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SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI
Nr. 354 del 23/08/2021 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 43 del 23 Agosto 2021
Registro Generale Nr. 192 del 23 Agosto 2021
OGGETTO : L.R. 11/08/2008, n. 14, art. 1, comma 13 bis. D.G.R.L. n. 136 del 19/03/2019.
Determinazione n. G03382 del 22/03/2019 del Direttore della Direzione Regionale Cultura e
Politiche Giovanili.
Intervento “Punto di informazione turistica e spazio museale di Via Ravano - Recupero e
Valorizzazione”.
Approvazione consuntivo analitico della spesa.
CUP: I22I19000280002
L’Anno Duemilaventuno, il giorno Ventitrè del mese di Agosto nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

◼ VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006,
integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai
Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, commi 2 e seguenti della legge
08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della
Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
◼ VISTO il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
◼ VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere
preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
◼ PREMESSO che:
- la Regione Lazio, ai sensi della L.R. 11/08/2008, n. 14, art. 1, comma 13 bis, D.G.R.L. n. 136 del 19/03/2019 e
Determinazione n. G03382 del 22/03/2019 (BURL n. 25 del 26/03/2019) del Direttore della Direzione Regionale
Cultura e Politiche Giovanili ha approvato l’Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale nei
piccoli comuni del Lazio;
- l’art. 4 del citato Avviso prevede la concessione del contributo regionale in conto capitale pari al 100% del costo
totale ammissibile, che non può superare comunque l’importo di €. 40.000,00 di ciascuna proposta;
- l’art. 6 del medesimo Avviso ha fissato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, modelli
Allegato A1 e A2, all’indirizzo pec: cultura@regione.lazio.legalmail.it, entro e non oltre 60 giorni dalla data di
pubblicazione dell’Assiso stesso sul BURL citato, e cioè entro e on oltre il 27 maggio 2019, ore 23,59;
◼ CHE questo Ente ha:
a) partecipato al suddetto Avviso, relativamente all’intervento “Punto di informazione turistica e spazio museale
di Via Ravano - Recupero e Valorizzazione”;
b) incaricato della progettazione definitiva la ZENITH Società di Ingegneria S.r.l. con sede in Ferentino (FR),
come da determinazione n. 19 del 22/05/2019 e conseguente convenzione Rep. n. 134 del 22/05/2019;
c) approvato il progetto definitivo con atto di G.C. 34 del 24/05/2019;
d) trasmesso la richiesta di contributo con nota prot. n. 3103 del 24/05/2019;
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◼ DATO ATTO che la Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, Area Valorizzazione
del Patrimonio Culturale, con nota prot. 880928 del 04/11/2019, trasmessa tramite pec, ha:
a) comunicato la concessione del contributo di €. 40.000,00 come da Determinazione Dirigenziale n. G14725 del
28/10/2019;
b) chiesto l’invio dell’Atto d’Impegno per la riconferma della richiesta;
◼ CHE con:
- deliberazione di G.C. n. 85 del 07/11/2019 è stato approvato l’Atto d’Impegno successivamente trasmesso alla
competente Struttura Regionale con nota prot. 6321 del 12/11/2019;
- ha incaricato con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 01 del 20/02/2020 e successiva
convenzione Rep. n. 152 del 24/02/2020, la ZENITH Società di Ingegneria S.r.l. di Ferentino (FR) della
progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità
dell’intervento in oggetto;
- deliberazione di G.C. n. 51 del 04/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Punto di
informazione turistica e spazio museale di Via Ravano - Recupero e Valorizzazione”, per un importo
complessivo di €. 40.000,00 come da seguente Q.T.E.:
A. LAVORI
- €. 22.312,12 (A1) Lavori a misura (soggetti a ribasso)
- €. 1.115,61 (A2) Oneri della sicurezza 0,05 (non soggetti a ribasso)
- €. 23.427,73 Totale A) lavori
B. SOMME A DISPOSIZIONE
1. SPESE DIVERSE
- €. 1.298,64 (B1.1) Imprevisti ed eventuali lavori in economia
- €. 200,00 (B1.2) Spese di promozione del bene/luogo oggetto di intervento (max 10% costi complessivi)
- €. 2.400,00 (B1.3) Acquisto di attrezzature, allestimenti ed arredi ed altre finiture di beni durevoli
2. SPESE TECNICHE
- €. 8.000,00 (B2) Spese tecniche 0,20, così suddivise:
- €. 7.750,00 (B2.a) Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e contabilità
- €. 360,00 (B2.b.1) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/0572016 – 80%)
- €.
90,00 (B2.b.1) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/0572016 – 20%)
3. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI
- €. 540,00 (B3) Allacciamenti ai pubblici servizi
4. I.V.A.
- €. 2.342,77 (B4.1) I.V.A. su A) lavori 10%
- €. 1.790,86 (B4.2) I.V.A. su B) somme a disposizione
- €. 12.438,64 Totale somme a disposizione
- €. 2.342,77 IVA su A) Lavori
- €. 1.790,86 IVA su B) Somme a disposizione
- €. 16.572,27 Totale B) Somme a disposizione – IVA inclusa
- €. 40.000,00 Totale Quadro Economico (A + B)
- con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 28 del 07/08/2020, successiva scrittura privata
Rep. 232 del 29/09/2020, i lavori di cui sopra sono stati affidati all’impresa MEGA S.r.l. con sede in Pignataro
Interamna (FR), per un importo di €. 22.089,00, al netto del ribasso del 1,000% sull’importo dei lavori, oltre oneri
della sicurezza ammontanti ad €. 1.115,61 per complessivi €. 23.204,61 oltre €. 2.320,46 per IVA 10% per un
totale di €. 25.525,07, con il seguente Q.T.E. rideterminato a seguito di gara:
A. LAVORI
- €. 22.312,12 (A1) Lavori a misura (soggetti a ribasso)
- €.
223,12 (A1.a) Ribasso d’asta del 1,000%
- €. 22.089,00 (A1.b) Importo lavori al netto del ribasso del 1,000% offerto dall’impresa
- €. 1.115,61 (A2) Oneri della sicurezza 0,05 (non soggetti a ribasso)
- €. 23.204,61 Totale A) netto lavori
B. SOMME A DISPOSIZIONE
1. SPESE DIVERSE
- €. 1.298,64 (B1.1) Imprevisti ed eventuali lavori in economia
- €. 200,00 (B1.2) Spese di promozione del bene/luogo oggetto di intervento (max 10% costi complessivi)
- €. 2.400,00 (B1.3) Acquisto di attrezzature, allestimenti ed arredi ed altre finiture di beni durevoli
2. SPESE TECNICHE
- €. 8.000,00 (B2) Spese tecniche 0,20, così suddivise:
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- €. 7.750,00 (B2.a) Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e contabilità
- €. 360,00 (B2.b.1) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/0572016 – 80%)
- €.
90,00 (B2.b.1) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/0572016 – 20%)
3. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI
- €. 540,00 (B3) Allacciamenti ai pubblici servizi
4. I.V.A.
- €. 2.320,46 (B4.1) I.V.A. su A) lavori 10%
- €. 1.790,86 (B4.2) I.V.A. su B) somme a disposizione
- €. 16.549,96 Totale somme a disposizione
- €. 39.754,57 Totale dopo l’affidamento lavori
- €.
245,43 Economie di gara
- €. 40.000,00 Totale Quadro Economico importo progetto (A + B)
- con determinazione n. 13 del 25/03/2021 si era provveduto all’affidamento di acquisto di attrezzature, allestimenti
ed arredi ed altre finiture di beni durevoli alla ditta specializzata LINEAUFFICIO s.n.c. di Piedimonte San
Germano (FR) per un importo di €. 1.967,21 oltre €. 432,79 per IVA al 22% per complessivi €. 2.400,00;
- con determinazione n. 18 del 31/03/2021 si era provveduto all’affidamento dei lavori in economia alla ditta
specializzata GM ELECTRIC di GIUSEPPE MANETTA di Pignataro Interamna (FR) per un importo di €.
1.298,64 (operazione in franchigia IVA ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del
23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015 e dalla legge n. 145 del 30/12/2018) per
complessivi €. 1.298,64;
- con determinazione n. 19 del 31/03/2021 si era provveduto all’affidamento di forniture e servizi di promozione
del bene/luogo oggetto di intervento alla ditta specializzata SPRINT S.r.l. di Cassino (FR) per un importo di €.
163,93 oltre €. 36,07 per IVA al 22% per complessivi €. 200,00;
- la consegna ed inizio dei lavori è avvenuta in data 15/10/2020, a firma della D.L. e dell’impresa appaltatrice e
risultano ultimati in data 15/01/2021;
◼ ACCERTATO che con precedenti determinazioni:
- n. 06 del 19/02/2021 è stata approvata e liquidata la contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori, approvazione
Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, per €. 23.204,61 oltre €. 2.320,46 per I.V.A. al
10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n.
633/72) per complessive €. 25.525,07;
- n. 14 del 29/03/2021 e n. 22 del 05/05/2021 sono state approvate e liquidate le competenze tecniche relative alla
progettazione e direzione dei lavori, per €. 7.550,00 oltre €. 302,00 per INARCASSA al 4% ed €. 1.727,44 per IVA
22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n.
633/72) per complessivi €. 9.579,44;
- n. 23 del 18/05/2021 sono state liquidate le spese per acquisto di attrezzature, allestimenti ed arredi ed altre
finiture di beni durevoli, per €. 1.967,21 oltre €. 432,79 per I.V.A. al 22% (soggetta a scissione – Split Payment
Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. 2.400,00;
- n. 24 del 18/05/2021 sono state approvati e liquidati i lavori in economia, per complessivi €. 1.298,64 (operazione
in franchigia IVA ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come
modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015 e dalla legge n. 145 del 30/12/2018 );
- n. 25 del 18/05/2021 sono state liquidate le spese per forniture e servizi di promozione del bene/luogo oggetto di
intervento, per €. 163,93 oltre €. 36,07 per IVA 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata
dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. 200,00;
- n. 33 del 16/07/2021 sono stati liquidati gli incentivi per funzioni tecniche e Fondo innovazione tecnologica (art.
113 del D. Lgs. n. 50 del 18/0572016 – 80% e 20%), per complessivi €. 360,00 nonché la quota 20% destinata al
fondo per l’innovazione tecnologica;
◼ RITENUTO, pertanto opportuno procedere ad approvare il consuntivo analitico delle spese sostenute per il
successivo invio alla fino alla Regione Lazio, Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio
Creativo, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, 00145 ROMA,
tramite pec: cultura@regione.lazio.legalmail.it, quale rendiconto delle spese effettivamente occorse e per i
successivi provvedimenti di competenza;
◼ VISTO il capitolo 20107, Gestione Residui del bilancio 2021, che trova corrispondenza al capitolo entrata
430/1, Gestione Residui del bilancio 2021, recante il contributo di €. 40.000,00 concesso dalla Regione Lazio –
Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale, come da
Determinazione Dirigenziale n. G14725 del 28/10/2019, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la valorizzazione
del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio, ai sensi della L.R. 11/08/2008, n. 14, art. 1, comma 13
bis, di cui alla D.G.R.L. n. 136 del 19/03/2019 e Determinazione n. G03382 del 22/03/2019 (BURL n. 25 del
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◼
◼
◼
◼
◼

26/03/2019) del Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, dove risulta stanziata e
conservata la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori in questione;
DATO ATTO che la Regione Lazio ha accreditato, alla data odierna la somma di €. 31.852,74 (8.000,00 +
23.852,74);
VISTO l’art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
TUTTO ciò premesso e considerato;
RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;

DETERMINA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e
trascritte, il seguente Q.T.E. iniziale, post appalto e finale, come segue:
Q.T.E. iniziale

Q.T.E. post appalto

Q.T.E. finale

Lavori a misura (A1)
Ribasso d’asta del 1,000% (A1.a)
Importo lavori al netto del ribasso d’asta (A1.b)
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A2)
Totale importo lavori (A)
Somme a disposizione dell’Amministrazione (B)
Imprevisti ed eventuali lavori in economia (B1.1)
Spese di promozione del bene/luogo oggetto di
intervento (max 10% costi complessivi) (B1.2)
Acquisto di attrezzature, allestimenti ed arredi ed
altre finiture di beni durevoli (B1.3)
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
sicurezza, direzione lavori e contabilità (B2.a)
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs.
n. 50 del 18/0572016 – 80%) (B2.b.1)
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs.
n. 50 del 18/0572016 – 20%) (B2.b.2)
Allacciamenti ai pubblici servizi (B3)
I.V.A. su A) lavori 10% (B4.1)
INARCASSA e I.V.A. su B) somme a disposizione
(B4.2)

€. 22.312,12
=========
=========
€. 1.115,61
€. 23.472,73

€. 22.312,12
€.
223,12 (–)
€. 22.089,00
€. 1.115,61
€. 23.204,61

==========
==========
€. 22.089,00
€. 1.115,61
€. 23.204,61

€. 1.298,64
€. 200,00

€. 1.298,64
€. 200,00

€. 1.298,64
€. 200,00

€. 2.400,00

€. 2.400,00

€. 2.400,00

€. 7.550,00

€. 7.550,00

€. 7.550,00

€.

360,00

€. 360,00

€.

270,00

€.

90,00

€.

€.

90,00

€. 540,00
€. 2.342,77
€. 1.790,86

€. 540,00
€. 2.320,46
€. 1.790,86

€. 2.320,46
€. 2.029,44

Totale somme a disposizione (B)
Totale dopo l’aggiudicazione/finale dei lavori
Economie
Totale importo progetto (A+B)

€. 16.572,27
==========
==========
€. 40.000,00

€. 16.549,86
€. 39.754,57
€.
245,43
€. 40.000,00

€. 16.158,54
€. 39.363,15
€. 636,85
€. 40.000,00

Importo dei lavori (A)

90,00

3) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il rendiconto analitico della spesa totale
sostenuta per l’esecuzione dei lavori di “Punto di informazione turistica e spazio museale di Via Ravano Recupero e Valorizzazione”, finanziati con contributo di €. 40.000,00 concesso dalla Regione Lazio – Direzione
Regionale Cultura e Politiche Giovanili, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale, come da Determinazione
Dirigenziale n. G14725 del 28/10/2019, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio
culturale nei piccoli comuni del Lazio, ai sensi della L.R. 11/08/2008, n. 14, art. 1, comma 13 bis, di cui alla
D.G.R.L. n. 136 del 19/03/2019 e Determinazione n. G03382 del 22/03/2019 (BURL n. 25 del 26/03/2019) del
Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, come segue:
Beneficiario

MEGA S.r.l.

Numero mandato

Numero fattura

173 del 26/02/2021

5/ELE del 23/02/2021

Totale Spesa
sostenuta a
carico Regione
€. 25.525,07
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ZENITH Società di Ingegneria S.r.l.
ZENITH Società di Ingegneria S.r.l.
ZENITH Società di Ingegneria S.r.l.
ZENITH Società di Ingegneria S.r.l.
LINEAUFFICIO s.n.c.
GM ELECTRIC di GIUSEPPE
MANETTA
SPRINT S.r.l.
NERI dott. Francesco
Fondo innovazione tecnologica
TOTALE spesa finale
ECONOMIE
su
finanziamento
regionale

269 del 29/03/2021
269 del 29/03/2021
360 del 05/05/2021
360 del 05/05/2021
454 del 25/05/2021
455 del 25/05/2021

47-2021-FE del 21/04/2021
46-2021-FE del 21/04/2021
46-2021-FE del 21/04/2021
47-2021-FE del 21/04/2021
143/P del 13/05/2021
3PA del 10/05/2021

€.
€.
€.
€.
€.
€.

456 del 25/05/2021
548 del 02/08/2021
549 del 02/08/2021
=============
=============

FPA 18/21 del 13/05/2021
=============
=============
=============
=============

€. 200,00
€.
270,00
€.
90,00
€. 39.363,15
€.
636,85

5.252,00
2.600,00
572,00
1.155,44
2.400,00
1.298,64

4) Di dare atto che la somma complessiva occorsa per la realizzazione dell’intervento, di €. 39.363,15, è
stata imputata al capitolo 20107, Gestione Residui del bilancio 2021, che trova corrispondenza al capitolo entrata
430/1, Gestione Residui del bilancio 2021, recante il contributo di €. 40.000,00 concesso dalla Regione Lazio –
Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale, come da
Determinazione Dirigenziale n. G14725 del 28/10/2019, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la valorizzazione del
patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio, ai sensi della L.R. 11/08/2008, n. 14, art. 1, comma 13 bis, di cui
alla D.G.R.L. n. 136 del 19/03/2019 e Determinazione n. G03382 del 22/03/2019 (BURL n. 25 del 26/03/2019) del
Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, dove risultavano stanziate e conservate la somme
necessarie per l’esecuzione dei lavori in questione;
5) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla documentazione necessaria, alla Regione Lazio,
Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale,
Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, 00145 ROMA, tramite pec: cultura@regione.lazio.legalmail.it, quale
rendiconto delle spese effettivamente occorse e per i successivi provvedimenti di competenza, relativi all’accredito
del saldo del contributo concesso pari ad €. 7.510,41;
6) Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e
dell’art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse,
anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;
7) Di dare atto, altresì, che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di
competenza del Responsabile del servizio finanziario;

8) Di pubblicare la presente determinazione nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale
del Comune di PIGNATARO INTERAMNA (FR) - www.comune.pignataroint.fr.it, che assolve agli
obblighi di pubblicità legale, anche per il computo dei termini ai fini di eventuali impugnative.
◼ La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell’Albo Pretorio online del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per
quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente determinazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 23/08/2021.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso
dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- visti gli articoli:
- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
ESPRIME
- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.
Nella Residenza Municipale, lì 23/08/2021.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Rag. Maria Assunta Risi

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni
consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 23/08/2021.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

6

