Direzione RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

DETERMINAZIONE NUMERO: 897

DEL:

Codice DirezioneA11000

Codice Settore: A1111C

Legislatura: 10

Anno: 2018

INCEXILL18460-3203-56832
X
IMPEGNO NUMERO:

21.12.2018

1256837-18460-3206

Soggetto alla trasparenza ai sensi Art 23 - b) scelta del contraente
Firmatario provvedimento: CROTTA STEFANIA
Oggetto
Procedura negoziata avente ad oggetto il servizio notarile per il trasferimento non oneroso del
Forte di Exilles alla Regione Piemonte ai sensi del combinato disposto art. 5, comma 5, D.Lgs.
85/2010 e articoli 112, co. 4, e 54, comma 3, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. SMART CIG: ZD02671C5C.
Aggiudicazione in favore del Notaio dr. Vaglienti Francesco. Beneficiario 351624. Spesa di euro
34.770,00 o.f.p.c. (Cap. 113443/2019).

Premesso che:
-

la Regione Piemonte è consegnataria del Forte di Exilles in virtù del “Verbale di Consegna
dell’Amministrazione Finanziaria alla Regione Piemonte – Compendio denominato ex Forte
di Exilles”, prot. n. 6078/79 del 15 giugno 1979;

-

l’immobile Forte di Exilles , denominato Fortificazione, sito in Exilles (TO), via degli Alpini
n. 1, è attualmente censito al Catasto Terreni di Exilles al Foglio n. 26, particella C, e
identificato al codice TOD0032/parte, è stato riconosciuto di particolare interesse ai sensi
della Legge 1 giugno 1936 n. 1089, come da Decreto del Ministro Segretario di Stato per la
Pubblica Istruzione del 28 maggio 1968 e sono in corso le procedure per il
riaccatastamento e per il rinnovo del vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

-

con D.G.R. n. 25-769 del 15.12.2014 sono state approvate le linee di indirizzo per l’avvio di
un nuovo progetto di valorizzazione del Forte di Exilles;

-

in particolare, nel corso dell’anno 2016 la Regione ha avviato nei confronti dell’Agenzia del
Demanio e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il procedimento per
il perfezionamento del titolo d’uso del Forte stesso, nell’ambito di un programma di
valorizzazione e di sviluppo culturale del Forte, nel rispetto e in coerenza con il Codice dei

Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), chiedendo la convocazione del Tavolo Tecnico
Operativo, istituito con Decreto 118 dell’1 aprile 2011, in conformità all’art. 5, comma 5 del
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, ai fini dell’acquisizione della proprietà a titolo gratuito da
parte della Regione Piemonte;
-

con D.G.R. n. 37-5673 del 25.09.2017 è stato approvato il Programma di Valorizzazione
del Forte, predisposto ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 28 maggio
2010, n. 85, propedeutico alla conclusione dell’Accordo di valorizzazione finalizzato al
successivo trasferimento della proprietà del bene alla Regione Piemonte e sono stati
demandati alla Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport –
Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco, con la collaborazione
degli uffici della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, l’adozione degli atti e il
compimento delle attività necessarie per l’approvazione del Programma da parte del
summenzionato Tavolo Tecnico Operativo;

-

la citata D.G.R. n. 37-5673 del 25.09.2017 ha altresì, fra l’altro, demandato alla medesima
Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore
Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco, l’approvazione dell’Accordo
di valorizzazione conseguente all’approvazione del Programma di valorizzazione, ai sensi
dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 85/20190 ed in conformità al Protocollo d’Intesa tra il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato generale e l’Agenzia del Demanio
del 9 febbraio 2011 e alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, in collaborazione con
gli uffici della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, l’adozione
degli atti necessari per dare attuazione al Programma di Valorizzazione, complementari al
trasferimento del bene al patrimonio regionale;

-

con determinazione dirigenziale n. 729 del 22.12.2017 della Direzione Promozione della
Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei
e Siti Unesco è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione predisposto
dall’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 112, comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,
che recepisce i contenuti del programma di valorizzazione, coerentemente con gli indirizzi
e le strategie espressi nella citata D.G.R. n. 37-5673 del 25.09.2017;

rilevato che in data 21.03.2018 è stato sottoscritto il suddetto Accordo di Valorizzazione tra il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per il Piemonte,
l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta e la Regione Piemonte
– Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport;
considerato che occorre provvedere al trasferimento a titolo non oneroso alla Regione
Piemonte del Forte di Exilles, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 85/2010;
rilevato che l’art. 8 dell’Accordo di Valorizzazione prevede che il trasferimento della proprietà del
bene demaniale alla Regione Piemonte avvenga mediante la stipula di apposito atto pubblico nel
quale saranno riportati tutti gli impegni assunti dalla Regione con l’Accordo di Valorizzazione ed
atti presupposti;
considerato che è necessario procedere alla stipulazione dell’atto notarile per la formalizzazione
del trasferimento della proprietà dell’immobile, attività che richiede specifiche competenze notarili
non presenti all’interno dell’Ente e che pertanto occorre affidare l’incarico ad un professionista
esterno;
osservato che l’affidamento di cui trattasi è riconducibile all’appalto di servizi;
evidenziato che il servizio in oggetto non è acquisibile sul MePA né sussistono convenzioni
attivate dalla Consip S.p.A. o dalla Società di Committenza Regione Piemonte (SCR Piemonte
S.p.A.) per il servizio di cui trattasi;

dato atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per gli
affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro si può procedere mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
dato atto che si è ritenuto tuttavia opportuno far precedere l’individuazione del notaio da
incaricare da una richiesta di preventivi a tre professionisti selezionati tramite l’ausilio del
Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo dall’elenco dei Notai iscritti all’Albo
notarile della Provincia di Torino e che, nel termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono
pervenuti tre preventivi dai seguenti studi:
- Studio notarile dr. Vaglienti Francesco, con sede in Avigliana (TO), Corso Laghi n. 99, offerta
acquisita a mezzo PEC al protocollo dell’Ente al n. 80588 del 19.12.2018, per un importo
complessivo di euro 34.770,00, di cui euro 27.915,00 per onorario, euro 585,00 per contributi
previdenziali ed euro 6.270,00 per I.V.A. al 22%, quest’ultima da calcolarsi su onorario e
contributi, somma al lordo della ritenuta d’acconto del 20%;
-

Studio notarile dr. Annese Alfredo, con sede in Susa (TO), Corso Inghilterra n. 2, offerta
acquisita a mezzo PEC al protocollo dell’Ente al n. 80404 del 19.12.2018, per un importo
complessivo di euro 36.112,00, di cui euro 29.600,00 per onorario e contributi previdenziali ed
euro 6.512,00 per I.V.A. al 22%, quest’ultima da calcolarsi su onorario e contributi, somma al
lordo della ritenuta d’acconto del 20%;

-

Studio notarile dr. Vesce Alberto, con sede in Almese (TO), via Dora n. 17/2, offerta
acquisita a mezzo PEC al protocollo dell’Ente al n. 79692 del 14.12.2018, per un importo
complessivo di euro 37.820,00, di cui euro 30.333,67 per onorario, euro 666,33 per contributi
previdenziali ed euro 6.820,00 per I.V.A. al 22%, quest’ultima da calcolarsi su onorario e
contributi, somma al lordo della ritenuta d’acconto del 20%;

dato atto che l’offerta più conveniente tra quelle pervenute, in quanto caratterizzata dal prezzo
inferiore, risulta essere quella del Notaio Vaglienti Francesco, con studio in Avigliana (TO), Corso
Laghi n. 99, offerta acquisita a mezzo PEC al prot. n. 80588 del 19.12.2018, per un importo
complessivo di euro 34.770,00 (Trentaquattromilasettecentosettanta/00), comprensivo di onorario,
oneri fiscali e previdenziali, somma al lordo della ritenuta d’acconto del 20%;
considerato che, con riferimento all’attività da svolgere, il corrispettivo della prestazione è da
ritenersi congruo;
vista l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Professionista, inerente
al servizio di cui trattasi ed acclarata al protocollo dell’Ente al n. 80588 del 19.12.2018, contenente
altresì, fra l’altro, l’impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della legge stessa;
ritenuto conseguentemente di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. all’acquisizione del servizio notarile per il trasferimento a titolo non oneroso alla
Regione Piemonte della proprietà del Forte di Exilles ai sensi della procedura di cui all’art. 5,
comma 5 del D.Lgs. n. 85/2010, con affidamento diretto al Notaio dr. Vaglienti Francesco, con
studio in in Avigliana (TO), Corso Laghi n. 99, per un importo complessivo di euro 34.770,00, di cui
euro 27.915,00 per onorario, euro 585,00 per contributi previdenziali ed euro 6.270,00 per I.V.A. al
22%, quest’ultima da calcolarsi su onorario e contributi, importo complessivo così quantificato al
lordo della ritenuta d’acconto del 20% da operarsi all’atto del pagamento, come da preventivo
acquisito al protocollo dell’Ente n. 80588 del 19.12.2018;
dato atto che:
-

trattandosi di nuova procedura di affidamento è stato richiesto il seguente Smart CIG

ZD02671C5C;
-

nella scelta del contraente sono stati rispettati i principi di trasparenza, rotazione,
economicità ed imparzialità dell’azione amministrativa;

-

in capo all’aggiudicatario del servizio verranno attivate le procedure per la verifica dei
requisiti ex lege dichiarati dal Professionista in sede di autocertificazione;

-

l’aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto diventerà efficace a norma dell’art.
32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. all’esito delle verifiche dei suddetti requisiti;

-

trattandosi di attività notarile, destinata ad esaurirsi in tempi brevi, non si procede a
richiedere la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si applica il
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

-

il contratto del servizio sarà perfezionato, dopo l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione
definitiva, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio con posta elettronica
certificata come previsto dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo lo
schema di lettera contratto agli atti del Settore Patrimonio che con il presente atto si
approva;

dato atto che il servizio in oggetto non comporta rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26,
comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto non verrà redatto il DUVRI e, inoltre, non risultano costi
della sicurezza;
dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 85/2010, l’atto di trasferimento
della proprietà del Forte di Exilles alla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del citato
decreto, risulta esente da ogni diritto e tributo;
ritenuto di impegnare sul capitolo 113443 del bilancio dell’esercizio finanziario gestionale 20182020 (annualità 2019) la complessiva somma di euro 34.770,00, come sopra dettagliata, a favore
del Notaio dr.Vaglienti Francesco (Cod. beneficiario 351624), con studio in Avigliana (TO), Corso
Laghi n. 99, occorrente per far fronte al pagamento del corrispettivo della prestazione
professionale, che verrà effettuato, al netto della ritenuta d’acconto, ad avvenuto regolare
espletamento del servizio, dopo che l’atto sia stato registrato e la copia dello stesso consegnata
alla Regione e a seguito di presentazione di fattura elettronica. L’emissione della fattura è
subordinata al regolare espletamento dell’incarico;
richiamato l’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17/10/2016,
tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
Visti:

gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavori alle
dipendenza delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici “ e s.m.i.;
il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio , ai sensi dell'art. 10 della L.
6.7.2002, n. 137” e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
la L. n. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m.i.;
la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”;
la D.G.R. n. 1-7022 del 13.06.2018 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2018-2020;
la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli interni”.
Parziale revoca della D.GR. n. 8-29910 del 13.4.2000”;
la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26.10.2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.
18.4.2016, n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
la Circolare regionale prot. 5107/A10000 del 4.04.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative
sugli appalti sottosoglia” e la successiva Circolare regionale integrativa prot. n. 12982/A10000 del
28.07.2017” ;
l’art. 17 ter, comma 1-sexies, del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., comma introdotto dall’art. 12 del D.L.
12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito
con modificazioni dalla Legge 9.08.2018 n. 96;
la Circolare del Settore Ragioneria prot. n. 49800/A1102 del 19/07/2018 avente ad oggetto “D.L.
12 luglio 2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Prestazioni
rese dai professionisti. Split payement”;
la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016
in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia
contabile” e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 “Istruzioni operative in materia di
rilascio del visto preventivo di regolarità contabile”;
la Circolare prot. n. 30568/A11000 del 2/10/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del
visto preventivo di regolarità contabile";

la L.R. n. 4 del 5 aprile 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
la L.R. n. 20 del 17.12.2018;
la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."
DETERMINA
- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’acquisizione del servizio notarile per il trasferimento a titolo
non oneroso alla Regione Piemonte della proprietà del Forte di Exilles ai sensi della procedura
di cui all’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 85/2010, con affidamento diretto al Notaio dr. Vaglienti
Francesco, con studio in Avigliana (TO), Corso Laghi n. 99, per un importo complessivo di euro
34.770,00, di cui euro 27.915,00 per onorario, euro 585,00 per contributi previdenziali ed euro
6.270,00 per I.V.A. al 22%, quest’ultima da calcolarsi su onorario e contributi, importo
complessivo così quantificato al lordo della ritenuta d’acconto del 20% da operarsi all’atto del
pagamento;
- di dare atto che:
•

per tale servizio è stato acquisito mediante il sito ANAC lo Smart CIG:
ZD02671C5C;

•

ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 85/2010, l’atto di trasferimento della
proprietà del Forte di Exilles alla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del citato
decreto legislativo, risulta esente da ogni diritto e tributo;

•

l’aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto diventerà efficace, ex art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., all’esito delle verifiche dei requisiti ex lege dichiarati
dal Professionista in sede di autocertificazione;

•

il presente provvedimento di aggiudicazione verrà pubblicato sul Profilo Committente
della Stazione Appaltante ex art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

•

alla stipulazione del contratto del servizio mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio con posta elettronica certificata, ex art. 32, comma 14 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
secondo lo schema di lettera contratto agli atti del Settore Patrimonio che con il presente atto
si approva, si procederà dopo l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

•

alla presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio (cosiddetto “stand
still”) di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. trattandosi di acquisto di importo
inferiore ad € 40.000,00, ai sensi di quanto previsto all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i.;

- di dare atto altresì che in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. come modificato dalla L. n. 190/2012, l’esecutore del servizio
individuato in esito alla procedura negoziata:

•

non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non deve attribuire
incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o
propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi

alla cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto del Piano Anticorruzione della Regione
Piemonte;

-

•

si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento
dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte,
Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto
compatibili con il servizio affidato;

•

si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità regionali con la clausola
di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del
contratto nel rispetto del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte;

di dare atto che per quanto concerne la transazione relativa al pagamento derivante
dall’esecuzione del contratto verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii.;

- di impegnare sul capitolo 113443 del bilancio dell’esercizio finanziario gestionale 2018-2020
(annualità 2019) la somma complessiva di euro 34.770,00, come sopra dettagliata, a favore
del Notaio dr. Vaglienti Francesco (Cod. beneficiario 351624), con studio in Avigliana (TO),
Corso Laghi n. 99, occorrente per far fronte al pagamento del corrispettivo della prestazione
professionale, che verrà effettuato, al netto della ritenuta d’acconto, ad avvenuto regolare
espletamento del servizio, dopo che l’atto sia stato registrato e la copia dello stesso consegnata
alla Regione e a seguito di presentazione di fattura elettronica. L’emissione della fattura è
subordinata al regolare espletamento dell’incarico
Transazione elementare: capitolo 113443
P.d.C. : U.1.03.02.16.004
Missione 01
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- di dare atto che l’impegno di spesa è assunto secondo il principio della competenza finanziaria
potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e
37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Dati di amministrazione trasparente:
- Beneficiario: Notaio dr. Vaglienti Francesco, con studio in Avigliana (TO), corso Laghi n. 99;

-

Importo spesa per servizio notarile di redazione dell’atto pubblico di trasferimento a titolo
non oneroso della proprietà del Forte di Exilles alla Regione Piemonte: importo complessivo di
euro 34.770,00, di cui euro 27.915,00 per onorario, euro 585,00 per contributi previdenziali ed
euro 6.270,00 per I.V.A. al 22%, quest’ultima da calcolarsi su onorario e contributi, importo
complessivo così quantificato al lordo della ritenuta d’acconto del 20% da operarsi all’atto del
pagamento;

-

Modalità individuazione beneficiario: affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

Responsabile del procedimento: ing. Stefania CROTTA, Dirigente del Settore Patrimonio
Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. n.
104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO IMMOBILIARE, BENI MOBILI,
ECONOMATO E CASSA ECONOMALE
Ing. Stefania CROTTA
firmato in originale

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
(Dott. Giovanni LEPRI)
firmato in originale

A. Scaglia

