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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE

PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22.03.2019, esecutiva, è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22.03.2019, esecutiva, è stato approvato il

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2020-2021;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 05.04.2019, esecutiva, è stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019-2020-2021;

VISTE e RICHIAMATE:
- la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è

stato modificato il Regolamento Stralcio per “Ordinamento degli uffici e dei servizi”, e con la quale si
e’ provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell’Ente e all’individuazione delle
materie assegnate in gestione ad ogni Settore;

- il decreto del Sindaco n. 8 del 2.12.2019, con cui al sottoscritto Alessandro Rizzello è stato conferito
l’incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente sino al
30.06.2020;

VISTI e RICHIAMATI:
- D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16

(cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e
successive modificazione ed integrazioni; 

- Il  D.Lgs  165  del  30/03/2001  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

- Legge di stabilità per l’anno 2019, n. 145 del 30.12.2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 302 del 31.12.2018, supplemento ordinario 62/L;

- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità; 
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio on-

line (deliberazione G.C. n.  147 del 29/12/2010);

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;

PREMESSO  che  il  Comune  di  Pieve  a  Nievole  ha  partecipato  al  bando  “Cantieri  Smart  2018”  della
Fondazione Cassa di  Risparmio di Pistoia e Pescia nell’ambito della misura 3, Redazione di Progetti  di
riqualificazione statica e/o sismica, richiedendo un contributo per progettazione di interventi antisismici nel
plesso Asilo Nido in Via Emilia e scuola infanzia Andersen in Via Umbria;

CONSIDERATO che come risulta dalla comunicazione della Fondazione pervenuta in data 27.09.2018 prot.
15927, era stato concesso il contributo nella misura di € 15.000,00;

VISTA la Determinazione n. R.G. 748 del 10.12.2018 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente con cui si
affidava l’incarico professionale per progettazione esecutiva interventi antisismici nella scuola dell’infanzia
Andersen ed Asilo Nido al Raggruppamento temporaneo di Professionisti tra Studio Intre di Lucchesi Matteo,
Marchini Valerio e Pardini Daniele di Lucca (capogruppo) – Geol. Alessandra Biserna di Lucca (mandante),
per l’importo offerto di € 14.850,70 oltre C.P. ed IVA;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 52 del 28.03.2019 con cui si approvava il progetto esecutivo dei lavori in
oggetto, per un importo complessivo da quadro economico di € 192.000,00;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 129 del 26.09.2019 con cui, in relazione alla presentazione del progetto in
argomento nell’ambito del Bando Cantieri Smart 2019 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia, si individuava una richiesta di cofinanziamento di € 173.000,00, con a carico del Comune di Pieve a
Nievole la somma rimanente di € 19.000,00, da finanziarsi con entrate proprie dell’Ente;

CONSIDERATO che il progetto in argomento è stato presentato nell’ambito del bando “Cantieri Smart 2019”
della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Pistoia  e  Pescia  nell’ambito  della  misura  2  “Interventi  di
adeguamento o di miglioramento sismico”, ed è stato ivi finanziato per € 173.000,00;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29.11.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il
Programma Triennale LL.PP. 2019- 2021 ed elenco annuale 2020, terza variazione, in cui si prevede per
l’anno 2019 l’investimento di € 192.000,00 per lavori di adeguamento sismico scuola materna Andersen ed
Asilo Nido;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29.11.2019, esecutiva, con cui è stata approvata la
variazione al Bilancio Previsionale Finanziario 2019-2021, in cui si prevede per l’anno 2019 l’investimento di



€ 192.000,00 per lavori di adeguamento sismico scuola materna Andersen ed Asilo Nido finanziato per €
96.000,00  sul  cap.  uscita  3121  ed  €  96.000,00  sul  cap.  uscita  3381  del  Bilancio  di  Previsione  2019
cronoprogramma 15/2019, finanziato con contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per
€ 173.000,00 in entrata cap. 4010 e per € 19.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione;

VISTA la Determinazione n. R.G. 656 del 11.12.2019 con cui si affidava l’incarico professionale per direzione
lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto allo Studio Intre di Lucchesi
Matteo, Marchini Valerio e Pardini Daniele, Via di Tiglio 1415 – 55100 Lucca,  C.F. e P.IVA 02197070465,
per un importo netto di € 14.850,00 oltre C.P. al 4% ed IVA al 22%, per un totale di € 18.841,68;

CONSIDERATO che risulta necessaria una spesa di € 192.000,00, suddivisa come dal seguente quadro
economico:
Per lavori:  
A.1 Importo lavori a base d'asta, a misura  €     136.617,99 
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €        7.651,92 
Totale lavori  €    144.269,91 
Somme a disposizione dell'Amministrazione:  
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  €                 -   
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini  €                 -   
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi  €                 -   
B.4 Imprevisti  €        6.206,32 
B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni  €                 -   
B.7.1 Spese tecniche di direzione lavori inclusa cassa di previdenza  €       15.444,00 
B.7.2 Spese tecniche di collaudo inclusa cassa di previdenza  €        4.401,39 
B.7.2 incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016  €        2.885,40 
B.8 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al RUP,..  €                 -   
B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                 -   
B.10 Spese per pubblicità  €                 -   
B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche  €                 -   
C.1 IVA sui lavori (aliquota 10% - Restauro e risanam. cons.)  €       14.426,99 
C.2 IVA su spese tecniche (aliquota 22%)  €        4.365,99 
C.3 IVA su altre somme a disposizione ove soggette (22%)  €                 -   
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  €      47.730,09 
TOTALE QUADRO ECONOMICO  €    192.000,00 

CONSIDERATO che le opere da realizzare insistono su immobile di proprietà comunale e sono conformi agli
strumenti urbanistici vigenti;

DATO ATTO che il finanziamento del quadro economico per un totale di € 192.000,00 è composto come
segue:
USCITA:
- € 96.000,00 sul capitolo uscita 3121 del Bilancio di Previsione 2019, cronoprogramma 15/19;
- € 96.000,00 sul capitolo uscita 3381 del Bilancio di Previsione 2019, cronoprogramma 15/19;
ENTRATA:
- € 173.000,00 contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia sul cap. entrata 4010
- € 19.000,00 avanzo di amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 20
lettera h) della L. 55/2019, prevede che per gli affidamenti di lavori di importo compreso tra 40.000,00 Euro e
150.000,00 Euro,  salva la  possibilità  di  ricorrere alle  procedure ordinarie,  è  possibile  procedere tramite
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi;

RITENUTO di procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno tre operatori
economici, mediante apposita gara “ufficiosa”;

CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. relative a tale specifico
lavoro;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  Toscana  n.  1232  del  22.12.2014  avente  ad  oggetto
“Designazione del Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge n.
66 del 2014 convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89 e individuazione del Sistema Telematico Acquisti



Regionale della Toscana S.T.A.R.T. […], a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio regionale“;

VISTE le  norme  tecniche  di  funzionamento  del  “Sistema  telematico  acquisti  regionale  della  Toscana  -
START”, consultabile all’indirizzo https://start.toscana.it/ ed approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del
6.08.2015;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

VISTA la documentazione allegata alla presente, consistente in “lettera di invito”, “modello DGUE”, “modello
dichiarazioni  integrative DGUE”, “scheda rilevazione requisiti  di capacità tecnico professionale”,  “modello
dichiarazione  sui  costi  della  manodopera  e  sugli  oneri  per  la  sicurezza  interni  aziendali”,  “modello
dichiarazione costituzione di ATI” ed elenco operatori economici da invitare alla procedura;

PRECISATO che l’elenco delle ditte da invitare a consultazione sarà conservato agli  atti  del Comune e
tenuto riservato e segreto al fine di evitare eventuali turbative di gara ai sensi degli art.li 353 e 353bis del
Codice Penale, fino al termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte;

CONSIDERATO che  le  ragioni  poste  alla  base  della  procedura  di  affidamento  scelta,  consistono  nella
necessità di individuare l’appaltatore nel più breve tempo possibile, onde permettere l’immediata esecuzione
dei lavori ed il rispetto delle tempistiche;

CONSIDERATO che, essendo l’importo del contratto di lavori al netto di IVA inferiore a 150.000,00 Euro,
l’acquisizione è conforme al disposto dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in merito alla possibilità di
effettuare acquisti autonomamente;

VISTI E RICHIAMATI:
-l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
-l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i. il quale prescrive l’adozione di preventiva determinazione
a contrattare, indicando il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma
e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
A tal fine viene indicato che:

a. il fine che si intende perseguire, attraverso il contratto è l’adeguamento sismico del plesso
scolastico Andersen e Asilo Nido

b. l’oggetto del  contratto risulta il  seguente:  lavori  di  adeguamento sismico scuola materna
Andersen ed Asilo Nido;

c. le clausole ritenute essenziali sono descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato
con la Deliberazione G.C. n. 52 del 28.03.2019;

d. le  modalità  di  scelta  del  contraente:  affidamento  diretto  previo  confronto  comparativo di
almeno 3 offerte economiche, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, da
svolgersi sul Sistema telematico acquisti regionale della Toscana - START;

e. L’importo presunto del contratto è pari ad Euro 144.269,91 di cui Euro 136.617,99, come
importo a base d’asta ed Euro 7.651,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il
tutto oltre I.V.A. di legge; incidenza della manodopera 38,79%;

f. l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera
a) del D.lgs. 50/2016, mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi unitari;

g. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016, dando atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, non
si applicherà il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000, e che
allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la
durata di giorni quindici consecutivi,

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di avviare il procedimento per l’affidamento del contratto dei lavori di adeguamento sismico scuola
materna Andersen ed Asilo Nido, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;



3) di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, gli
elementi significativi del contratto e della procedura di gara sono i seguenti:

a. il fine che si intende perseguire, attraverso il contratto è l’adeguamento sismico del plesso
scolastico Andersen e Asilo Nido

b. l’oggetto del  contratto risulta il  seguente:  lavori  di  adeguamento sismico scuola materna
Andersen ed Asilo Nido;

c. le clausole ritenute essenziali sono descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato
con la Deliberazione G.C. n. 52 del 28.03.2019;

d. le  modalità  di  scelta  del  contraente:  affidamento  diretto  previo  confronto  comparativo di
almeno 3 offerte economiche, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, da
svolgersi sul Sistema telematico acquisti regionale della Toscana - START;

e. L’importo presunto del contratto è pari ad Euro 144.269,91 di cui Euro 136.617,99, come
importo a base d’asta ed Euro 7.651,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il
tutto oltre I.V.A. di legge; incidenza della manodopera 38,79%;

f. l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera
a) del D.lgs. 50/2016, mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi unitari;

g. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016, dando atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, non
si applicherà il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto;

4) di approvare i documenti consistenti in “lettera di invito”,  “modello DGUE”, “modello dichiarazioni
integrative  DGUE”,  “scheda  rilevazione  requisiti  di  capacità  tecnico  professionale”,  “modello
dichiarazione sui costi della manodopera e sugli oneri per la sicurezza interni aziendali”, “modello
dichiarazione costituzione di ATI” ed elenco operatori economici da invitare alla procedura, allegati
alla presente a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di  impegnare,  per  lo  scopo di  cui  al  punto  2),  per  lavori  da appaltare  ed  IVA,  la  somma di  €
79.348,45 sul capitolo 3121 del Bilancio di Previsione 2019, riferimento cronoprogramma 15/19;

6) di  impegnare,  per  lo  scopo di  cui  al  punto  2),  per  lavori  da appaltare  ed  IVA,  la  somma di  €
79.348,45 sul capitolo 3381 del Bilancio di Previsione 2019, riferimento cronoprogramma 15/19;

7) di impegnare, per lo scopo di cui al punto 2), per incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016, la somma di
€ 1.442,70 sul capitolo 3121 del Bilancio di Previsione 2019, riferimento cronoprogramma 15/19;

8) di impegnare, per lo scopo di cui al punto 2), per incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016, la somma di
€ 1.442,70 sul capitolo 3381 del Bilancio di Previsione 2019, riferimento cronoprogramma 15/19;

9) di impegnare, per lo scopo di cui al punto 2), per imprevisti e spese generali, la somma di € 5.788,01
sul capitolo 3121 del Bilancio di Previsione 2019, riferimento cronoprogramma 15/19;

10) di impegnare, per lo scopo di cui al punto 2), per imprevisti e spese generali, la somma di € 5.788,01
sul capitolo 3381 del Bilancio di Previsione 2019, riferimento cronoprogramma 15/19;

11) di accertare, per contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per i
lavori di adeguamento sismico scuola materna Andersen ed Asilo Nido, la somma di € 173.000,00
con imputazione al Cap. 4010 del Bilancio di Previsione 2019, riferimento cronoprogramma 15/19;

12) di dichiarare che l’obbligazione in oggetto diverrà esigibile entro il 31.12.2019;

13) di dare atto che la seguente determinazione assume valore anche negoziale per cui il contraente
aggiudicatario  del  servizio  in  argomento  dovrà  assumere  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 impegnandosi ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla
presente aggiudicazione, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la
società Poste Italiane S.p.A., dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare all’Amministrazione
entro 7 giorni dall’accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sullo stesso; tutte le transazioni dovranno esser eseguite nel conto
corrente in argomento a pena di nullità della determina di aggiudicazione, con risoluzione immediata
della stessa aggiudicazione; 

14) di  dare  atto  che,  ai  sensi  della  Legge  241/90,  responsabile  del  procedimento  è  il  Funzionario
Tecnico Ing. Alessandro Rizzello; 

15) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in
Legge 3 agosto 2009, n.  102 e delle disposizioni di  cui alla deliberazione Giunta Comunale del
31.12.2009 n. 145, esecutiva, avente ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività
dei pagamenti (art. 9 d.l.78/2009)" oltre che delle più recenti disposizioni in materia di pagamenti di
cui al decreto legislativo n. 192/2012;



16) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Il Responsabile del Settore 
Tecnico Manutentivo e Ambiente
Ing. Alessandro Rizzello 1)

1)  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del
nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.

L1806
Progr. Serv. 322/2019



SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: CUP G43H19001060002 - CIG 8154528163 - lavori di adeguamento sismico scuola materna Andersen ed Asilo 
Nido - determinazione a contrattare, impegno di spesa ed accertamento di entrata

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2019 79.348,45 3121 ESECUZ.OPERE EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE
MATERNE

Impegno Sub_Imp Siope

2694 2116

Cod. Min. Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

8154528163 G43H19001060002

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

2 2019 79.348,45 3381 ASILO NIDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Impegno Sub_Imp Siope

2695 2116

Cod. Min. Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

8154528163 G43H19001060002

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

3 2019 1.442,70 3121 ESECUZ.OPERE EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE
MATERNE

Impegno Sub_Imp Siope

2696 2116

Cod. Min. Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

G43H19001060002

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

4 2019 1.442,70 3381 ASILO NIDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Impegno Sub_Imp Siope

2697 2116

Cod. Min. Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

G43H19001060002

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

5 2019 5.788,01 3121 ESECUZ.OPERE EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE



MATERNE

Impegno Sub_Imp Siope

2698 2116

Cod. Min. Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

G43H19001060002

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

6 2019 5.788,01 3381 ASILO NIDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Impegno Sub_Imp Siope

2699 2116

Cod. Min. Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

G43H19001060002

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

7 2019 173.000,00 4010 CONTR.FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
PISTOIA E PESCIA

Accertament
o

Sub_Imp Siope

3122 4512

Cod. Min. Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

100620 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
PISTOIA E PESCIA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 e art. 147 bis comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  710  DEL 
30/12/2019 (REGISTRO GENERALE).

Pieve a Nievole, 30/12/2019
Firmato digitalmente

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Monica Bonacchi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 710 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve
a  Nievole  dal   30/12/2019   al  14/01/2020  ai  sensi  dell’Art.  124  comma 1  del  D.lgs.
18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole,  30/12/2019 L’Addetto al Servizio

Monica Bonacchi


