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- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO -  
- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA - 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria alle pavimentazioni stradali anno 2023. 
Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei lavori alla ditta DIG di Valvassori 
Vittorio di Pordenone (CIG: 9636163D41). 

 
N. det. 2023/30 
 
N. cron. 558, in data 07/03/2023 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione. 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29.12.2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore VII “Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, così come rinominato con 
D.G.C. n. 139 del 16/06/2022, al dirigente a tempo indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 1° 
gennaio 2022 fino alla scadenza di mandato del Sindaco, ovvero 90 giorni dopo la data di scadenza 
del mandato elettorale; 
 
Vista la determinazione num. cron. 3042 del 25 novembre 2022 a firma del Dirigente del Settore VII 
“Opere Pubbliche e Gestione del Territorio”, integrata con determinazione num. cron. 3195 del 30 
novembre 2022, con la quale è stato conferito all’ing. Giovanni Spartà l’incarico di posizione 
organizzativa dell’U.O.C. “Difesa del suolo e Mobilità Urbana” con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e 
fino al 30 novembre 2026; 
 
Richiamate: 
− La deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2022 on la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo di riferimento 2023/2025; 
− La deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19 dicembre 2022 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2023/2025, la nota integrativa al bilancio di previsione ed i 
relativi allegati ed il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, l’elenco annuale 2023, il 
piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari nonché i relativi elaborati; 

− La deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 28 dicembre 2022 di approvazione del PEG 
(piano Esecutivo di Gestione) 2023/2025 parte finanziaria; 

− La deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 31 gennaio 2023 con oggetto “Approvazione del 
Pianto Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023/2025”; 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale provvede, tra l’altro, alla manutenzione ordinaria del 
patrimonio stradale esistente nel rispetto degli indirizzi di economicità, efficienza e conservazione 
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qualora si verifichino segni di degrado tali da pregiudicarne la funzionalità, la fruizione sicura da parte 
della cittadinanza o che costituiscano motivo di pericolo; 
 
Vista la relazione tecnica dell’U.O.S. Mobilità Urbana e Viabilità conservata agli atti, dalla quale si 
evince che: 
− risulta necessario affidare esternamente l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione 

ordinaria delle pavimentazioni stradali quali il ripristino della complanarità del manto stradale 
dissestato, la messa in quota di chiusini e caditoie, la sostituzione di cordonate stradali, il 
rifacimento e/o sistemazione di pavimentazioni pedonali e ciclabili ed il ripristino di eventuali 
manufatti interessanti la viabilità, da eseguirsi in diverse vie del territorio comunale; 

− gli interventi di cui trattasi sono contenuti nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici FVG – anno 
2023, in base al quale sono state calcolate le tariffe per ogni prestazione richiesta; 

− l’importo massimo messo a disposizione dall’Amministrazione per i lavori di cui sopra, con 
riferimento all’esercizio 2022, ammonta ad € 120.000,00, oltre € 1.000,00 per oneri sulla 
sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge; 

− si propone al Responsabile dell’U.O.C. Centrale Unica di Committenza di avviare, ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, una procedura di 
affidamento diretto dei lavori di cui trattasi, da espletarsi all’interno del portale delle gare 
telematiche della Regione Friuli Venezia Giulia, eAppaltiFVG. 

 
Dato atto che: 
− in data 3 febbraio 2023, tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG, in osservanza a quanto 

previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata avviata una richiesta di offerta – RDO 
(rfq_44365) con la ditta DIG di Valvassori Vittorio di Pordenone (C.F. VLVVTR75R27G888C e 
P.IVA 01384690934), alla quale è stato chiesto di offrire un ribasso percentuale da applicarsi alle 
tariffe contenute nel Prezziario Regionale del Lavori Pubblici FVG anno 2023 e riferite alle 
prestazioni richieste dal presente affidamento; 

− entro il termine indicato la succitata ditta ha trasmesso la sua migliore proposta che presenta un 
ribasso del 3,5% (tre/cinque); 

− in data 14 febbraio 2023 la proposta e le dichiarazioni a corredo della stessa sono state 
trasmesse al RUP per le verifiche di competenza. 

 
Preso atto della nota dell’U.O.S. Mobilità Urbana e Viabilità del 15 febbraio 2023, con la quale è stato 
espresso parere di congruità dell’offerta, proponendo l’aggiudicazione alla DIG di Valvassori Vittorio di 
Pordenone (C.F. VLVVTR75R27G888C e P.IVA 01384690934) dell’esecuzione degli interventi di 
manutenzione ordinaria alle pavimentazioni stradali (anno 2023), sulla scorta delle condizioni 
contenute nella RDO n. rfq_44365 e suoi allegati, precisando che: 
− l’importo massimo messo a disposizione dall’Amministrazione per l’affidamento in argomento 

ammonta ad € 120.000,00, oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA al 22% pari ad € 
26.620,00, per complessivi € 147.620,00; 

− i corrispettivi dovuti saranno determinati applicando il ribasso del 3,5% sulle tariffe riportate nel 
Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici FVG – anno 2023 e relative alle prestazioni richieste dal 
presente affidamento, fino alla concorrenza dell’importo massimo e comunque non oltre 
l’esercizio 2023. 

 
Dato atto che ai fini dell’affidamento: 
− nell’ambito della procedura telematica è stato acquisito dalla ditta in parola il Documento di Gara 

Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DGUE), conformemente 
compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e 
s.m.i., in ordine all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 
50/2016 e s.m.i.; 

− è stata altresì richiesta la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 L. n. 
136/2010 e ss.mm.ii.; 
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− sono state avviate le verifiche di legge anche tramite il sistema FVOE; 
− è stata verificata la regolarità contributiva della ditta DIG di Valvassori Vittorio di Pordenone (C.F. 

VLVVTR75R27G888C e P.IVA 01384690934) nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, tramite 
consultazione della piattaforma dedicata, con scadenza validità 24/05/2023 (DURC protocollo 
INAIL_36494014); 

− in relazione alla presente procedura, è stato acquisito il C.I.G. 9636163D41; 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamati: 
− il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici; 
− l’articolo 1 comma 2 lettera a) D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 

120 del 11 settembre 2021; 
− l’articolo 51, comma 1 del D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108 del 

29/07/2021; 
− le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “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”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del 
Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019; 

− la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 621 del 20 dicembre 2022 di attuazione 
dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la quale vengono stabiliti 
gli importi che l’Ente Appaltante è tenuto a versare per l’anno 2023 quale contributo a favore 
dell’Autorità stessa per ogni procedura di affidamento di importo superiore ad € 40.000,00 in 
relazione all’importo posto a base di gara; 

− l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
− la legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare i 

commi 449 e 450; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto: 
− di fare proprie le risultanze della procedura di richiesta di offerta RdO (rfq_44365), espletata sulla 

piattaforma telematica eAppaltiFVG; 
− di prendere atto della valutazione di congruità condotta dall’U.O.S. Mobilità Urbana e Viabilità di 

data 15 febbraio 2023, nonché della proposta di aggiudicazione alla DIG di Valvassori Vittorio di 
Pordenone (C.F. VLVVTR75R27G888C e P.IVA 01384690934), che ha offerto un ribasso del 
3,5% sulle tariffe contenute nel Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici FVG anno 2023; 

− di aggiudicare alla ditta DIG di Valvassori Vittorio di Pordenone (C.F. VLVVTR75R27G888C e 
P.IVA 01384690934) l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria alle pavimentazioni 
stradali (anno 2023), sulla scorta delle condizioni contenute nella RDO n. rfq_44365 e suoi 
allegati, precisando che: 
 l’importo massimo messo a disposizione dall’Amministrazione per l’affidamento in argomento 

ammonta ad € 120.000,00, oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA al 22% pari 
ad € 26.620,00, per complessivi € 147.620,00; 

 i corrispettivi dovuti saranno determinati applicando il ribasso del 3,5% sulle tariffe riportate nel 
Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici FVG – anno 2023 e relative alle prestazioni richieste 
dal presente affidamento, fino alla concorrenza dell’importo massimo e comunque non oltre 
l’esercizio 2023; 

 
Dato atto inoltre, in ottemperanza all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che: 
− l’oggetto del contratto che si intende stipulare con la ditta DIG di Valvassori Vittorio di Pordenone 

(C.F. VLVVTR75R27G888C e P.IVA 01384690934) consiste nell’esecuzione degli interventi di 
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manutenzione ordinaria alle pavimentazioni stradali - anno 2023, sulla scorta delle condizioni 
contenute nel Quaderno Oneri e Condizioni allegato alla RDO n. rfq_44365; 

− il fine del contratto è garantire la funzionalità e la fruizione sicura da parte della cittadinanza della 
viabilità Comunale; 

− l’importo massimo a disposizione per l’esecuzione dei lavori ammonta ad € 120.000,00, oltre € 
1.000,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA al 22% pari ad € 26.620,00, per complessivi € 
147.620,00; 

− la scelta del contraente ha avuto luogo mediante applicazione delle procedure previste 
dall'articolo 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, sulla 
piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 
ss.mm.ii; 

− la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Quaderno d’Oneri e nell’offerta 
presentata dalla ditta; 

− ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il 
termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni. 

 
Dato atto infine che, ai sensi della deliberazione dell’ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, per 
l’espletamento della procedura in oggetto è dovuto dalla stazione appaltante un contributo di importo 
pari ad € 30,00, calcolato in funzione dell’importo a base di gara di € 121.000,00; 
 
Rilevato che la spesa complessiva di € 147.650,00 trova copertura come segue: 
− per € 147.620,00 al capitolo 10051308 “Prestazioni di servizi”, P.F.U. 1.03.02.09.11 

“Manutenzione ordinaria e riparazione altri beni materiali”, centro di costo 505 “mobilità urbana e 
viabilità”; 

− per € 30,00 al capitolo 10051326 “Servizi amministrativi”. P.F.U. 1.03.02.16.001 “Pubblicazione 
bandi di gara”, centro di costo 505 “mobilità urbana e viabilità”; 

 
Ritenuto, infine, di provvedere contestualmente a costituire l’impegno di spesa necessario a 
consentire la formalizzazione dell’affidamento; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001;  
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti. 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa;  
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni. 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
1. di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella piattaforma telematica 

eAppaltiFVG attraverso la richiesta di offerta RDO n. rfq_44365; 
 

2. di affidare ditta DIG di Valvassori Vittorio di Pordenone (C.F. VLVVTR75R27G888C e P.IVA 
01384690934), l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni 
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stradali - anno 2023 (CIG 9636163D41) alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO 
(rfq_44365) e suoi allegati, precisando che: 
 l’importo massimo messo a disposizione dall’Amministrazione per l’affidamento in argomento 

ammonta ad € 120.000,00, oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA al 22% pari 
ad € 26.620,00, per complessivi € 147.620,00; 

 i corrispettivi dovuti saranno determinati applicando il ribasso del 3,5% sulle tariffe riportate nel 
Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici FVG – anno 2023 e relative alle prestazioni richieste 
dal presente affidamento, fino alla concorrenza dell’importo massimo e comunque non oltre 
l’esercizio 2023; 

 
3. di dare atto che la spesa di € 147.620,00 trova come di seguito riportato: 

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Scad. 

10 05 1 03 

10051308 
“Prestazioni di servizi” 

P.F.U. 1.03.02.09.11 “Manutenzione 
ordinaria e riparazione altri beni 

materiali” 
C.C. 505 “mobilità urbana e viabilità” 

2023 

 
4. di impegnare, inoltre, la somma di € 30,00 a favore dell’ANAC a titolo di contributo obbligatorio per 

la procedura di gara in oggetto, come di seguito riportato: 
 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Scad. 

10 05 1 03 

10051326 
“Servizi amministrativi 

P.F.U. 1.03.02.16.001 “Pubblicazione 
bandi di gara” 

C.C. 505 “mobilità urbana e viabilità” 

2023 

 
5. di precisare che:  

− in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei prescritti requisiti di cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento 
del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta, con l’incameramento della cauzione definitiva come previsto dalle Linee Guida ANAC 
n. 4; 

− il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Quaderno d’Oneri e Condizioni e 
nell’offerta presentata dalla ditta DIG di Valvassori Vittorio di Pordenone (C.F. 
VLVVTR75R27G888C e P.IVA 01384690934), documenti che faranno parte integrante del 
contratto, ancorché non materialmente allegati; 

− l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria. 
 

6. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è 
compatibile con i vincoli di finanza pubblica; 
 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
DICHIARA 
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Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive 
modificazioni è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 07 marzo     2023 GIOVANNI SPARTA 
 



 Atto n. 558 del 07/03/2023

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SPARTA' GIOVANNI
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 07/03/2023 11:58:54
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- SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO - 

- U.O.C. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA - 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria alle pavimentazioni stradali anno 2023. 
Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei lavori alla ditta DIG di Valvassori 
Vittorio di Pordenone (CIG: 9636163D41). 

 

N. det. 2023//30 

 

N. cron. 558, in data 07/03/2023 

 

Esecutiva in data 10/03/2023 

 

 

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO 
DI REGOLARITÀ CONTABILE 

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. 

 

  

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 SABRINA PAOLATTO 
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COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n. 267/2000) 

    

Esercizio Numero impegno Provvedimento Importo 

2023 1527 
Determina Impegno n. 558 / 2023, SETTORE IV - GESTIONE 
TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 

147.620,00 

  

Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 
ANNO 2023 

   

Beneficiario: VALVASSORI VITTORIO C/F VLVVTR75R27G888C  P.iva 
01384390934 

 VIA NUOVA DI CORVA,131 - 33170 PORDENONE 

    

CIG: 9636163D41 CUP:  

  

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e viste le risultanze degli atti contabili 
  

 

SI ATTESTA 

 

La copertura finanziaria della spesa di euro 147.620,00 in relazione alle disponibilità effettive esistenti 
negli stanziamenti di spesa registrati al: 
   

 

Titolo 1 - Spese correnti 

 

Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi 

 

III livello p.f. 02 - Acquisto di servizi 

 

IV livello p.f. 09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 

 

V livello p.f. 011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 

 

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

 

Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali 

 

Capitolo 10051308 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 

 

Centro di responsabilita: 20390  P.O. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA - (SPARTA' GIOVANNI) 
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che presenta la seguente disponibilità: 

   

 

Stanziamento di competenza 267.513,97 

 

Impegni già assunti 8.540,00 

 

Disponibilità 258.973,97 

 

Presente impegno 147.620,00 

 

Disponibilità residua 111.353,97 

   

Lì, 08/03/2023 
 

 

 

 

 
   

COMUNE DI PORDENONE 
  

Ufficio Ragioneria 
   

  

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

(art. 183 c. 7 - Decreto Legislativo n. 267/2000) 

    

Esercizio Numero impegno Provvedimento Importo 

2023 1829 
Determina Impegno n. 558 / 2023, SETTORE IV - GESTIONE 
TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 

30,00 

  

Oggetto: ASS. ONERI A FAVORE DELL'ANC A TITOLO DI CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA PROCEDURA DI 
GARA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2023 

   

Beneficiario: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. C/F 97584460584       P.iva 97584460584 

 VIA M. MINGHETTI,10 - 00100 ROMA 

  

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e viste le risultanze degli atti contabili 
  

 

SI ATTESTA 

 

La copertura finanziaria della spesa di euro 30,00 in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 
stanziamenti di spesa registrati al: 
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Titolo 1 - Spese correnti 

 

Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi 

 

III livello p.f. 02 - Acquisto di servizi 

 

IV livello p.f. 16 - Servizi amministrativi 

 

V livello p.f. 001 - Pubblicazione bandi di gara 

 

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' 

 

Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali 

 

Capitolo 10051326 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Centro di responsabilita: 20390  P.O. DIFESA DEL SUOLO E MOBILITA' URBANA - (SPARTA' GIOVANNI) 

 

che presenta la seguente disponibilità: 

   

 

Stanziamento di competenza 500,00 

 

Impegni già assunti 90,00 

 

Disponibilità 410,00 

 

Presente impegno 30,00 

 

Disponibilità residua 380,00 

   

Lì, 10/03/2023 
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