CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 721
Determinazione n. 47
Area Polizia Locale

adottata il 18/12/2020

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
DUE
SISTEMI
DI
RILEVAMENTO
DELLE
INFRAZIONI IN AREA SEMAFORIZZATA PER LA
DURATA DI 24 MESI. CIG :Z312FBE1F9

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Determinazione generale n. 721
Determinazione n. 47 Area Polizia Locale
Adottata il 18/12/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE
DI
AGGIUDICAZIONE
PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE
SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI IN AREA
SEMAFORIZZATA PER LA DURATA DI 24 MESI. CIG
:Z312FBE1F9
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:
con Decreto del Sindaco n. 5 del 30 aprile 2020, è stato attribuito al sottoscritto Comm. Capo
TOSONI Patrizio, l’incarico di posizione organizzativa dell’Area Polizia Locale per il periodo
dal 01/05/2020 al 31/12/2020;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2019, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione di
competenza per il triennio 2020/2022 e di cassa per l’esercizio finanziario 2020;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2020/2022;
CONSIDERATO che, in data 31/12/2020, è in scadenza il contratto relativo al servizio di noleggio
di due sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni in area semaforizzata;
STABILITA l’intenzione di procedere all’affidamento del servizio suindicato per un periodo di 24
mesi;
RICORDATO che, la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012
(convertito in legge n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in
legge n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;

l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento,
carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
DATO ATTO che:
non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi
ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva che si avvererà con l’intervento di una
convenzione CONSIP per quel bene o servizio;
RICHIAMATO, inoltre:
il combinato disposto degli art. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale
prevede che gli affidamenti di servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che: “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale, testualmente, così recita: “le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro …omissis…, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai
sensi dell'articolo 38.”;
art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020
(decreto “Semplificazioni”) che, fino al 31 dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del
Codice dei contratti, semplifica gli affidamenti sotto soglia, ammettendo l’affidamento diretto:
per i lavori di valore fino a 150.000 euro; per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000
euro; per i servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di valore
inferiore a 75.000 euro;
l’articolo 32 comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici: “Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”;
nonché, il comma 3 dell’art. 1 della ridetta L. 120/2020 che conferma: “Gli affidamenti diretti
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli
elementi descritti nell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016”;
infine, l’articolo 31 comma 8 del suddetto Codice: “Gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante
ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono

conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta ai sensi dell’articolo 36 comma due
lettera a);
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 192 del TUEL le caratteristiche essenziali di tale contratto
sono:
−

il fine che si intende perseguire è: noleggio di due sistemi elettronici di rilevamento delle
infrazioni in area semaforizzata;

−

oggetto del contratto: Affidamento del servizio di noleggio di due sistemi elettronici di
rilevamento delle infrazioni in area semaforizzata per 24 mesi;

−

il contratto sarà ufficializzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio,
consistente in uno scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;

−

modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell’artt. 3, lettera uuu), con
le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

−

clausole ritenute essenziali: sono contenute negli allegati lettera invito disciplinare di gara,
schema di disciplinare di incarico, modelli di dichiarazione possesso dei requisiti e modello
offerta economica;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs: 50/2016, nonché art. 1, comma 3 L. 120/2020
di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020 (decreto “Semplificazioni”), di autorizzare e
contestualmente concludere la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato, aggiudicando il servizio in oggetto;
VALUTATO che il valore dell’appalto ammonta a € 21.120,00, (Iva esclusa) pertanto non supera la
soglia di rilevanza comunitaria e rientra nei contratti sotto soglia di cui all’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 – “Codice degli Appalti” e art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione con
modificazioni del D.L. n. 76/2020 (decreto “Semplificazioni”);
VISTO l’art. 1 comma 502 della Legge di stabilità 2016, che modifica l’art. 1 comma 450 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di rifornimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
RITENUTO di utilizzare la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia ai sensi dell’art. 328 del
d.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge
94/2012, per lo svolgimento della presente procedura di approvvigionamento;
VISTI i documenti di gara comprensivi di “Avviso di Indagine di mercato”, “lettera invito per
l’affidamento del servizio”, “Disciplinare d’incarico” e “modelli di dichiarazioni”, nei quali sono
specificate le modalità di esecuzione del servizio, le condizioni contrattuali e le modalità di scelta
del contraente, a mente dell’art. 192 del T.U. 267/00;
DATO ATTO che
−

l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha assegnato alla presente fornitura lo smart
C.I.G. Z312FBE1F9;

−

in data 21 Novembre 2020, con avviso indagine di mercato prot. SINTEL n. 2448881/2020, è
stata avviata sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia la procedura ID n. 131581748,

aperta a tutti gli operatori economici del settore in possesso dei requisiti, con il criterio del
minor prezzo, ponendo a base d’asta l’importo di € 39.000, oltre I.V.A.;
−

l’avviso di indagine di mercato è stato altresì pubblicato sul sito internet istituzionale;

−

che entro la scadenza del 04/12/2020, sono pervenute n. 4 offerte dei seguenti operatori
economici del settore di riferimento:

Operatore economico

Sede legale

Offerta
economica

Protocollo

Velocar S.r.l.

Via Mazzini 55/C –
Castiglione d/S (MN)

38.220,00

27/11/2020

PROJECT AUTOMATION S.p.A.

Viale Elvezia n. 42 Monza

21.120,00

02/12/2020

Eng System S.r.l.

Via Locatelli Antonio 4 Milano

26.940,00

03/12/2020

RED CONTROL srl

Via G. Jannelli 450 Napoli

35.037,60

03/12/2020

data

come risulta dal Report indagine di mercato sul portale SINTEL di Regione Lombardia
registrato al prot. n. 2448881 del 04/12/2020;
−

che in esito all’indagine di mercato, con lettera invito ID procedura SINTEL n. 132424372 in
data 12/12/2020, è stata avviata sul portale SINTEL la procedura per affidamento diretto, art.
36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del miglior offerente PROJECT
AUTOMATION S.p.A. per il suddetto servizio di noleggio di due sistemi elettronici di
rilevamento delle infrazioni in area semaforizzata per la durata di 24 mesi;

−

che entro la scadenza del 15/12/2020 la ditta PROJECT AUTOMATION S.p.A. ha confermato
la propria offerta, registrata con prot. SINTEL 2610170, come risulta dal report di procedura
del portale SINTEL;

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare alla società PROJECT AUTOMATION S.p.A. con sede a
Monza in Viale Elvezia 42 - P.Iva 02930110966, il servizio di noleggio di due sistemi elettronici di
rilevamento delle infrazioni in area semaforizzata per la durata di 24 mesi, all’importo di €
21.120,00 oltre I.V.A. con le modalità indicate nel disciplinare d’incarico;
DATO ATTO che il suddetto operatore economico è stato individuato nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, a mezzo di preventiva indagine di mercato sul
portale Sintel aperta a tutti gli operatori dello specifico settore oggetto dell’appalto;
ACCERTATO che la società aggiudicataria ha presentato la dichiarazione inerente il possesso dei
requisiti di natura generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché la dichiarazione di
impegno ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136 del 2010 al fine di assicurare
la tracciabilità dei movimenti finanziari;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta, PROJECT AUTOMATION S.p.A. mediante
accesso al servizio “Durc On Line”, che ha rilasciato il DURC in corso di validità fino al
11/02/2021;
RILEVATO che non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all’art. 26, comma 3, del D.lgs 9
aprile 2008, n. 81 nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, pertanto non si è reso necessario
provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza;

VISTO, inoltre:
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs n. 50/2016;
il Regolamento di contabilità vigente;

DATO ATTO:
che il sottoscritto, Comm. Capo Patrizio Tosoni, Responsabile dell’Area Polizia Locale, con
l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi
dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
amministrativa;
che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area
economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
contabile;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
DETERMINA
1.

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del presente dispositivo;

1.

DI APPROVARE il Report dell’indagine di mercato ID N. 131581748 - comprensivo di report
della procedura SINTEL ID n. 132424372 che descrivono le operazioni svolte dall’organo
incaricato della selezione, che si allegano alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale (allegati n. 1 e 2);

2.

DI DARE ATTO CHE il suddetto operatore economico è stato individuato nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, a mezzo di preventiva indagine di
mercato sul portale SINTEL aperta a tutti gli operatori dello specifico settore oggetto
dell’appalto;

3.

DI APPROVARE i documenti di gara comprensivi di “Avviso di Indagine di mercato”, “lettera
invito per l’affidamento del servizio”, “Disciplinare d’incarico” e “modelli di dichiarazioni”,
nei quali sono specificate le modalità di esecuzione del servizio, le condizioni contrattuali e le
modalità di scelta del contraente, a mente dell’art. 192 del T.U. 267/00, che allegati alla
presente ne formano parte integrante e sostanziale;

4.

DI AFFIDARE ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A) del D.Lgs.50/2016, alla società PROJECT
AUTOMATION S.p.A. con sede a Monza in Viale Elvezia 42 - P.Iva 02930110966, il servizio di
servizio di noleggio di due sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni in area
semaforizzata per la durata di 24 mesi a partire dal 01/01/2021;

5.

DI IMPEGNARE a favore della ditta PROJECT AUTOMATION S.p.A. con sede a Monza in
Viale Elvezia 42, l’importo complessivo di euro 25.766,40 IVA al 22% inclusa così
suddiviso:
BILANCIO 2021: cap 5870 Missione 3 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103 euro
12.883,20 quota esigibile dell’anno 2021, dando atto del rispetto dell’art.183 c.6 del D.Lgs
267/2000;
BILANCIO 2022: cap 5870 Missione 3 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103 euro
12.883,20 quota esigibile dell’anno 2022, dando atto del rispetto dell’art.183 c.6 del D.Lgs
267/2000;

6.

DI DARE ATTO CHE l’affidamento del servizio verrà perfezionato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs
n.50/2016;

7.

DI DARE ATTO CHE:
Responsabile Unico del Procedimento viene individuato e nominato il Commissario Capo
TOSONI Patrizio, Responsabile dell’Area Polizia Locale;
non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state
rilevate interferenze;
i relativi pagamenti verranno effettuati, dietro presentazione di regolare fattura, utilizzando
il conto corrente dedicato, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 concernente l’obbligo
di tracciabilità dei pagamenti;

8.

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio;

9.

DI DARE ATTO, inoltre, che:
il contenuto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale,
sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto dal D.Lgs. 33/2013.
la presente determinazione, nel caso comporti impegno di spesa:
− è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario,
diversamente è esecutiva dalla data di adozione;
viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e
comunicata via email alla Giunta Comunale;
essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal
codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

10. DI PRECISARE CHE, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs.104/2010 (codice del processo
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalle
pubblicazioni della presente determinazione.

IL RESPONSBILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Capoche
Patrizio
TOSONI)
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del(Commissario
D.Lgs. 39/93 si indica
il documento
è stato firmato da:
TOSONI PATRIZIO;1;8657306

Patrizio Tosoni

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Polizia Locale nr.47 del 18/12/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 193/0

Data:

18/12/2020

Importo:

12.883,20

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE SISTEMI DI
RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORIZZATA PER LA DURATA DI 24 MESI.

C.I.G.:

Z312FBE1F9

SIOPE:
1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari
Beneficiario: PROJECT AUTOMATION SPA

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Polizia locale e amministrativa

Impegno nr. 193/0:

12.883,20

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

40.682,16

Disponibilità residua:

64.817,84

27.000,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

105.500,00
27.798,96

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

Capitolo:

5870

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

NOLEGGI VARI POLIZIA LOCALE

Impegno nr. 193/0:

12.883,20

Totale impegni:

12.883,20

Disponibilità residua:

14.116,80

Progetto:

2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

Resp. spesa:

POLIZIA LOCALE - TOSONI

Resp. servizio:

6 - AREA POLIZIA LOCALE - TOSONI PATRIZIO

0,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 18/12/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Polizia Locale nr.47 del 18/12/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2022 62/0

Data:

18/12/2020

Importo:

12.883,20

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE SISTEMI DI
RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI IN AREA SEMAFORIZZATA PER LA DURATA DI 24 MESI.

C.I.G.:

Z312FBE1F9

SIOPE:
1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari
Beneficiario: PROJECT AUTOMATION SPA

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Polizia locale e amministrativa

Impegno nr. 62/0:

12.883,20

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

35.382,16

Disponibilità residua:

70.117,84

27.000,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

105.500,00
22.498,96

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

Capitolo:

5870

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

NOLEGGI VARI POLIZIA LOCALE

Impegno nr. 62/0:

12.883,20

Totale impegni:

12.883,20

Disponibilità residua:

14.116,80

Progetto:

2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

Resp. spesa:

POLIZIA LOCALE - TOSONI

Resp. servizio:

6 - AREA POLIZIA LOCALE - TOSONI PATRIZIO

0,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 18/12/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;18832633

