
Pratica n. 1500/2022         Classificazione 7.1 Fascicolo N.310/2022

Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Coordinamento amministrativo e finanziario
      
Dirigente titolare del Settore Massimiliano Alessandrini

DETERMINAZIONE N. 1454 DEL 11/10/2022

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO DI STAMPA 
E GRAFICA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA – 
SOCIALITA’ DI QUARTIERE DEL COMUNE DI RICCIONE. CIG  ZB1376BF98 – 
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE E AGGIUDICAZIONE.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
MERCATO ELETTRONICO

I L     D I R I G E N T E

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23.12.2021 ad oggetto "Approvazione 

del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del 

d.lgs. n. 118/2011)";

Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2022 ad oggetto "Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022-2024 (art. 169 Tuel)";

Richiamato l’art.80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, comma 4 bis 

del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione;

Premesso che il Settore Servizi alla Persona ha la necessità di stampare manifesti ed altri 

stampati tipografici al fine di favorire la divulgazione delle attività istituzionali relative al Settore 

Servizi alla Persona e alla Famiglia Socialità di Quartiere; 

Dato  atto che  si  rende  necessario  provvedere  all’affidamento  del  servizio  di  stampa  e 

ideazione grafica per la durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi,  

a partire dall’avvio dell’esecuzione della prestazione per provvedere a quanto sopra indicato e 

come  meglio  specificato  nella  lettera  invito/  capitolato  (allegato  A),  parte  integrante  e 

sostanziale del presente atto. 
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Rilevato che sul sito di Consip s.p.a. e su quello dell’Agenzia Regionale per gli acquisti delle 

Pubbliche  Amministrazioni  della  Regione  Emilia  Romagna  (Intercent-ER)  non  vi  sono,  al 

momento, convenzioni attive per la fornitura del servizio di che trattasi;

Dato atto che occorre selezionare l’operatore economico a cui affidare la fornitura del servizio 

in oggetto per un importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria e precisamente il valore 

stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016  è complessivamente 

pari ad euro 11.182,5000  iva esclusa di cui:

- euro 5.325,00 valore del contratto principale, per un periodo stimato di 12 mesi;

- euro 5.325,00 valore dell’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi,

- euro  532,50 per revisione prezzi

Considerato che:
- in deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, si applica la 

procedura  di  affidamento  di  cui  all’art.  1  comma 2  lett.  b)  della  Legge  11 

settembre 2020 n.120 come modificata dalla legge 29 luglio 2021 n.108,  in 

virtù della quale 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

- la vigente normativa, sopra citata, in tema di contratti sotto soglia comunitaria, 

consente,  inoltre,  l’affidamento  diretto  di  forniture  di  beni  da  parte  del 

responsabile del procedimento, per importi inferiori ad euro 139.000,00 per le 

procedure  indette  entro  il  30/06/2023,  anche  senza  consultazione  di  più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 

del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50,  e  l’esigenza  che  siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e 

documentate  esperienze  analoghe  a  quelle  oggetto  di  affidamento,  anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Dato atto che:

- è stato pubblicato avviso di indagine di mercato, sul profilo del committente e 

sulla piattaforma Sater di Intercent Registro di sistema PI202868-22 avente ad 

oggetto :  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A SOLLECITARE 
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MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA 

SUCCESSIVA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL 

SERVIZIO DI STAMPA E GRAFICA,  contenente la descrizione specifica delle 

caratteristiche tecniche delle prestazioni richieste, aggiudicabile a lotto unico, 

al  prezzo  più  basso  in  quanto  trattasi  di  servizio   e  prestazioni  con 

caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato;

- alla  scadenza  dell’avviso  per  la  presentazione  delle  candidature  relative 

all’indagine  di  mercato  di  cui  sopra,  sono  pervenute  n.  17  manifestazioni 

d’interesse come segue:

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Data ricezione
Registro  di 
Sistema

PUZZLE  DI  ALESSIO 
ANNAMARIA

LSSNMR81D61D122V IT02723020786 02/08/2022 11:30:10 PI203375-22
INTERNATIONAL 
PRINTING S.R.L.

01978430641 IT01978430641 03/08/2022 09:19:53 PI204395-22
AVERSANO S.R.L.

04096491214 IT04096491214 03/08/2022 11:58:44 PI204910-22
ARTI  GRAFICHE 
CARDAMONE S.R.L.

00411600794 IT00411600794 04/08/2022 08:53:26 PI205662-22
STAMPA SUD S.R.L.

02144720790 IT02144720790 04/08/2022 09:22:50 PI205699-22
MAGGIOLI S.P.A.

06188330150 IT02066400405 04/08/2022 10:19:11 PI205839-22
PRT  GROUP  S.P.A.  O 
BREVEMENTE  PRT 
S.P.A. 00487700015 IT00487700015 04/08/2022 10:55:07 PI205926-22
INCIPIT SRL

01012570329 IT01012570329 04/08/2022 13:55:44 PI206292-22
RETORICA 
COMUNICAZIONE  DI 
ALEX  BIANCHI  E  C. 
SNC 04215590409 IT04215590409 04/08/2022 15:17:41 PI206443-22
"PREMIATO 
STABILIMENTO 
TIPOGRAFICO  DEI 
COMUNI  SOC.COOP" 
ABBREVIATA  IN 
"TIPOGRAFICO 
SOC.COOP." 01807620404 IT01807620404 09/08/2022 16:09:53 PI209858-22
RUBBETTINO  - 
SOCIETA'  A 
RESPONSABILITA' 

00122460793 IT00122460793 09/08/2022 16:23:21 PI209870-22
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LIMITATA

MADE S.R.L.

04997400264 it04997400264 11/08/2022 13:02:44 PI211360-22
CASA  EDITRICE 
LEARDINI  GUERRINO 
SRL 02614070411 IT02614070411 16/08/2022 14:37:20 PI212831-22
TERA PRINT S.R.L.

12186041005 IT12186041005 17/08/2022 13:24:32 PI213237-22
FORMULA  BRAND  DI 
LUIGI PATRUNO

PTRLGU76C14H096Q IT12757931006 17/08/2022 18:00:28 PI213373-22
TIQUARANTUNO  "B" 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE.  IN  SIGLA 
"T41 B" 00312450414 IT00312450414 18/08/2022 11:55:28 PI213616-22
FOTOLITO  MOGGIO 
S.R.L.

11807721003 IT11807721003 18/08/2022 22:29:06 PI213969-22

Dato atto che si è proceduto alla pubblicazione degli atti di gara per l’affidamento del servizio 

in oggetto, nel rispetto delle norme sopra citate  e, che tutta la documentazione di gara è stata 

pubblicata sulla piattaforma del Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) di 

Intercent-ER (Registro di sistema PI216951-22) invitando tutti i n. 17  operatori economici 

sopra citati;

Dato atto che entro il termine di presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di  

stampa  e  ideazione  grafica  in  oggetto,  ore  12:00  del  14/09/2022  e  sono  pervenute  le 

seguenti regolari offerte:

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA
Registro  di 
Sistema Data ricezione

CASA  EDITRICE  LEARDINI 
GUERRINO SRL 02614070411 IT02614070411 PI217845-22

25/08/2022 
09:26:09

ARTI  GRAFICHE 
CARDAMONE S.R.L. 00411600794 IT00411600794 PI227196-22

05/09/2022 
17:40:59

"PREMIATO  STABILIMENTO 
TIPOGRAFICO  DEI  COMUNI 
SOC.COOP" ABBREVIATA IN 
"TIPOGRAFICO SOC.COOP."

01807620404 IT01807620404 PI231887-22
09/09/2022 

16:20:07
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PUZZLE  DI  ALESSIO 
ANNAMARIA LSSNMR81D61D122V IT02723020786 PI233782-22

13/09/2022 
12:31:00

FOTOLITO MOGGIO S.R.L. 11807721003 IT11807721003 PI235048-22
13/09/2022 

21:49:54

TERA PRINT S.R.L. 12186041005 IT12186041005 PI235459-22
14/09/2022 

11:00:25

MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 IT02066400405 PI235512-22
14/09/2022 

11:27:39

Richiamati  i documenti di gara ed in particolare la lettera invito/capitolato all’art 15, il quale  

prevede  che  l’appalto  è  aggiudicato  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più 

vantaggiosa individuata sulla base del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

Codice,  in quanto trattasi  di  servizio e prestazioni  con caratteristiche  standardizzate le cui 

condizioni  sono definite  dal  mercato.  Il  Sistema procederà  automaticamente  a calcolare  il 

punteggio totale da attribuire all’offerta di ciascun concorrente;

Visti i n. 3 verbali  delle sedute di gara tenute per l’affidamento del servizio in oggetto e, in 

particolare:

Verbale n. 1  della seduta di gara svolta in forma di seduta pubblica virtuale dal “seggio di 

gara” (dal RUP della procedura di gara), nella giornata del 14/09/2022 il quale ha aperto la 

documentazione  amministrativa  e  concluso  le  operazioni  di  verifica  della  stessa  con  la 

necessità di attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio per gli operatori: PREMIATO 

STABILIMENTO  TIPOGRAFICO  DEI  COMUNI  SOC.COOP"  ABBREVIATA  IN 

"TIPOGRAFICO  SOC.COOP  e  FOTOLITO  MOGGIO  S.R.L,  in  quanto  le  irregolarità 

riscontrate sono sanabili;

Verbale n. 2 della seduta di gara, svolta nella giornata del 23/09/2022, in forma riservata dal 

Rup, il quale  ha preso atto che entro il termine assegnato entrambi gli operatori: PREMIATO 

STABILIMENTO  TIPOGRAFICO  DEI  COMUNI  SOC.COOP"  ABBREVIATA  IN 

"TIPOGRAFICO SOC.COOP e FOTOLITO MOGGIO S.R.L,, hanno trasmesso, attraverso la 

piattaforma Sater, quanto richiesto;

Visto quanto sopra, tutti  gli operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva di 

apertura delle offerte economiche come da comunicazione inviata tramite la piattaforma Sater 

in data 23/09/2022;
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Verbale n. 3 della  seduta di gara  svolta nella giornata del  26/09/2022 - in forma di seduta 

pubblica virtuale, in questa seduta sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche 

di tutti i concorrenti ammessi e, di conseguenza, è stato attribuito dal sistema, il punteggio 

alle offerte come segue:

Offerente
Valore  offerta  Iva 
esclusa

% di ribasso Punteggio 

Offerta 
economica

CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 
SRL

4.044,00 24,05634 24,05634

ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. 4.997,50 6,15023 6,15023

"PREMIATO  STABILIMENTO 
TIPOGRAFICO  DEI  COMUNI 
SOC.COOP"  ABBREVIATA  IN 
"TIPOGRAFICO SOC.COOP."

3.798,85 28,66009 28,66009

PUZZLE DI ALESSIO ANNAMARIA 4.000,00 24,88263 24,88263

FOTOLITO MOGGIO S.R.L. 3.500,00 34,2723 34,2723

TERA PRINT S.R.L. 5.125,90 3,73897 3,73897

MAGGIOLI S.P.A. 5.236,00 1,67136 1,67136

Visti gli importi e i ribassi sopra indicati, il rup ha proceduto alla verifica dell’anomalia 

delle offerte tramite l’apposita funzione presente sulla piattaforma Sater, ed in esito a 

tale calcolo il sistema ha rilevato la Soglia di anomalia di: 25,8663536776, determinando 

quanto segue:

Offerente
Valore 
offerta

% di ribasso Stato anomalia

CASA  EDITRICE  LEARDINI 
GUERRINO SRL

4.044,00 24,05634 no

ARTI  GRAFICHE  CARDAMONE 
S.R.L.

4.997,50 6,15023 no

"PREMIATO  STABILIMENTO 
TIPOGRAFICO  DEI  COMUNI 
SOC.COOP"  ABBREVIATA  IN 
"TIPOGRAFICO SOC.COOP."

3.798,85 28,66009 anomalia

PUZZLE DI ALESSIO ANNAMARIA 4.000,00 24,88263 no

FOTOLITO MOGGIO S.R.L. 3.500,00 34,2723 anomalia

TERA PRINT S.R.L. 5.125,90 3,73897 no

MAGGIOLI S.P.A. 5.236,00 1,67136 no

Richiamato l’art.  19  della  lettera  invito/capitolato  di  gara  il  quale  dispone  quanto  segue: 

“Qualora il sistema individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, 

comma 2 e comma 2 bis  del Codice, si procederà con l’esclusione automatica”;
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Richiamato inoltre  l’art.  1  comma 3  del  D.L.  76/2020 (L.  120/2020)  come modificato  dal 

DL77/2021  (L.108/2021),  il  quale  espressamente  prevede  quanto  segue:  “Nel  caso  di 

aggiudicazione  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  le  stazioni  appaltanti  procedono 

all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter 

del  D.lgs 50/2016,  anche qualora il  numero delle  offerte  ammesse sia pari  o superiore  a 

cinque”;

Considerato quanto  sopra  e  accertato  che  le  offerte  degli  operatori  PREMIATO 

STABILIMENTO  TIPOGRAFICO  DEI  COMUNI  SOC.COOP"  ABBREVIATA  IN 

"TIPOGRAFICO SOC.COOP e FOTOLITO MOGGIO S.R.L, superano la soglia di anomalia, in 

applicazione della normativa vigente e della disciplina di gara entrambi gli operatori vengono 

esclusi;

Si prende atto  che la piattaforma Sater ha  formulato la graduatoria di aggiudicazione 

come segue:

Offerente Stato offerta
classifi
ca

Valore 
offerta

PUZZLE DI ALESSIO ANNAMARIA Aggiudicatario 
proposto

1

4.000,00
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 
SRL

II classificato 2

4.044,00
ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. 3

4.997,50
TERA PRINT S.R.L. 4

5.125,90
MAGGIOLI S.P.A. 5

5.236,00
FOTOLITO MOGGIO S.R.L. Offerta anomala 

"PREMIATO  STABILIMENTO 
TIPOGRAFICO  DEI  COMUNI 
SOC.COOP"  ABBREVIATA  IN 
"TIPOGRAFICO SOC.COOP."

Offerta anomala

Posto pertanto che al 1° posto della graduatoria finale,  si è classifica la ditta PUZZLE DI 

ALESSIO ANNAMARIA C.F  LSSNMR81D61D122V P. IVA 02723020786, per un importo pari 

ad euro 4.000,00 iva esclusa, come da offerta agli atti;

Considerato  che  l’operatore  economico  individuato  è  in  possesso  della  seguente 

documentazione e che la stessa risulta depositata agli atti: 

- DURC valido alla data del presente atto (prot. INAIL 32520861); 
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- verifica delle annotazioni riservate sul Casellario informatico Anac con esito “Non sono state 

individuate annotazioni per il codice fiscali specificato”; 

- dichiarazione DGUE; 

- dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53 comma 16 ter del Decreto 

Legislativo n. 165/2001; 

- patto d’integrità sottoscritto; 

- dichiarazione del conto corrente dedicato;

Visto  l’art.  3 della L. 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari e dato atto che, ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo, il codice 

CIG attribuito risulta CIG ZB1376BF98;

Ritenuto per le ragioni espresse:

- di prendere atto della graduatoria sopra indicata e di aggiudicare attraverso la 

presente determina a contrarre semplificata, il  servizio di stampa e ideazione 

grafica alla  ditta  PUZZLE  DI  ALESSIO  ANNAMARIA  C.F 

LSSNMR81D61D122V  P.  IVA  02723020786,  per  un  importo  pari  ad  euro 

4.000,00 iva esclusa,

- di  prendere  atto  delle  risultanze  del  calcolo  dell’anomalia  delle  offerte  e  in 

ragione  della  normativa  sopra  citata,  di  escludere  le  offerte  delle  ditte: 

PREMIATO  STABILIMENTO  TIPOGRAFICO  DEI  COMUNI  SOC.COOP" 

ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP e FOTOLITO MOGGIO S.R.L

Considerato che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di €  4.880,00 

(IVA al 22% inclusa) e che la stessa trova copertura finanziaria del  Bilancio di  Previsione 

Finanziario  come dettagliato nella tabella del dispositivo;

Dato atto che la presente determina,  in ossequio al  principio di  trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, 

ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito 

internet www.comune.riccione.rn.it – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara”;
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Richiamato il comma 14 dell’art. 32 del Codice degli Appalti il quale prevede che in caso di  

procedura  negoziata  ovvero  per  gli  affidamenti  di  importo  non superiore  a 40.000 euro  il 

contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Richiamati: 

- il D.lgs.50/2016;

- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020,

- il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;

- l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 

- l’art. 36 del vigente Statuto Comunale; 

- il Vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

Visto  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  -  2022/2024  approvato  con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 16.05.2022 constatato il rispetto delle  Misure 

Anticorruttive di cui all’All. B; 

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 

atto; 

DETERMINA

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto che si 

intendono qui di seguito integralmente riportate; 

2) di approvare i n. 3 verbali citati in premessa quali documenti firmati digitalmente, agli 

atti del Settore proponente (Allegato “B”);

3)    di prendere atto delle risultanze del calcolo dell’anomalia dell’offerta, in ragione 

della  normativa  sopra  citata  e,  di  escludere  le  offerte  delle  ditte:   PREMIATO 

STABILIMENTO  TIPOGRAFICO  DEI  COMUNI  SOC.COOP"  ABBREVIATA  IN 

"TIPOGRAFICO SOC.COOP e FOTOLITO MOGGIO S.R.L;
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4)    di  aggiudicare definitivamente  il  servizio  di  stampa  e  ideazione  grafica  di  cui 

trattasi,  alla ditta PUZZLE DI ALESSIO ANNAMARIA C.F  LSSNMR81D61D122V P. IVA 

02723020786, risultata 1° nella graduatoria, per il  periodo di 12 mesi, a partire dall’avvio 

dell’esecuzione  della  prestazione  e  comunque  il  contratto  si  riterrà  concluso  al 

raggiungimento dell’importo assegnato, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, per 

un importo pari ad euro 4.00,00 iva esclusa al 22%, come da offerta allegata al presente atto 

(allegato “C”);

5)    di provvedere alla comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i.

6)    di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia 

di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e 

comunque previa presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in 

ordine  alla  regolarità  e  rispondenza  formale  e  fiscale  secondo  quanto  previsto  dalla 

normativa vigente anche in tema di Split  Payment che prevede il  pagamento al fornitore 

della  sola  parte  imponibile  con  regolazione  dell’IVA  da  parte  del  Comune  secondo  le 

modalità previste dalla medesima normativa;

7)    di dare atto che il RUP è la dott.ssa Ilaria Lorenzi, Istruttore Direttivo Contabile, 

funzionalmente  assegnata  al  Settore  Servizi  alla  Persona e alla  Famiglia  –  Socialità  di 

Quartiere, nominata con nota prot. . n. 0078879 del 28/09/2022, la quale dichiara di non 

essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi neanche potenziale  

e di  essere a conoscenza delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  nel  caso di  dichiarazione 

mendace (prot. n. 0079036/2022);

8)    di dare atto che i documenti firmati costituenti parti integranti del presente atto 

sono i seguenti:

- lettera invito/ capitolato (allegato A);

- Verbali di gara (allegato B);

- Offerta economica aggiudicatario (allegato C);

9)    di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la pubblicazione sul 

sito internet del Comune di Riccione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi 

di gara e contratti”;
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10) di impegnare una spesa complessiva di € 4.880,00 (IVA al 22% inclusa) sulla voce di 

Bilancio sotto indicata dando atto che l’impegno trova copertura finanziaria sul Bilancio di 

Previsione Finanziario 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 43 del 

23.12.2021, come segue:

Data Scadenza: 31/12/2022

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 4880,00 40230800 2022 2918  
PUZZLE DI ALESSIO 

ANNAMARIA
ZB1376BF98

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Gestione amministrativa finanziaria del Settore
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio

      Il Dirigente
      ALESSANDRINI MASSIMILIANO
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