
Ufficio proponente Nucleo Progettazione Lavori

DETERMINAZIONE N. 1530 DEL 19/08/2016

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO DEL MERCATO 
ITTICO  ALL'INGROSSO.  APPROVAZIONE  LAVORI  E  IMPEGNO  DELLA  SPESA.  CUP 
I91B14000580004 CIG 6778995BA2

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Mirco Bardelle Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  22/08/2016  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 22/08/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTNPD-6-2016

Ufficio proponente: Nucleo Progettazione Lavori

Istruttore: Mirco Bardelle

Oggetto:

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI ADEGUAMENTO IGIENICO - 
SANITARIO DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE 
LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA. CUP I91B14000580004 CIG 
6778995BA2

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 48/2015 di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici

Visto il Decreto del Sindaco n. 22/2016 di conferma dell’incarico all’Ing. Stefano Penzo di Dirigente 
del Settore LL.PP.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1041 del 05/06/2015 di riorganizzazione del Settore LL.PP.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1289 del 18/07/2016 di organizzazione del Settore LL.PP.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 180 del 23/12/2015,  esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2017-2018 e successive rettifiche 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/04/2016.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/04/2016, esecutiva con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2016.

Vista la deliberazione di Giunta n. 118 del 30/05/2016 di approvazione del PEG, PdO, Piano delle 
Performance , esercizio 2016.

Premesso che:

- la  canalette  e  le  griglie  presenti  sulla  pavimentazione  della  sala  aste  del  Mercato  Ittico 
all’ingrosso presentavano delle ostruzioni in alcuni tratti;

- tali ostruzioni, che limitavano la possibilità di lavaggio e il conseguente deflusso delle acque, 
hanno generato dei punti di ristagno d’acqua e di accumulo di resti, inaccettabili per l’ambiente 
destinato alla commercializzazione di prodotto alimentare;

- in data 15/07/2016 è pervenuta una nota congiunta dei concessionari dei posteggi di vendita – 
concessionari  presso  il  mercato  Ittico  all’ingrosso  che  sollecitava  un  intervento  di 
adeguamento igienico – sanitario della pavimentazione della struttura;

- in  data  21/07/2016  l’ing.  Lucio  Napetti,  Responsabile  Unico  del  Procedimento  del  Settore 
Lavori Pubblici ha effettuato un sopralluogo in cui constatava il pericoloso deterioramento delle 
griglie di scolo e l’inadeguatezza delle stesse a garantire un adeguato smaltimento delle acque 
con conseguente formazione di pericolose pozzanghere maleodoranti.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 241/2014 con cui si approvava in linea tecnica il  
progetto delle opere denominate “Adeguamento igienico – sanitario del Mercato Ittico all’ingrosso 
per  un totale  complessivo  di  €  800.000,00  da finanziarsi  con i  fondi  resi  disponibili  dal  Patto 
Territoriale “Chioggia – Cavarzere – Cona”.



Dato atto che, a tutela della sicurezza degli operatori nonché dell’igiene e della salute pubblica e 
del proseguo delle attività commerciali  ospitate nell’immobile, il competente Responsabile Unico 
del Procedimento del Settore Lavori Pubblici, ing. Lucio Napetti, valutati incompatibili i tempi delle 
procedure ordinarie con l’accertata urgenza e l’indifferibilità dei lavori da eseguire, ha ritenuto di 
procedere con la massima tempestività, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, all’esecuzione dei 
lavori per l’adeguamento igienico – sanitario del Mercato Ittico all’ingrosso, contattando una ditta di 
comprovata capacità ed esperienza in grado di intervenire immediatamente per risolvere i problemi 
riscontrati.

Contattata la ditta Ferrara Vittorio srl con sede in Via Frignolo 23/c, 35020 CONCHE di Codevigo  
(PD)  P.  IVA  04493440285  la  quale  si  è  resa  disponibile  ad  intervenire  immediatamente  con 
personale qualificato e le necessarie attrezzature.

Visto il verbale di somma urgenza del 21/07/2016, con cui il Responsabile Unico del Procedimento 
di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 incaricava la ditta Ferrara Vittorio srl con sede in Via Frignolo 
23/c,  35020 CONCHE di  Codevigo  (PD)  P.  IVA 04493440285,  ad eseguire  i  lavori  di  somma 
urgenza indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e garantire la 
funzionalità e utilizzabilità del Mercato Ittico all’ingrosso (Cat. OG1).

Acquisita la perizia giustificativa compilata dal Responsabile Unico di Procedimento entro i termini 
previsti dall’art. 163 c. 4 del D.Lgs 50/2016 ai fini di provvedere con il presente atto alla copertura 
finanziaria della spesa e all’approvazione dei lavori.

Considerato  che  le  opere  di  adeguamento  igienico  –  sanitario  di  che  trattasi  rientrano  nella 
definizione di intervento di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 3 lett.  C) del DPR 
380/2001 e che pertanto trova applicazione l’aliquota IVA agevolata al 10% come indicato nella 
Tabella A Parte III n. 127 quaterdecies allegata al DPR 633/1972. 

Vista la stima dei lavori in corso di esecuzione in somma urgenza rientranti nella categoria OG1 
presentati dalla ditta Ferrara Vittorio srl, per un importo di € 174.346,00, oltre a € 17.434,60 per 
IVA  al  10% e  quindi  per  l’importo  complessivo  di  €  191.780,60  con  nota  prot.  n.  37070  del 
05/08/2016.

Ritenuto congruo, come da perizia giustificativa sottoscritta dal RUP, l’importo di € 191.780,60 (IVA 
al  10%  compresa),  per  i  lavori  da  eseguirsi,  limitandosi  unicamente  all’esecuzione  di  quelli  
funzionali a rimuovere urgentemente lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e a ripristinare 
le condizioni igienico-sanitarie di tutela della salute pubblica.

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 
“procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”.

Dato atto che non si rende necessario ricorrere al provvedimento consiliare di riconoscimento della 
spesa,  ai  sensi  dell’art.191 comma 3 del  D.Lgs.  267/2000  come modificato  dal  D.L.  174/2012 
convertito in legge n. 213/2012, considerato che nel Bilancio 2016 risultano idonei fondi disponibili 
sufficienti alla copertura della spesa ordinata.

Visto il decreto n. 2569 del 26/06/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono stati  
approvati  gli  esiti  istruttori  ed  impegnate  le  risorse  relative  al  Patto  Territoriale   “Chioggia 
Cavarzere  e Cona”  finanziando,  tra gli  altri,  il  progetto  di  “Adeguamento  igienico  sanitario  del 
mercato ittico all’ingrosso di Chioggia” per un importo di € 800.000,00.

Dato atto che con riferimento al predetto progetto è stata erogata nell’anno 2015 un’anticipazione 
di 80.000,00 €, comunicazione prot. comunale n. 57489 del 30/12/2015, accertata ed incassata al 
capitolo  di  entrata  70820  denominato  “PATTO  TERRITORIALE  CHIOGGIA  -  CAVARZERE  - 
CONA  "ADEGUAMENTO  IGIENICO  -  SANITARIO  MERCATO  ITTICO  CHIOGGIA",  giusto 
accertamento n. 7544/2015.



Vista la determinazione n. 1503 del 17/08/2016 con cui sono stati assunti i seguenti accertamenti :
- n.  8927/2016  di  €  120.000,00  a  valere  sul  capitolo  di  entrata  70820  del  bilancio  2016,  

denominato “PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO 
IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA";

- n.  01/2017  di  €  600.000,00  a  valere  sul  capitolo  di  entrata  70820  denominato  “PATTO 
TERRITORIALE  CHIOGGIA  -  CAVARZERE  -  CONA  "ADEGUAMENTO  IGIENICO  - 
SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA", con imputazione all’annualità  2017 del bilancio 
di previsione 2016-2018.

Dato atto dell’utilizzo di quota parte dell’Avanzo di Amministrazione vincolato dell’esercizio 2015 
applicato  al  Bilancio  di  Previsione  Esercizio  2016  per  l’importo  di  €  80.000,00  corrispondente 
all’anticipazione già acquisita.

Ritenuto necessario impegnare a favore della ditta Ferrara Vittorio srl con sede in Via Frignolo 
23/c,  35020  CONCHE  di  Codevigo  (PD)  P.  IVA  04493440285,  la  somma  complessiva  di  € 
191.780,60 (IVA al 10% compresa), al capitolo 500820 “Patto Territoriale Chioggia – Cavarzere – 
Cona Adeguamento igienico – sanitario Mercato Ittico Chioggia” del bilancio 2016 con imputazione 
all'esercizio nel quale l'obbligazione viene a scadere.

Dato  atto che in  relazione  all’affidamento  in oggetto  risulta  dovuto  il  contributo  obbligatorio  da 
corrispondere  all’A.N.A.C.  per  l’importo  di  €  225,00  da  impegnare  al  capitolo  500820  “Patto 
Territoriale  Chioggia  –  Cavarzere  –  Cona  Adeguamento  igienico  –  sanitario  Mercato  Ittico 
Chioggia” del bilancio 2016.
 
Visto l’art. 3 comma 1, della Legge 136/2010 e s.m.i., in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto che, ai sensi l’art. 3 comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i., il presente affidamento è 
da  considerarsi  nullo  qualora  l’appaltatore  non  assolva  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari.

Vista la nota presentata dalla ditta Ferrara Vittorio srl con sede in Via 
Frignolo  23/c,  35020  CONCHE  di  Codevigo  (PD)  P.  IVA  04493440285, 
acquisita  al  protocollo  comunale  con  n.  34643  del  20/07/2016,  in 
allegato,  con  la  quale  la  stessa  comunica  il  n°  di  conto  corrente 
bancario “dedicato” ovvero: IBAN IT 22 G 0622562740100000009104.

Dato atto del rispetto dell'art. 200 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, precisando che l'investimento di 
che trattasi non comporta ulteriori oneri gestionali e finanziari diretti e indiretti.

Dato atto che:

 ai  sensi  dell’art.  183  del  Testo  unico  degli  Enti  Locali  n.  267/2000,  il  programma  dei 
pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, 
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue 
successive modificazioni e integrazioni;

 che non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul 
patrimonio del Comune, ai sensi dell'art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000,  come modificato 
dall'art.3 del D.L. 10/10/2012, n. 174;

 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), e che lo stesso 
risulta regolare con scadenza 04/11/2016, giusto prot. n. 34743 del 20/07/2016;

 per il presente intervento è richiesto il seguente CUP I91B14000580004;

 per il presente intervento è richiesto il seguente CIG 6778995BA2

 è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi, ai 
sensi degli  artt.  7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013, sia per il Responsabile del 



Procedimento  sia  per  tutti  i  dipendenti  in  qualunque  modo  coinvolti  nel  presente 
procedimento

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 con particolare 
riferimento agli art. 107, 147 bis, 153 comma 5, 163, 183, 191 e 194.
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 regolamento comunale dei contratti.
Visto il regolamento comunale sui controlli interni.
Visto l'art.163 del D.Lgs 50/2016.
Visto l’art. 37 del D.Lgs 33 del 14/03/2013.
Visto il comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012

DETERMINA

1. di  dare  atto  delle  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di  prendere  atto  del  verbale  di  somma urgenza  del  21/07/2016,  con cui  il  competente 
Responsabile  Unico di  Procedimento  del  Settore  Lavori  Pubblici,  ing.  Lucio  Napetti,  ha 
affidato  alla  ditta  Ferrara  Vittorio  srl  con sede in  Via Frignolo  23/c,  35020 CONCHE di 
Codevigo  (PD)  P.  IVA  04493440285  l'esecuzione  in  somma  urgenza  dei  lavori  per 
l’adeguamento igienico – sanitario del Mercato Ittico all’ingrosso;

3. di prendere atto della perizia giustificativa dei lavori compilata dal medesimo Responsabile 
Unico di Procedimento e di approvare, per quanto meglio esposto in premessa, gli stessi;

4. di dare atto che con determinazione n. 1503 del 17/08/2016 è stata accertata complessiva 
di € 720.000,00 (per € 120.000,00 sul bilancio 2016 e per € 600.000,00 sul bilancio 2017)  
al capitolo 70820 “Patto Territoriale Chioggia – Cavarzere – Cona Adeguamento igienico – 
sanitario Mercato Ittico Chioggia”;

5. di  dare  atto  dell’utilizzo  di  quota  parte  dell’Avanzo  di  Amministrazione  vincolato 
dell’esercizio  2015  applicato  al  Bilancio  di  Previsione  Esercizio  2016  per  l’importo  di  € 
80.000,00 corrispondente all’anticipazione già acquisita;

6. di prendere atto che l'importo dei lavori di somma urgenza ammonta ad € 174.346,00, oltre 
a  €  17.434,60  per  IVA  10% e  quindi  per  l'importo  complessivo  di  € 
191.780,60 (IVA compresa),  come risulta  dalla stima dei lavori  concocrdata con la ditta 
Ferrara Vittorio srl con sede in Via Frignolo 23/c, 35020 CONCHE di Codevigo (PD) P. IVA 
04493440285, prot. 37070 del 05/08/2016;

7. di  prendere  atto  che  in  relazione  all’affidamento  in  oggetto  risulta  dovuto  il  contributo 
obbligatorio da corrispondere all’A.N.A.C. per l’importo di € 225,00 che trova copertura al  
capitolo 500820 “Patto Territoriale Chioggia – Cavarzere – Cona Adeguamento igienico – 
sanitario Mercato Ittico Chioggia” del bilancio 2016

8. di autorizzare la spesa per la complessiva somma di €192.005,60, di cui € 191.780,60 per 
lavori  ed  €  225,00  per  contributo  A.N.A.C,  che  trova  copertura  finanziaria  al  capitolo 
500820 “Patto Territoriale Chioggia – Cavarzere – Cona Adeguamento igienico – sanitario 
Mercato Ittico Chioggia” del bilancio 2016;

9. di dare atto del rispetto dell'art. 200 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in quanto gli interventi  
considerati non comportano oneri gestionali e finanziari diretti e indotti;

10. di impegnare,  ai sensi e per gli  effetti  di cui all'articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del 
principio  contabile  applicato  allegato  4/2  al  D.Lgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in 
cui sono esigibili, come da tabelle riportate in calce;

11. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.Lgs n. 267/2000 che il 



programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica come da tabella seguente:

DESCRIZIONE Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Competenza Cassa Competenz
a

Cassa Competenza Cassa

FPV  di  entrata 
(escluse  quote 
debito)

===== ===== ===== ===== =====

Entrata
Spesa esigibile 192.005,60 192.005,60
FPV  di  spesa 
(escluse  quote 
debito)

===== ===== ===== ===== =====

SALDO

12. di  attestare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all'articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
con parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;

13. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, 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

14. di  dare  atto  che  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  17  ter  del  DPR  633/72 
(Scissione  dei  pagamenti)  il  relativo  mandato  di  pagamento  sarà  effettuato  sul  conto 
corrente  dedicato,  acquisito  alla  nota  protocollo  comunale  con  n.  34643  del 
20/07/2016 con la quale la ditta Ferrara srl comunica il conto corrente dedicato, ovvero 
IBAN: IT 22 G 0622562740100000009104;

15. di  dare  atto  che  ai  sensi  del  comma  8,  art.  3,  Legge  136/2010  e  s.m.i.,  il  presente 
affidamento  è  da  considerarsi  nullo  qualora  l'appaltatore  non  assolva  agli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari;

16. di  assolvere  l'obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione 
AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE,  sezione  BANDI  DI  GARA  E  CONTRATTI, 
sottosezione  AFFIDAMENTO  DI  LAVORI,  FORNITURE  E  SERVIZI,  del  sito  web  del 
Comune di Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 
33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della L. 190/2012;

17. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto 
della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in 
materia di protezione dei dati personali;

18. ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare 
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

19. di trasmettere ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 comma 1 del TUEL D.Lgs 267/2000 alla 
ditta  Ferrara  Vittorio  srl,  per  la  formale  accettazione  di  tutte  le  condizioni  contrattuali  
stabilite con il presente atto, che dovrà essere restituito per accettazione, controfirmato in 
ogni  pagina,  unitamente  alla  sottoscrizione  del  protocollo  di  legalità,  recepito  con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 23/12/2015.



Dati Contabili

Esercizio 
Finanziario

2016

Cap. 500820/U Descrizione
Patto Territoriale Chioggia – Cavarzere – Cona Adeguamento 
igienico – sanitario Mercato Ittico Chioggia

Miss./Prog. 14 02
Piano dei Conti 

finanz.
U.2.02.01.09.002

SIOPE 2109 CIG 6778995BA2 CUP I91B14000580004

Creditore ANAC

Causale CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL'ANAC

Imp./Pren.n. 7955/2016 Importo 225,00
Frazionabile

in 12

Esercizio 
Finanziario

2016

Cap. 500820/U Descrizione
Patto Territoriale Chioggia – Cavarzere – Cona Adeguamento 
igienico – sanitario Mercato Ittico Chioggia

Miss./Prog. 14 02
Piano dei Conti 

finanz.
U.2.02.01.09.002

SIOPE 2109 CIG 6778995BA2 CUP I91B14000580004

Creditore FERRRA VITTORIO SRL

Causale
LAVORI DI SOMMA URGENZA DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL 
MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

Imp./Pren.n. 7954/2016 Importo 191.780,60
Frazionabile

in 12

Chioggia, 18/08/2016

Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTNPD-6-2016

DETERMINA N. 1530 del 19/08/2016

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai  
sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo  Regolamento  comunale  sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato:

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 19/8/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta,  ai sensi dell’art.153,  comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione  alla  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,  
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili

Impegno Data importo Cap./Art. Esercizio

7955/2016 225,00 500820/U 2016

7954/2016 191.780,60 500820/U 2016

Chioggia, lì 19/8/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


