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AREA 5 LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESPROPRI 

 

DETERMINAZIONE N.  770  

DEL  24/10/2022 

 

OGGETTO:  PNRR - M2C4I2.2 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UNA 

PORZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE 

- ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI 

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 

DI ESECUZIONE AL DOTT. ING. DANIELE LIBERO CONDOTTO 

(CUP:I82E22000120006 - CIG:Z0A3829650). 

 

IL RESPONSABILE    

 

VISTO il decreto del Sindaco, n. 7 del 01/01/2022, con il quale è stato nominato Responsabile di 

Area;  

PREMESSO:  

- che l’art. 1, comma 29 e seguenti della legge 160/2019, assegna ai Comuni, per ciascuno 

degli anni dal 2020 al  2024,  nel  limite  complessivo  di  500  milioni  di  euro  annui, e 

sulla base della popolazione residente, contributi per investimenti destinati ad opere 

pubbliche  in  materia di:  

a) efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti all'efficientamento   

dell'illuminazione   pubblica,   al   risparmio energetico  degli  edifici  di  proprietà'  pubblica  

e  di  edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti  per  la produzione di 

energia da fonti rinnovabili;  

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi  in materia di mobilità   

sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  

pubblici  e patrimonio   comunale   e   per   l'abbattimento    delle    barriere architettoniche; 

- che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, 

recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

dell'Italia , in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n.108/2021 di conversione del 

decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza; 

- che successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 

2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il 

quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli 



interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari, e in  particolare, è affidata al Ministero 

dell’Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela 

del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio dell'efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale 

sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019 

– (M2C4-2.2); 

VISTO il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, convertito in Legge 233/2021, con il quale 

sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano 

nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione, nello 

specifico, all’articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli “Interventi comunali in materia 

di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli 

edifici e valorizzazione del territorio”. Per quanto concerne alle risorse di cui all’articolo 1, commi 

29 e seguenti della legge n.160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari 

o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti 

destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento 

energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio 

energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché 

all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e per i contributi 

relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 

dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno di contributo; 

CONSIDERATO, che l’art. 13 del D.L. 10.09.2021, n. 121 ha, inoltre, modificato il termine 

iniziale di esecuzione dei lavori previsto dall’art. 1 co.32 della L. n. 160/2019. Pertanto, il Comune 

beneficiario del contributo per l’anno 2021, è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 

dicembre 2021, mentre, per le annualità successive il termine iniziale di esecuzione dei lavori è 

fissato al 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo; 

CONSIDERATO, inoltre, che i Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e 

ss. (L. n. 160/2019) ed all’ articolo 1, commi 139 e ss. (Legge n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di 

ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della 

misura, ivi inclusi:  

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli 

obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" all’interno della documentazione progettuale nonché la 

valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea; 

-  l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente 

(DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 

2020/852;  

- l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender 

Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari 

territoriali; 

- gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del 

principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e 

di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 

l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le 

transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del 

PNRR;  



- l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi 

con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria 

pertinente; 

VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”, convertito in legge 29 luglio 2021, nr. 108; 

VISTO l’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 

principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la 

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici 

sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul 

dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

RILEVATO che l’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge 108/2021 prevede varie 

disposizioni in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e 

PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in 

sede successiva; 

RILEVATO altresì che: 

- il comma 4, dell’art. 47 del D.L. n,77/2021, stabilisce, quale requisito necessario 

dell’offerta, l’obbligo “di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota 

pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per 

la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia 

all’occupazione femminile”; 

- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che “Le stazioni appaltanti possono escludere 

l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di 

cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, 

qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi 

puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di 

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di 

ottimale impiego delle risorse pubbliche”; 

RICHIAMATE le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché 

l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse 

del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 7.12.2021 della Presidenza del Consigli dei Ministri, 

Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali dono 

state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art. 47, del 

D.L. n. 77/2021; 

RICHIAMATE:  

- la determinazione del Responsabile dell’Area V – LL.PP. nr. 505 del 22.07.2022 avente ad 

oggetto “Lavori di efficientamento energetico di una porzione dell’impianto di 

illuminazione pubblica comunale – Affidamento dell’incarico professionale di progettazione 

definitiva-esecutiva e coordinamento in fase di progettazione allo studio associato di 

ingegneria METCing”; 

- il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento in oggetto predisposto dallo studio incaricato 

prima richiamato; 

- la determinazione del Responsabile dell’Area V – LL.PP. nr. 538 del 28.07.2022 avente ad 

oggetto “Determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori di efficientamento 

energetico di una porzione dell’impianto di illuminazione pubblica comunale –anno 2022 

(CUP: I82E22000120006 – CIG: 934134843B”; 



- la deliberazione di Giunta comunale n. 383 del 2.09.2022 avente ad oggetto l’approvazione 

del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “Efficientamento energetico di una porzione 

dell’impianto di illuminazione pubblica comunale – anno 2022” – (CUP: 

I82E22000120006), avente quadro economico complessivo di Euro 90.000,00 di cui Euro 

61.734,92 per lavori a base d’appalto compresi Euro 560,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. ed Euro 28.265,08 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- la determinazione del Responsabile dell’Area V – LL.PP. nr. 632 dell’08.09.2022 avente ad 

oggetto “(M2C4-Investimento 2.2) – lavori di riqualificazione energetica di una porzione 

dell’impianto di illuminazione pubblica comunale – anno 2022 – Aggiudicazione definitiva 

alla ditta Enel Sole s.r.l. (CUP:I82E22000120006 - CIG: 934134843B)”; 

CONSIDERATO che la suddetta opera è finanziata, per l’intero importo del quadro economico 

mediante il contributo previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 14.01.2022, già 

interamente accertato (accertamento n. 148329);  

VISTI: 

- il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. (Ordinamento Enti Locali); 

- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. (Procedimento amministrativo); 

- la L. n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. (Anticorruzione); 

- il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Trasparenza); 

- il GDPR n. 679/2016, il d.lgs. n. 196/2003 s.m.i. e d.lgs. n. 101/28018 (Privacy); 

- l’art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 

- il d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011; 

- il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

- lo Statuto del Comune di Albino; 

- il Regolamento dell’Organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Albino; 

- il Regolamento di Contabilità del Comune di Albino; 

- la delibera di Consiglio n. 21 del 21 marzo 2022 approvazione bilancio di previsione 

finanziario triennale 2022/2024; 

- la delibera di consiglio n. 80 del 21 marzo 2022 di approvazione del PEG 2022/2024; 

RICHIAMATO il programma triennale degli incarichi e delle collaborazioni esterne ex art. 46 

D.L. 112/2008, allegato al bilancio di previsione 2022/2024; 

CONSIDERATO che la programmazione non è necessaria per i contratti di collaborazione aventi 

ad oggetto attività istituzionali del Comune (quali ad esempio gli incarichi che hanno per oggetto le 

prestazioni dei servizi di cui art 17 e segg. del codice dei contratti pubblici, incarichi relativi ai 

componenti degli organi di controllo interno e dei nuclei di valutazione/oiv, quelli relativi alla 

costituzione delle commissioni esaminatrici di concorso e delle commissioni aggiudicatrici delle 

gare d’appalto);  

RILEVATO che la dotazione organica dell’ufficio non consente di individuare dipendenti che 

possano erogare le prestazioni tecniche e ritenuto, pertanto, di dover procedere all’affidamento di 

specifico incarico ad un professionista esterno, in possesso dei requisiti professionali previsti a 

causa della carenza oggettiva, per l’assenza di  professionalità tra il personale; 

PREMESSO CHE considerata l’entità economica delle prestazioni da svolgere è possibile 

procedere mediante affidamento diretto;  

DATO ATTO che: 



- l’oggetto della prestazione corrisponde agli obiettivi e progetti specifici dell’ente ed è 

coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione; 

- la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata in quanto le attività devono 

essere svolte da professionista iscritto in ordine professionale; 

- non è ammesso il rinnovo e l’eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, al solo fine 

di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore; 

- sono stati preventivamente determinati durata, oggetto e compenso dell’incarico; 

CONSIDERATO che il CIG, ai fini della tracciabilità, assegnato è: Z0A3829650; 

RITENUTO di dover indicare i seguenti contenuti e criteri dello svolgimento dell’incarico, in 

particolare le attività professionali per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in 

corso di esecuzione per la realizzazione dei lavori oggetto del presente provvedimento, come 

descritti nel disciplinare di incarico; 

INDIVIDUATE quali forme di controllo sullo svolgimento dell’incarico, la presentazione dei 

documenti di contabilità completi degli allegati necessari alla verifica del rispetto del principio 

DNSH; 

ACCERTATA l’assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità in capo al professionista; 

DATO ATTO che il presente provvedimento contiene dati personali o sensibili adeguatamente 

trattati (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.); 

DATO ATTO che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti 

dell’ente e in quello generale – D.P.R. 62/2013 - si estendono a tutti i collaboratori o consulenti. 

ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento in oggetto; 

VISTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 della L. n.  241/90 è individuato 

nel sottoscritto; 

VISTA la richiesta di preventivo ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 

espletata mediante piattaforma telematica Sintel (Id: 160480217) e conseguente preventivo 

presentato dal dott. ing. Daniele Libero Condotto, con sede in via Abruzzi, 6 – Alzano Lombardo 

(BG) (C.F.: LBRDNL88E13A246L, P.IVA: 04225840166) per l’importo di Euro 1.850,00 oltre 

cassa previdenziale (4%) ed IVA (22%) per le prestazioni di direzione dei lavori ed Euro 1.000,00 

oltre cassa previdenziale (4%) ed oltre IVA (22%), per un totale di Euro 2.850,00 oltre cassa 

previdenziale (4%) ed oltre IVA (22%), quindi per complessivi Euro 3.616,08 compresa cassa 

previdenziale ed IVA; 

RITENUTA congrua l’offerta; 

RITENUTO necessario provvedere all’impegno della spesa di Euro 3.616,08; 

VERIFICATA la comprovata esperienza del professionista mediante acquisizione di curriculum 

professionale; 

VISTO l’art.32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 il contratto è stipulato mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati UE; 

PRESO ATTO che l’Amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art.15 d.lgs. 33/2013, a pubblicare i 

dati relativi agli incarichi di consulenza dalla stessa affidati, sul sito istituzionale, all’interno della 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello, “Consulenti e 

Collaboratori”. 



DATO ATTO che i limiti disposti dall’art.6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a14 del D.L. n. 

78/2010 (pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009) dall’annualità 2020 sono stati abrogati 

con la legge n.160/2019. 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di approvare il disciplinare di incarico professionale sottoscritto dal Professionista, nel quale 

sono specificate le prestazioni affidate e le clausole riguardanti ritardi, penalità, pagamenti, 

responsabilità e controversie; 

3) di affidare al dott. ing. DANIELE LIBERO CONDOTTO, con sede in via Abruzzi, 6 – 

Alzano Lombardo (BG) (C.F.: LBRDNL88E13A246L, P.IVA: 04225840166), l’incarico 

come in premessa descritto; 

4) in adempimento a quanto previsto dal d.lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal d.lgs.  n. 

126/2014 “Nuova Contabilità”: 

a. di impegnare la spesa di Euro 2.850,00 oltre cassa previdenziale 4% ed oltre IVA 

22%, pari ad euro 3.616,08  a favore del dott. ing. Daniele Libero Condotto per le 

prestazioni di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione; 

b. di imputare tale impegno di spesa per euro 3.616,08 (cassa previdenziale 4% ed IVA 

22% comprese) con vincolo sullo stanziamento del capitolo 10052.02.9339 - 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA COMUNALE - CONTRIBUTO STATALE - PNRR del bilancio 

dell’esercizio 2022 con scadenza 31.12.2022 (CIG: Z0A3829650); 

c. di prenotare la somma di Euro 2.903,36 quali somme a disposizione 

dell’amministrazione contenute nel quadro economico non precedentemente 

impegnate; 

d. di imputare tale impegno di spesa per euro 2.903,36 con vincolo sullo stanziamento 

del capitolo 10052.02.9339 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - CONTRIBUTO STATALE - 

PNRR del bilancio dell’esercizio 2022 con scadenza 31.12.2022; 

5) di precisare che l’imputazione dell’impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di 

esigibilità dell’obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto; 

6) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, 

trattandosi di un provvedimento che comporta un impegno di spesa, il programma dei 

pagamenti conseguenti l’impegno di spesa medesimo è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio; 

7) di dare atto che ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L, al ricevimento della fattura si procederà al 

pagamento nei limiti dell’impegno e dopo il visto, sulla stessa, del Responsabile di Area 

attestante:  la regolarità della documentazione necessaria a comprovare il diritto del 

creditore, la regolarità della fornitura o della prestazione, la rispondenza ai requisiti 

quantitativi e qualitativi ed i termini e condizioni pattuite, la somma certa e liquida da 

pagare, ed esigibile; 

8) di dare atto che, in relazione al presente provvedimento, è stato acquisito il parere di 

regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi 



dell'art. 147bis, d.lgs. del 18 agosto2000, n. 267; 

9) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto e di dichiarare 

l’assenza di conflitti di interessi da parte del Responsabile di Area, anche  Responsabile del 

Procedimento, nei confronti del soggetto al quale è stato affidato l’incarico/collaborazione; 

10) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell’Ente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

11) di dare atto che il termine previsto per l’esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la 

conseguente liquidazione è il 31.12.2022; 

12) di dichiarare che i dati personali riferiti al presente procedimento verranno trattati in 

conformità a quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 e del Codice della Privacy, come da 

ultimo modificato dal d.lgs. n. 101/2018; 

13) di dare comunicazione al soggetto interessato del presente provvedimento; 

14) di dare atto che il presente provvedimento si è concluso nei termini di legge come previsto 

dall’art.2 L. n. 241/90; 

15) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, previa acquisizione del parere del 

Responsabile dell’Area 1 – Servizi Finanziari-, contestualmente alla pubblicazione all'albo. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o in 

alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni. Entrambi i termini sono 

decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione avvenuta in base alla legge. 

 

 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI 

PUBBLICI 

   Arch. Giovanni Maria Azzali    



AREA 5 LAVORI PUBBLICI  

SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESPROPRI  

 

DETERMINAZIONE N.770 DEL  24/10/2022 

 

OGGETTO: PNRR - M2C4I2.2 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UNA 

PORZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE 

- ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI 

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 

FASE DI ESECUZIONE AL DOTT. ING. DANIELE LIBERO CONDOTTO 

(CUP:I82E22000120006 - CIG:Z0A3829650). 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000) 

Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 5 LAVORI 

PUBBLICI, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla 

regolarità contabile 

   

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000) 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno Anno Capitolo Descrizione  Importo 

187058 2022 10052.02.9339 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA COMUNALE - 

CONTRIBUTO STATALE - PNRR 

3.616,08 

187059 2022 10052.02.9339 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA COMUNALE - 

CONTRIBUTO STATALE - PNRR 

2.903,36 

 

Albino,  03/11/2022 Atto sottoscritto digitalmente 

 Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari 

  CECILE TIANI / INFOCERT SPA 

 


