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Programma 1 Uff.proponente 
SERVIZI 

GENERALI  
Responsabile dott.ssa Paola Gallina 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI 

 

Numero 222 S 125 dd. 18.11.2019 

 
OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria all’ingresso sud dell’abitato del 

Comune di Roverè della Luna, a firma dell’ing. Valeria Rensi, con studio 
tecnico in Trento - modifica del Capitolato Speciale d’appalto e dei 
documenti aggiornati alla disciplina CAM e alle disposizioni in materia di 
subappalto. 
CODICE CUP: D69J18000010003 
CODICE CIG: 7988532925 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI 
 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 
 
E’ intenzione dell’Amministrazione completare i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale già 
iniziati da alcuni anni, sistemando l’entrata a sud del paese, tramite la realizzazione di una rotonda e 
un marciapiede, che possano garantire una maggiore sicurezza al traffico veicolare e pedonale. 
L’obiettivo progettuale dell’intervento è quello di provvedere alla sistemazione dell’intersezione tra la 
strada di accesso alle pp.ed. 303 – 300 e la S.P.90, in quanto attualmente risulta evidente come il 
dislivello tra la SP.90 e la strada di accesso alle case rappresenti un ostacolo alla visibilità della 
carreggiata e questo si traduce in una difficoltà di immissione delle macchine nella viabilità principale 
Dato atto che, essendo prioritaria l’esigenza di realizzare la rotonda e il relativo marciapiede all’entrata 
sud del paese di Roverè della Luna, con deliberazione giuntale nr. 65 dd. 31.05.2018 veniva incaricata 
l’ing. Valeria Rensi, con studio tecnico in Trento, della progettazione definitiva dell’opera di 
realizzazione di una rotatoria all’ingresso sud dell’abitato del Comune di Roverè della Luna.  
Con deliberazione giuntale nr. 65 dd. 31.05.018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato in linea 
tecnica il progetto definitivo dd. giugno 2018, relativo ai lavori di realizzazione di una rotatoria 
all’ingresso sud dell’abitato del Comune di Roverè della Luna, a firma dell'ing. Valeria Rensi, con studio 
tecnico in Trento, predisposto ai sensi ai sensi dell'allegato "B" dell'articolo 9 del regolamento di 
attuazione della L.P. 26/1993 e ss.mm.,  nell’importo complessivo di € 409 856,36.= di cui euro 273 
980,46.= per lavori, ed euro € 94 398,05.= per somme a disposizione dell'Amministrazione e € 41 
477,85. = per oneri fiscali, al fine di inoltrare istanza di finanziamento sul fondo di riserva ex art. 11 
della L.P. 15.11.1993 n. 36 e s.m.. 
  
Sul progetto definitivo sono stati acquisiti i pareri previsti dalle norme vigenti e precisamente:  
- parere prot. nr. S106/2018/19.5.6 rilasciato in data 18.09.2018 dai Servizi Gestione Strade e Opere 

Stradali e ferroviarie della P.A.T. (nr. prot. 6656 di data 18.09.2018); 
- parere prot. C13-8243-17.3, rilasciato in data 13.09.2018 dalla Commissione per la Pianificazione 

Territoriale ed il Paesaggio della Comunità Rotaliana-Königsberg (nr. prot. 6633 di data 
17.09.2018); 

 
Con deliberazione nr. 1816 dd. 05.10.2018 la Giunta Provinciale ha ammesso a finanziamento a valere 
fondo di riserva ex art. 11 della L.P. 15.11.1993 n. 36 l’intervento di realizzazione di una nuova 
rotatoria all’ingresso dell’abitato del Comune di Roverè della Luna, concedendo un contributo di € 348 
377,91 pari al 85% della spesa ammessa di € 409.586,36=. 
 
Richiamata la deliberazione giuntale nr. 120 dd. 08.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
venivano affidati all’ing. Valeria Rensi, con studio tecnico in Trento, la progettazione esecutiva, il 
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coordinamento sicurezza in fase di progettazione e la redazione del tipo di frazionamento, dell’opera 
relativa alla realizzazione di una rotonda e relativo marciapiede all’entrata sud del paese di Roverè 
della Luna, sottoscrivendo con la stessa la convenzione di incarico. 
 
Richiamata la deliberazione nr. 85 dd.25.07.2019, con la quale la Giunta Comunale approvava a tutti 
gli effetti il progetto esecutivo dei lavori realizzazione di una rotonda e relativo marciapiede all’entrata 
sud del paese di Roverè della Luna”, redatto dall’ing. Valeria Rensi, con studio tecnico in Trento, 
composto dai seguenti elaborati: 
 

ELABORATI PROGETTUALI 
 

TAVOLA 01 COROGRAFIA 
ESTRATTO P.R.G 
ORTOFOTO 2011 
ESTRATTO MAPPA CATASTALE 

TAVOLA 02 PUP - INQUADRAMENTO STRUTTURALE 
PUP - CARTA DEL PAESAGGIO 
PUP - CARTA DELLE TUTELE PAESISTICHE 

TAVOLA 03 PUP - RETI ECOLOGICHE AMBIENTALI 
PUP – SISTEMA INSEDIATIVO E RETI INFRASTRUTT. 
PUP – AREE AGRICOLE ED AREE AGRICOLE DI PREGIO 

TAVOLA 04 PGUAP - MAPPA DEL RISCHIO 
PGUAP - MAPPA DEL PERICOLO 
PGUAP - MAPPA DELL’USO DEL SUOLO 

TAVOLA 05 CARTA GEOLOGICA 
CARTA DI SINTESI GEOLOGICA 

TAVOLA 06 PLANIMETRIA DI RILIEVO 

TAVOLA 07:  PLANIMETRIA DI PROGETTO 

TAVOLA 08  PLANIMETRIA DI RAFFRONTO 

TAVOLA 09 PROFILI LONGITUDINALI 

TAVOLA 10 QUADERNO SEZIONI - Strada Provinciale vs Trento 

TAVOLA 11 QUADERNO SEZIONI - Rotatoria 

TAVOLA 12 QUADERNO SEZIONI - Strada Provinciale vs Roverè 

TAVOLA 13 QUADERNO SEZIONI - Strada Comunale 

TAVOLA 14 SEZIONI TIPO 

TAVOLA 15 PIANO PARTICELLARE 

TAVOLA 16 PLANIMETRIA SEGNALETICA 

TAVOLA 17 PLANIMETRIA ILLUMINOTECNICA 

TAVOLA 18 PLANIMETRIA CESSIONE PROPRIETA’ DA PAT 

TAVOLA 19 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 

TAVOLA 20 PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI ESISTENTI 

TAVOLA 21 PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI DI PROGETTO 

 
ALLEGATI 
 

ALLEGATO 1 RELAZIONE TECNICA 

ALLEGATO 2 ELENCO PREZZI 

ALLEGATO 3 ELENCO PREZZI ONERI SICUREZZA 

ALLEGATO 4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

ALLEGATO 5 COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA 

ALLEGATO 6 QUADRO ECONOMICO 

ALLEGATO 7 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

ALLEGATO 8 PLANIMETRIE SOTTOSERVIZI ESISTENTI 

ALLEGATO 9 RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO 

ALLEGATO 10 CRONOPROGRAMMA 

ALLEGATO 11 ANALISI PREZZI 

ALLEGATO 12 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE 

ALLEGATO 13 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – NORME TECNICHE 

ALLEGATO 14 PIANO DI MANUTENZIONE  

ALLEGATO 15 TIPO DI FRAZIONAMENTO N. 133/2019 

ALLEGATO 16 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 

 
 

Dato atto che il progetto dell’opera evidenzia il seguente quadro economico: 
  

QUADRO ECONOMICO 

A) Stima lavori  

importo lavori al netto degli oneri di sicurezza  € 277.743,21 

oneri di sicurezza  € 14.883,70 

A1) Totale parziale  € 292.626,91 
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B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
 

B1) allacciamento ai pubblici servizi, modifiche e integrazioni impianti esistenti  € 15.000,00 

B2) espropri, indennizzi, occupazioni temporanee, iscrizioni servitù  € 15.000,00 

B3) prove sui materiali e indagini, collaudi, verifiche tecniche da capitolato  €  2.000,00 

B4) spese tecniche (rilievo, progettazione, frazionamento, DL e assistenze, contabilità, 
coordinamento sicurezza, collaudi ecc.)  

€ 50.000,00 

B5) opere di completamento in diretta amministrazione  € 15.000,00 

B6) imprevisti 10%  € 29.262,69 

B6) Totale parziale  € 126.262,69 

C) Oneri fiscali 
 

C1) IVA 10% su A1)+B5)+B6)  € 33.688,96 

C2) IVA 22% su B1)+B3)+B4)  € 14.740,00 

C3) Totale parziale  € 48.428,96 

TOTALE GENERALE € 467.318,56 

  
Fatto presente che l’opera in oggetto risulta così finanziata: 
 

NATURA DEL FINANZIAMENTO IMPORTO Cap. PEG 

Fondo di riserva ex art. 11 della L.P. 15.11.1993 n. 36 
deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1816 dd. 05.10.2018  

 
€ 348 377,91     40000141 

Trasferimenti in conto capitale 2018 (BIM, Comunità di Valle 
ed ex F.I.M.)  € 92.830,65 40000015/40000053/40000125 

Fondi propri dell’Amministrazione (Avanzo amministrazione) € 26.110,00 3 

TOTALE € 467.318,56  

 
Rilevato che con il medesimo provvedimento veniva accertato il finanziamento provinciale, dichiarata 
la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L.P. 
26/93 e ss.mm., ed impegnata la relativa spesa, nonché affidata la funzione di stazione appaltante 
all’Agenzia per gli Appalti e Contratti della PAT, stabilendo le modalità di aggiudicazione dell’appalto. 
In particolare la Giunta Comunale ha stabilito che l’aggiudicazione debba avvenire “in economia” in 
base a contratto di cottimo, ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m., e del titolo VIII, ed 
in particolare ai sensi degli artt. 175, 176, 177 e 178 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., con il criterio 
del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari. 
 
Dato atto che l’appalto viene effettuato in un unico lotto, stante la natura dei lavori e l’impossibilità di 
suddividere gli stessi. 
 
Richiamata la determinazione n. 142S80 dd. 30.07.2019 con la quale veniva conferito mandato 
all’Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti (in sigla APAC.) di indire la gara, autorizzando la 
stessa all’ adozione della lettera di invito sulla base degli elementi caratterizzanti lo specifico appalto 
riscontrabili dal capitolato speciale di appalto e dalle caratteristiche principali dell’opera in oggetto. 
 
Evidenziato che, a seguito di invio del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, a firma dell’ing. 
Valeria Rensi, l’Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti ha richiesto l’adeguamento degli 
elaborati e del Capitolato Speciale di Appalto alla disciplina dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). 
 
Fatto presente altresì che con sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 settembre 2019 (Causa 
C-63/18) è stato disposto che "la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal 
regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere 
interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel 
procedimento principale, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a 
subappaltare a terzi".  
Tale limite è dettato dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. (Codice appalti) al quale si 
fa rinvio nell'articolo 26, comma 1 "Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto" della L.P. 
2/2016 e ss.mm.. 
 
Rilevato che, in attesa del necessario adeguamento della normativa interna a quella comunitaria, la 
Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali e Unità di 
Missione Strategica Grandi Opere e ricostruzioni, ha emanato l'Informativa di data 31.10.2019, prot. 
675903, con la quale sono stati forniti dei primi chiarimenti all'applicazione dell'art. 26, comma 1, 
sopra richiamato.  
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Fatto presente che, in considerazione dell'efficacia delle pronunce della Corte di Giustizia Europea e 
degli obblighi di applicazione derivanti, nell'informativa viene consigliato di disapplicare l'art. 105, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, chiarendo 
peraltro che rimane la facoltà, per le amministrazioni aggiudicatrici, di limitare o non ammettere il 
subappalto, motivando adeguatamente il provvedimento a contrarre, in relazione al settore economico 
dell’appalto o alla natura dei lavori. L'informativa consiglia infine di procedere alla rettifica dei 
documenti di gara per le procedure in corso, salvo l'eventuale motivazione alla limitazione del 
subappalto. 
 
Alla luce delle disposizioni sopra dette, il Servizio Tecnico del Comune ha verificato lo stato delle 
procedure di competenza in corso, rilevando la necessità di procedere alla modifica ed adeguamento 
degli elaborati e del Capitolato speciale d'appalto dell’opera di realizzazione di una rotatoria 
all’ingresso sud dell’abitato del Comune di Roverè della Luna, a firma dell’ing. Valeria Rensi, 
adeguando gli stessi alla disciplina CAM e alle nuove disposizioni in materia di subappalto, prevedendo 
in proposito all'art. 33 "Subappalto" del Capitolato, che le singole lavorazioni siano interamente 
subappaltabili, secondo le modalità specificate nel bando di gara e nella normativa di riferimento. . 
 
Ricordato che nella determinazione n. 142S80 dd. 30.07.2019, con la quale veniva conferito mandato 
all’Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti (in sigla APAC.), si stabiliva che:  

- la tipologia del contratto da stipulare sarà “a misura”; 
- il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari 
- il termine di esecuzione delle lavorazioni è di n. 122 (centoventidue) giorni naturali consecutivi 

decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori; 
- i pagamenti verranno effettuati con le modalità previste dall’art. 17 del Capitolato speciale; 
- la penale giornaliera per ritardo sarà pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale; 
- l’importo complessivo a base di gara sarà di € 292.626,91- di cui € 277.743,21- per lavorazioni 

soggette a ribasso ed € 14.883,70- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
- e’ ammesso il subappalto; 
- non è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 40, co. 1 della 

L.P. n. 26/93 e s.m.; 
- è richiesta la presentazione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d. lgs. 50/2016 a 

copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 
10% dell'importo contrattuale, fatta salva la maggior percentuale richiesta ai sensi dell’art. 
103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto, in materia di riduzione dell’importo della 
garanzia, dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016;  

- è richiesta la presentazione di polizze assicurative per i danni all’Amministrazione o a terzi, ex 
art. 23 bis della L.p. 26/1993;  

- è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, con 
l’accompagnamento del tecnico referente. 

 
Rilevato che, a seguito di confronto con APAC e l’Ufficio Tecnico Comunale, si ritiene di modificare 
detto provvedimento ove non è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, stabilendo 
invece che ai fini dell’esclusione delle offerte anomale si applicherà l'art. 40, comma 1, della L.p. 
26/93, secondo le modalità previste dall'art. 63 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 
1993, n. 26. 
 
Visti: 
- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed ii., nonché il relativo Regolamento di attuazione, 

approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, 9-84/Leg. e s.m.; 
- la Legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1 
- la Legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2 
- il D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 ad oggetto “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- la L.P. 9 marzo 2016, n. 02 “recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: 
disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni 
della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. 
Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”. 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
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sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” 
 

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 
23.04.2018. 
Visto lo Statuto Comunale vigente 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 183 che regola l’impegno di spesa.  
Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. 

 
Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 
e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42)”; 

 
Ritenuto che, in esecuzione della sopra richiamata legge provinciale, gli enti devono provvedere alla 
tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e 
in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza. 
 
Vista la deliberazione giuntale n. 19 dd. 21.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2019-2021 
 

DETERMINA 
 

1. Di dare atto che con deliberazione giuntale nr. 85 dd.25.07.2019 è stato approvato a tutti gli 
effetti il progetto esecutivo dell’opera pubblica denominata “realizzazione di una rotonda e 
relativo marciapiede all’entrata sud del paese di Roverè della Luna”, redatto dall’ing. Valeria 
Rensi, con studio tecnico in Trento, che prevede una spesa complessiva pari a euro 467.318,56.= 
così suddivisa:  

  
QUADRO ECONOMICO 

A) Stima lavori  

importo lavori al netto degli oneri di sicurezza  € 277.743,21 

oneri di sicurezza  € 14.883,70 

A1) Totale parziale  € 292.626,91 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
 

B1) allacciamento ai pubblici servizi, modifiche e integrazioni impianti esistenti  € 15.000,00 

B2) espropri, indennizzi, occupazioni temporanee, iscrizioni servitù  € 15.000,00 

B3) prove sui materiali e indagini, collaudi, verifiche tecniche da capitolato  €  2.000,00 

B4) spese tecniche (rilievo, progettazione, frazionamento, DL e assistenze, contabilità, 
coordinamento sicurezza, collaudi ecc.)  

€ 50.000,00 

B5) opere di completamento in diretta amministrazione  € 15.000,00 

B6) imprevisti 10%  € 29.262,69 

B6) Totale parziale  € 126.262,69 

C) Oneri fiscali 
 

C1) IVA 10% su A1)+B5)+B6)  € 33.688,96 

C2) IVA 22% su B1)+B3)+B4)  € 14.740,00 

C3) Totale parziale  € 48.428,96 

TOTALE GENERALE € 467.318,56 

 
2. Di modificare, per le ragioni espresse in premessa, gli elaborati e il Capitolato speciale d’appalto, 

approvati con il provvedimento giuntale sopra citato, adeguando gli stessi alla disciplina dei 
Criteri Ambientali Minimi (CAM), e alle nuove indicazioni in materia di subappalto, prevedendo che 
le singole lavorazioni siano interamente subappaltabili, secondo le modalità specificate nel bando 
di gara e nella normativa di riferimento.  

 
3. Di modificare altresì la determinazione a contrarre n. 142S80 dd. 30.07.2019, con la quale veniva 

conferito mandato all’Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti (in sigla APAC.) di espletare 
la procedura d’appalto dei lavori in oggetto, nella parte riguardante l’esclusione automatica delle 
offerte anomale, prevedendo invece che, ai fini dell’esclusione delle offerte anomale, si applicherà 
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l'art. 40, comma 1, della L.p. 26/93, secondo le modalità previste dall'art. 63 del regolamento di 
attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26. 

 
4. Di ribadire che gli operatori economici (imprese) da invitare sono state selezionate dal Segretario 

Comunale, in base a criterio di rotazione, privilegiando alcuni aspetti legati ad elementi fiduciari 
ed alla collocazione sul territorio che, tra l’altro, vengono ritenuti elementi che possano incidere 
favorevolmente sulla limitazione di costi operativi e sulla chiara consapevolezza dell’ambiente nel 
quale si opera, secondo quanto stabilito dall’art. 54 del D.P.P. 9-84 Leg. dd. 11.05.2012 e dalla 
normativa in materia 

 
5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun ulteriore impegno di spesa a 

carico del bilancio comunale e non necessità quindi del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria.  

 
6. Di dare atto che il presente provvedimento vale come integrazione alla “determinazione a 

contrarre” n. 142S80 dd. 30.07.2019. 
 

7. Di inviare il presente atto all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della PAT, indicando 
quale Responsabile del Procedimento per il Comune di Roverè della Luna il Segretario Comunale 
dott.ssa Paola Gallina fino alla stipula del contratto e il geom. Stefano Moser, Responsabile del 
Servizio Tecnico Comunale per la parte esecutiva dei lavori. 

 
8. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa la presentazione di ricorso: 

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104. 

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Gallina dott.ssa Paola 

firmato digitalmente 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE: 
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo comunale, per dieci giorni consecutivi (dal 18 al 
28 novembre 2019). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Gallina dott.ssa Paola 

firmato digitalmente 
 

 
  
  
 


