato corso allo svolgimento delle operazioni di gara mediante procedura negoziata; 

 
− che successivamente, con apposito avviso pubblico, le ditte partecipanti alla gara venivano 

messe a conoscenza che, per sopravvenuti improrogabili impegni del Presidente della gara, la 
stessa veniva spostata al giorno 03.11.2010; 

 
− che con provvedimento del Dirigente n. 10  del 03.11.2010 veniva costituita la Commissione 

aggiudicatrice dell’appalto, nelle persone di seguito indicate: 
 

• Ing. Sergio M. Rini – Dirigente del Servizio Tecnico Provinciale – Presidente; 
• Geom. Maurizio Andriani–  componente; 
• Sig.ra Francesca Mingolla – componente con funzioni anche di Segretario; 
 
PRESO ATTO, altresì che: 

− in data 03.11.2010, alle ore 9,30, veniva espletata la gara relativa ai lavori di “Rimozione, messa 
in sicurezza e ricostruzione delle porzioni pericolanti di copriferro delle strutture in cemento 
armato e rifacimento del rivestimento murale plastico di tutta la facciata del prospetto interno 
del fabbricato di via Seneca 58 in Brindisi”; 

 
− per la suddetta gara informale, risultavano pervenute solo n. 5 plichi contenenti l’offerta e la 

documentazione richiesta; 
 

− al termine delle relative operazioni di gara, come risulta dal relativo verbale, l’appalto in oggetto 
veniva aggiudicato in via provvisoria alla ditta ECO SERVICES S.r.l. di Brindisi, che ha offerto 
il ribasso del 38,50%, corrispondente al prezzo di € € 53.505,00=, al netto degli oneri di 
sicurezza (€ 3.000,00) ed IVA (20%), per un importo complessivo di € 56.505,00 
(cinquantaseimilacinquecentocinque/00) oltre IVA, fatta salva la verifica del possesso da parte 
della stessa ditta dei requisiti richiesti per la partecipazione alla relativa gara, temporaneamente 
autocertificati; 

 
− la seconda classificata è risultata l’offerta presentata dalla ditta P.G. COSTRUZIONI S.r.l. di 

Francavilla Fontana (BR), che ha offerto il ribasso del 25,076%, concorrente che segue in 
graduatoria; 

 
CONSIDERATO che:  
- ai sensi dell’art. 11, c. 5, del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante, previa verifica 

dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, c. 1, provvede all’aggiudicazione 
definitiva; 

 
- ai sensi del successivo comma 7 del citato art. 11, l’aggiudicazione definitiva non equivale ad 

accettazione dell’offerta e che la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito al successivo 
comma 9 del medesimo art. 11; 
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- come prescritto dal comma 8 del medesimo art. 11, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace 

dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti, da parte dell’aggiudicatario 
provvisorio, e fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela nei casi consentiti dalla legge, ai 
sensi del comma 9 dello stesso art. 11; 

 
RILEVATO  che: 
- sono state espletate le prescritte informazioni circa gli eventuali mancati inviti, le esclusione e le 

aggiudicazioni  nei confronti di tutti i candidati e gli offerenti alla relativa gara, come prescritto 
dall’art. 79 del citato D.Lgs. 163/06; 

 
- con nota prot. n. 108489 del 13.12.2010 è stata richiesta all’aggiudicatario provvisorio, la 

documentazione di rito attestante la dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione, di 
ordine generale e speciale, richiesti per la partecipazione alla relativa gara d’appalto; 

 
RITENUTO , pertanto, dover: 
− prendere atto ed approvare i lavori urgenti di ”Rimozione, messa in sicurezza e ricostruzione 

delle porzioni pericolanti di copriferro delle strutture in cemento armato e rifacimento del 
rivestimento murale plastico di tutta la facciata del prospetto interno del fabbricato di via Seneca 
58 in Brindisi”, dell’importo complessivo stimato di € 90.000,00= di cui € 87.000,00= per lavori 
a base d’asta, oltre ad € 3.000,00= per l’attuazione degli oneri della sicurezza; 

 
− prendere atto delle operazioni di gara svolte dalla Commissione giudicatrice appositamente 

incaricata dell’affidamento dei lavori di cui trattasi, come si rileva dal verbale di gara redatto 
dalla stessa in data 03.11.2010, allegato al presente provvedimento, sotto la lettera “A”, per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
− prendere atto dell’esito della gara d’appalto, che risulta il seguente: 
 

� 1^ classificata Ditta ECO SERVICES S.r.l., corrente in Brindisi, con  il ribasso del 38,50%, 
corrispondente al prezzo di €  53.505,00=, al netto degli oneri di sicurezza (€ 3.000,00) ed 
IVA (20%), per un importo complessivo di € 56.505,00 oltre IVA – aggiudicataria 
provvisoria; 

� 2^ classificata Ditta P.G. COSTRUZIONI S.r.l. di Francavilla Fontana (BR), che ha offerto 
il ribasso del 25,076%, concorrente che segue in graduatoria; 

 
− approvare l’aggiudicazione provvisoria nei confronti della suddetta Ditta ECO SERVICES S.r.l 

di Brindisi, che ha offerto il ribasso del 38,50%, prima classificata, come dichiarata dalla 
commissione aggiudicatrice; 

 
− dare atto che il provvedimento di aggiudicazione definitiva non equivarrà ad accettazione 

dell’offerta, la quale invece è irrevocabile fino al termine di 60 giorni dalla aggiudicazione 
definitiva (art. 11, c. 7, del D. Lgs. 163/06); 

 
−  aggiudicare definitivamente l’appalto di cui trattasi in favore della Ditta ECO SERVICES S.r.l. 

di Brindisi, per il ribasso offerto del 38,50%, corrispondente all’importo di €  53.505,00=, al 
netto degli oneri di sicurezza (€ 3.000,00) ed IVA (20%), per un importo complessivo di € 
56.505,00 oltre IVA, fermo restando la verifica del possesso dei requisiti d’ordine generale, ai 
sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs:163/06; 

 
− darsi atto che i lavori di cui trattasi risultano finanziati  per un importo pari ad € 78.774,58= al 

quale si  farà fronte come segue: 
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• per € 10.751,02= dall’imp. N. 395/2005, cap. 4725 – T.2 – F 01 – S 05 – I 01, quale somma 

complessiva contabilizzata con Determinaz. Dirig. N. 172 del 23.02.2005, relativa a “Piano 
d’Impresa Gestione Patrimonio edilizio – II annualità”, dandosi atto che il procedimento 
amministrativo-contabile risulta completamente chiuso con questo provvedimento,; 

• per €  6.166,80= dal sottoimpegno 395-1/2005- cap.4725 – T. 2 – F 01 – S 05 – I 01 relativa 
a “Minore spesa su lavori Piano d’Impresa Gestione Patrimonio edilizio – II annualità, 
dandosi atto che il procedimento amministrativo-contabile risulta completamente chiuso con 
questo provvedimento; 

• per € 25.000,00= dall’imp. N. 1445-2/2003 cap. 5173 – T. 02 – F. 01 – S. 01 I. 01 - Somme 
contabilizzate con delibera di G.P. 348 del 17.11.2003 – Intervento concluso e definito. 
Finanziamento Dexia Crediop; 

• per € 2.856,76= dal sottoimpegno n. 1442-1/2003 –cap. 4711- residuo somma  
sottoimpegnata con Determinaz. Dirig. N. 524 del 08.05.2006, originariamente contabilizzata 
con delibera di G.P. n. 264 del 18.03.2003. Intervento concluso e definito. Finanziamento 
Dexia Crediop; 

• per € 34.000,00= dall’imp. 1441/2003, cap. 4706 T. 2 – F. 01 – S. 05 – I 01. Somme 
contabilizzate con delibera di G.P. n. 311 del 21.10.2003, relativo a lavori di “Ristrutturazione 
e adeg. Ingresso ex Questura con annesso chiostro” – Intervento concluso e definito. 

 
− di assumere pertanto, in questa sede, appositi sottoimpegni di spesa relativi agli importi sopra 

indicati; 
 
− di darsi atto per quanto esposto ai punti precedenti, che il quadro economico dell’intervento, 

riveniente a seguito del ribasso d’asta conseguito, risulta così articolato: 
 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 

PER LAVORI A BASE D'ASTA €.     53.505,00
PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA  €.        3000,00

TOTALE SOMME 
IN APPALTO €.      56.505,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE :   

* per imprevisti e arrotondamenti  (IVA 20%compresa) €     9.168,58  

* per IVA sui lavori (A+A1)  € 11.301,00  

* per spese tecniche , incentivi di progettazione etc.etc.  €     1.800,00  

  

Sommano in uno €   22.269,58 €     22.269,58

 TOTALE COMPLESSIVO               €. 78.774,58

 
− di darsi atto che a seguito del finanziamento ottenuto per la realizzazione dei lavori di cui 

trattasi, pari ad € 78.774,58 e l’importo necessario alla realizzazione degli stessi che, a seguito 
del ribasso d’asta, risulta pari ad € 67.806,00= I.V.A. inclusa è risultata un’economia di gara 
di € 10.968,58, e le stesse, conformemente a quanto previsto dall’art. 134 del D.P.R. n. 
554/99; 

 
− di approvare lo schema di contratto di cottimo, da stipulare con la ditta aggiudicataria dei 

lavori, allegato al presente provvedimento, sotto la lett. “B”, per farne parte integrante e 
sostanziale; 
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- di demandare al competente Servizio del Settore Appalti e Contratti, ogni necessario 
adempimento in merito alla registrazione del contratto stipulato con l’Impresa aggiudicataria; 

 
- di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/06, a 

tutte le imprese partecipanti alla gara e non aggiudicatarie; 
 
- di dare apposita comunicazione di detto affidamento, mediante comunicazione 

all’Osservatorio istituito presso l’Autorità  sui lavori pubblici, servizi e forniture, e 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Stazione Appaltante, del nominativo dell’affidatario 
dei lavori in parola, ai sensi del c. 8 del D.P.R. 554/99; 

 
ACCERTATA  la propria competenza in ordine al contenuto del presente atto, ai sensi delle 

vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento degli enti locali;  
 

D E T E R M I N A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. prendere atto ed approvare i lavori urgenti di ”Rimozione, messa in sicurezza e ricostruzione 

delle porzioni pericolanti di copriferro delle strutture in cemento armato e rifacimento del 
rivestimento murale plastico di tutta la facciata del prospetto interno del fabbricato di via 
Seneca 58 in Brindisi”, dell’importo complessivo stimato di € 90.000,00= di cui € 
87.000,00= per lavori a base d’asta, oltre ad € 3.000,00= per l’attuazione degli oneri della 
sicurezza; 

 
3. prendere atto delle operazioni di gara svolte dalla Commissione giudicatrice appositamente 

incaricata dell’affidamento dei lavori di cui trattasi, come si rileva dal verbale di gara redatto 
dalla stessa in data 03.11.2010, allegato al presente provvedimento, sotto la lettera “A”, per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
4. prendere atto dell’esito della gara d’appalto, che risulta il seguente :     

 
� 1^ classificata: Ditta ECO SERVICES S.r.l. di Brindisi, che ha offerto il ribasso del 

38,50%, corrispondente al prezzo di € 53.505,00=, al netto degli oneri di sicurezza (€ 
3.000,00) ed IVA (20%), per un importo complessivo di € 56.505,00 
(cinquantaseimilacinquecentocinque/00) oltre IVA – aggiudicataria provvisoria; 

� 2^ classificata: Ditta P.G. COSTRUZIONI S.r.l., di Francavilla Fontana, che ha offerto 
il ribasso del 25,076% - concorrente che segue in graduatoria ; 

 
5. approvare l’aggiudicazione provvisoria nei confronti della suddetta Ditta ECO SERVICES 

S.r.l di Brindisi, che ha offerto il ribasso del 38,50%, prima classificata, come dichiarata 
dalla commissione aggiudicatrice; 

 
6. dare atto che il provvedimento di aggiudicazione definitiva non equivarrà ad accettazione 

dell’offerta, la quale invece è irrevocabile fino al termine di 60 giorni dalla aggiudicazione 
definitiva (art. 11, c. 7, del D. Lgs. 163/06); 

 
7. aggiudicare definitivamente l’appalto di cui trattasi in favore della Ditta ECO SERVICES 

S.r.l. di Brindisi, per il ribasso offerto del 38,50%, corrispondente all’importo di €  
53.505,00=, al netto degli oneri di sicurezza (€ 3.000,00) ed IVA (20%), per un importo 
complessivo di € 56.505,00 oltre IVA, fermo restando la verifica del possesso dei requisiti 
d’ordine generale, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 163/06; 
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8. darsi atto che i lavori di cui trattasi risultano finanziati  per un importo pari ad € 78.774,58= 

al quale si  farà fronte come segue: 
 

• per € 10.751,02= dall’imp. N. 395/2005, cap. 4725 – T.2 – F 01 – S 05 – I 01, quale somma 
complessiva contabilizzata con Determinaz. Dirig. N. 172 del 23.02.2005, relativa a “Piano 
d’Impresa Gestione Patrimonio edilizio – II annualità”, dandosi atto che, il procedimento 
amministrativo-contabile risulta completamente chiuso con questo provvedimento,; 

• per €  6.166,80= dal sottoimpegno 395-1/2005- cap.4725 – T. 2 – F 01 – S 05 – I 01 relativa 
a “Minore spesa su lavori Piano d’Impresa Gestione Patrimonio edilizio – II annualità, 
dandosi atto che, il procedimento amministrativo-contabile risulta completamente chiuso con 
questo provvedimento; 

• per € 25.000,00= dall’imp. N. 1445-2/2003 cap. 5173 – T. 02 – F. 01 – S. 01 I. 01 - Somme 
contabilizzate con delibera di G.P. 348 del 17.11.2003 – Intervento concluso e definito. 
Finanziamento Dexia Crediop; 

• per € 2.856,76= dal sottoimpegno n. 1442-1/2003 –cap. 4711- residuo somma  
sottoimpegnata con Determinaz. Dirig. N. 524 del 08.05.2006, originariamente contabilizzata 
con delibera di G.P. n. 264 del 18.03.2003. Intervento concluso e definito. Finanziamento 
Dexia Crediop; 

• per € 34.000,00= dall’imp. 1441/2003, cap. 4706 T. 2 – F. 01 – S. 05 – I 01. Somme 
contabilizzate con delibera di G.P. n. 311 del 21.10.2003, relativo a lavori di “Ristrutturazione 
e adeg. Ingresso ex Questura con annesso chiostro” – Intervento concluso e definito. 

 
9. di assumere pertanto, in questa sede, appositi sottoimpegni di spesa relativi agli importi 

sopra indicati; 
 
10. di darsi atto per quanto esposto ai punti precedenti, che il quadro economico dell’intervento, 

riveniente a seguito del ribasso d’asta conseguito, risulta così articolato: 
 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 

PER LAVORI A BASE D'ASTA €.     53.505,00

PER ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA  €.        3000,00

TOTALE SOMME 
IN APPALTO €.      56.505,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE :   

* per imprevisti e arrotondamenti  (IVA 20%compresa) €     9.168,58  

* per IVA sui lavori (A+A1)  € 11.301,00  

* per spese tecniche , incentivi di progettazione etc.etc.  €     1.800,00  

  

Sommano in uno €   22.269,58 €     22.269,58

 TOTALE COMPLESSIVO               €. 78.774,58

 
11. di darsi atto che a seguito del finanziamento ottenuto per la realizzazione dei lavori di cui 

trattasi, pari ad € 78.774,58 e l’importo necessario alla realizzazione degli stessi che, a 
seguito del ribasso d’asta, risulta pari ad € 67.806,00 I.V.A. inclusa è risultata un’economia 
di gara di € 10.968,58, e le stesse, conformemente a quanto previsto dall’art. 134 del D.P.R. n. 
554/99; 
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12. di approvare lo schema di contratto di cottimo, da stipulare con la ditta aggiudicataria dei 
lavori di cui in oggetto, allegato al presente provvedimento, sotto la lett. “B”, per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
13. di demandare al competente Servizio del Settore Appalti e Contratti, ogni necessario 

adempimento in merito alla registrazione del contratto stipulato con l’Impresa 
aggiudicataria; 

 
14. di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/06, 

a tutte le imprese partecipanti alla gara e non aggiudicatarie;  
 

15. di dare apposita comunicazione di detto affidamento, mediante comunicazione 
all’Osservatorio istituito presso l’Autorità  sui lavori pubblici, servizi e forniture, e 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Stazione Appaltante, del nominativo 
dell’affidatario dei lavori in parola, ai sensi del c. 8 del D.P.R. 554/99; 

 
16. darsi atto che il Responsabile del Procedimento ex art. 10 D. Lgs. 163/06 è L’Ing. Sergio M. Rini; 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
F.to  RINI Sergio M.  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole, assunto sottoimpegno n. 3956/05 di € 16.917,82 sul cap. 4725, 
sottoimp. 1445-5/03 di € 25.000,00 sul cap. 5173, sottoimp. n. 1442-2/03 di € 2.856,76 sul cap. 
4711 e sottoimp. 1441-4/03 di € 34.000,00 sul cap. 4706.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°  del      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


