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w CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA I -AFFARI GENERALI

DETERMINA del RESPONSABILE di P.O.
AREA I-AFFAzuGENERALI

n. 3Y-R det 2,5- g 6 *2e,2 (
OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Relativa all'affidamento dei SERVIZIASSICURATIVI Numero gara Anac 8097283 per il

LOTTO N.2

Copertura assicurativa lnfortuni del personale e altri soggetti
CIG: 8688226687

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 25 del mese di GIUGNO, in Carlentini, presso la sede

municipale, la sottoscritta Vincenza Vacirca, nella sua qualità di Responsabile di P.O. Area I - Affari

Generali, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSA

DATO ATTO:

1. che con Determina a conharre Dir n. 160 de107.04.2021 sulla base delle indicazioni in essa riportate,

veniva dato mandato al Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti di avviare una procedura aperta ai sensi

dell'art,60 del Dlgs 50/2016 e ss.mm,ii. finalizzala all'affidamento dei SERVIZIASSICURATIVIde quibus;

2. dell'avvenuta pubblicazione del Bando digara:
o Perestratto sulla GURS de|30.04.2021 parte ll e lll n, 17;

o Sulsito del MIT in data 30. 04.2021. id, pubbl. bando e disciplinare digara n.275572;
. Sulla Piattaforma telematica del Comune di Carlentini in data 30.04.2021;
. Sul sito internet del Comune di Carlentini sez. Bandi di gara - Trasparenza di collegamento con la

Piattaforma Telematica dell'Ente in data 30.04.2021',
o Per estratto all'Albo Pretorio on-line in data 30.04.2021 Reg, Pubbl, n.72412021;

ATTESA la naturale scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per il
giorno 04.06.2021 ore 23:59;

VISTI i verbali di gara della 1^ seduta pubblica del 07.06.2021 e di quello della 2^ seduta pubblica del

17.06.2021, di cui si allegano copie alla presente, nei quali viene individuato quale aggiudicatario provvisorio

del LOTTO n, 2 di cui in oggetto, il concorrente GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA con sede a Roma

Viale Cesare Pavese n,385 Cod. fisc,00411140585 Part.lva 00885741009, il quale ha offerto il minor

prezzo annuo di € 4.633,00 corrispondente al ribasso unico del 33,81% applicato all'importo annuo posto a

base di gara;

RITENUTO di dover prendere atto delle risultanze del verbale della Commissione di Gara e di dover

procedere all'aggiudicazione definitiva dell' affidamento del LOTTO n. 2 relativo alla: "Copertura assicurativa

lnforluni del personale e altri soggetti CIG: 86882266E7', in favore del concorrente GROUPAMA

ASS/CURAZION/ SPA ;
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IL RESPONSABILE P.O. AREA I AFFARIGENERALI

VISTI:
- La determina a contrarre n. 160 del 07.04.2021;
- Iverbalidigararelativi alla1^sedutapubblicadel07.06.2021 ealla2 sedutapubblica del17.06.2021;
- ll D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Lo Statuto dell'Ente
- La Determina Sindacale n.21/2020, con la quale viene rinnovafo a//a soffoscrifta l'incarico dl Responsabile P,O

dell'Area I - Affari Generali;

DETERMINA

1. Dl PRENDERE ATTO di quanto riportato nella premessa, che costituisce parte integrante del presente

provvedimento e dei verbali di gara della 1^ seduta pubblica digara del 07.06.2021 e di quello della 2^

seduta pubblica del 17.06,2021, dicuisiallegano copie alla presente;

2. Dl AFFIDARE in maniera definitiva il SERVIZIO ASSICURATIVO del LOTTO N. 2 relativo alla "Copertura

assicurativa lnfortuni del personale e altri soggetti" - CIG: 86882266E7 al conconente GROUPAMA

ASSTCURIIZIOÍVTSPA con sede a Roma Viale Cesare Pavese n,385 Cod. fisc.0411140585 Part.lva

00885741009 il quale ha offerto il minor Vezzo annuo di € 4.633,00 (comprese imposte) corrispondente

al ribasso unico del 33,81% applicato all'importo annuo posto a base digara;

3, Dl DARE ATTO che l'importo contrattuale di detto affidamento, al netto del ribasso unico offerto

applicato all'importo contrattuale posto a base di gara, in relazione alla sua durata stabilita nella

determina a contrarre in mesi 18 (diciotto), è pari ad € 6.949,95 (compreso imposte) e trova copertura

finanziaria con impegno assunto con determina dirigenziale n. 160 de|07.04.2021:

4. Dl SUBORDINARE I'efficacia del presente affidamento al buon esito delle certificazioni richieste ai fini

della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs.50/2016, dichiarati dall'affidatario ai sensi del D.P,R,

445 1200, contestual mente con la presentazione del I'offerta;

5. DI DAREATTO:

. dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241190, come introdotto dalla L.19012012e
come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

o che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
" Am m i n i str azi o n e t ra sp are nte" .

o che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1,

del D.lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, non comporta

ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

. che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D,lgs. n, 33/2013,

5. Dl TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo , e al Responsabile per

la Trasparenza ai fini di assolvere gliobblighi di cui all'art, 23 del D 3;

P.O. AREA I Generali
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Servizio Finanziario

Visto il prowedimento che precede se ne attesta la copertura finanziaria con impegno assunto con determina

dirigenziale n. 160 del 07.04.2021, a valere nei capitoli in essa riportati del Bilancio 2021-2022, nell'ambito della

disponibilità dello stesso accertata in conformità all'art, 163 c. 2 del D.L, 18.08,2000 n. 267.

Carlentini, ll Responsabile del Servizio( .f.
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\ffi CITTA'di CARLENTNI
(Provinc ia di Siracusa)

Servizio4 - AREAI
Ufficio Gare e Appalti

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA
ai sensí dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Pubblicata per estratto sulla GURS Parte lle llln. 17 del3A.A4.202l

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Numero gara Anac 8097283

LOTTO N.2
Gopertura assicurativa lnfortuni del personale e altri soggetti

CIG: 86882266E7
1^ seduta pubblica diGara de|07.06.2021

IMPORTO A BASE DI GARA

LOTTO ctG OGGETTO
IMPORTO ANNUO

posto a base di
gara

IMPORTO

CONTRATTUALE
a base di gara

118 mesil

2 86882266E7
Copertura assicurativa lnfortuni del

personale e altri soggetti D)
€ 7.000,00 € 10.500,00

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione del Bando di gara:

. Perestratto sulla GURS del30.04.2021parle lle llln. 17;

r Sulsito del MIT in data 30.04.2021. id. pubbl. bando e disciplinare digara n.275572;
. Sulla Piattaforma telematica del Comune di Carlentini in data 30.04.2021;
. Sul sito internet del Comune di Carlentini sez. Bandi di gara - Trasparenza di collegamento con la

Piattaforma Telematica dell'Ente in data 30.04.2021;
. Per estratto all'Albo Pretorio on-line in data 30.04.2021 Reg, Pubbl, n.72412021;

ATTESA la naturale scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno

04.06.20210re 23:59;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblcazione dell' AVVISO ERRATA CORRIGE punto 22.3 deldisciplinare di gara

. nella della Piattaforma Telematica di gara in data 06.05,2021;
r nel sito del MIT in data 06..05.2021 id pubbl. n,606224;

L'anno duemilaventuno, il giorno sette (7) del mese di giugno presso I'Ufficio Gare e Appalti del Comune di Carlentini,

con sede in via F. Morelli n. 6- piano 2', ai fini della sola valutazione della documentazione amministrativa prodotta

telematicamente dai partecipanti alla presente procedura attraverso la Piattaforma telematica dell'Ente, così come

stabilito all'art. 23 del disciplinare di gara, si riunisce la Commissione di Gara così composta:

. Sig.ra Vincenza Vacirca, Responsabile P,0. AREA I - Affari Generali , in qualità di Presidente di gara;

. Geom, Santi Di Stefano, in qualità di componete;

r Sig.ra Arianna lngaliso, in qualità di componete;

l'iu 1". '\'l,l t;lli u.6 - ()()0 
1 3 ( ut lr.'ntini. (.\lÌ)
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i quali ai sensi del D.P,R, 445/2000
UNITAMENTE DICHIARANO CHE

'1, Che non sitrovano, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190, in nessuna situazione di

conflitto anche potenziale nel procedimento di questa procedura di affidamento;

2. Che non sussistono, ai sensi dell'art, 1 comma 46 della Legge 6/1 112012 n.190 rispettivamente a proprio carico
condanne, ancorchè non definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione,

(r) f .to Vincenza Vacirca (r) f .to Santi DiStefano (r) Arianna lngaliso

Alle ore 10:14 il Geom, Stanti Di Stefano, abilitato ad operare sulla piattaformacomune,carlentini,acquistitelematici,it,
procede ad attivare la prima fase della procedura di gara relativa alla sola valutazione della documentazione
amministrativa e dà atto che nella stessa, entro i termini perentori fissati, sono pervenute n, 3 (tre) e precisamente:

n,ri
1

DENOMINMIONE
GROUPAMA ASSICURMIONI SPA

2 G & C SNC DIGALLON CALLIERA E CALLIERA

3 SCATA'SEBASTIANO E RUBINO MARIA SNC AG.UNIPOLSAI

IL PRESIDENTE DIGARA

avvalendosi dei componenti della Commissione di Gara, procede all'apertura delle buste amministrative prodotte dai
partecipanti in ordine di presentazione, si riportano nel prosieguo le seguenti annotazioni da verbalizzare:

telematicamente, dal concorrente contrassegnato con il n. I - GROUPAiI4A ASSTCURAZIONISPA.

Dall'esame della documentazione presentata dalla società concorrente, si sono riscontrate le seguenti
carenze documentali per le quali è richiesta l'integrazione obbligatoria a pena esclusione:
- Mancano le dichiarazioni obbligatorie che devono rendere i seguenti soggetti ai sensi dell'art.80

c.3 del D.lgs 50/2016, e previste nell'Allegato "E" predisposto dalla S,A,: - LAURENT POUPART
(Presidente Consiglio diAmministrazione) - PIERRE CORDIER (Amm,re Delegato, Dirett, Gen. e
Consigliere) - GUY LAVIGNE (Consigliere) - BRIGITTE CASTELLUCCI (Consigliere) - OLIVIER
PEQUEUX (Consigliere) - CYRILLE ROUX (Consigliere) - OLIVIER JENA RENE' LARCHER
(Consigliere) - BENEDICTE CRETE (Consigliere) - ASCOLI ROBERTO (Presidente Coll,

Sindacale) - CARUSI FABIO (Sindaco Effettivo) e (Membro Organo di Vigilanza) - ZAVADINI

GUIDO (Sindaco Effettivo) e (Membro Organo di Vigilanza) - RIZZI LUIGI (Sindaco Supplente) -

DAVOLA GIUSEPPE (Sindaco Supplente)- BEVERE MASSIM0 (Presidente Organo diVigilanza)
- ASCOLI ROBERTO (Membro Organo di Vigilanza) - ERIC GELPE (Sogg. Cessato dalla carica) -

MICHEK PENET (Sogg. Cessato dalla carica) - JEAN-YVES LE DIOURON (Sogg. Cessato dalla
carica)

Pertanto aifini della regolarizzazione delle irregolarità riscontrate , così come previsto al punto 13 del

disciplinare di gara, viene attivato il soccorso istruttorio, Nelle more della ricezione di quanto richiesto
ilconconente viene AMMESSO CON RISERVA alla fase successiva della gara.

telematicamente, dal concorrente contrassegnato con il n. 2 - G & C S,VC D, GAttON CALLTERA E
CALLIERA

Dall'esame della documentazione presentata dalla società concorrente, si sono riscontrate le seguenti
carenze documentali per le quali è richiesta I'integrazione obbligatoria a pena esclusione:

1) L'importo della polizza fidejussoria (€ 201,00) risulta inferiore all'importo richiesto al punto g

del Disciplinare di Gara per il Lotto 2 (€ 210,00) e pertanto dovrà essere integrata fino
all'importo richiesto;

2) Mancano le dichiarazioni obbligatorie che devono rendere i seguenti soggetti ai sensi

dell'art,80 c.3 del D,lgs 50/2016, e previste nell'Allegato "E" predisposto dalla S.A,: -
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FREDERIC MARIE DE CORTOIS D'ARCOLLIERES (Sogg. Cessato dalla carica): -

CLAUDIO SAMBRI (Sogg, Cessato dalla carica) - CORRADO GIAMMATTEI (Sogg. Cessato

dalla carica) - GIUSEPPE ALESSIO VERNI' (Sogg, Cessato dalla carica)- LUCA BICOCCHI
(Presidente Organo di Vigilanza) - MARCO CHIESA (Membro Organo di Vigilanza) - JUILA
MERSON (Membro Organo di Vigilanza)

Pertanto aifini della regolaizzazione delle irregolarità riscontrate, così come previsto alpunto 13 del

disciplinare di gara, viene attivato il soccorso istruttorio. Nelle more della ricezione di quanto richiesto

il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla fase successiva della gara.

telematicamente, dal concorrente contrassegnato con il n. 3 - SCAIA'SEBASfrAitO E RUBT iO MARIA
Si,C AG.Uil'POtSA'.
Dall'esame della documentazione presentata dalla società concorrente, sisono riscontrate le seguenti

carenze documentali per le quali è richiesta I'integrazione obbligatoria a pena esclusione:
- L'Allegato F (DGUE) non risulta intermente compilato, in quanto mancano tutte le dichiarazioni

relative al possesso dei requisiti richiesti ai punti6.1, 6.2 e 6.3 del Disciplinare di Gara.

Pertanto aifìni della regolarizzazione delle irregolarità riscontrate, così come previsto alpunto 13 del

disciplinare di gara, viene attivato il soccorso istruttorio, Nelle more della ricezione di quanto richiesto

il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla fase successiva della gara.

ll termine perentorio per consentire agli operatori economici, interessati dall'attivazione del soccorso istruttorio,

di integrare nella Piattaforma telematica la documentazione richiesta, viene fissato alle
ore 23:59 del 16.06.2021

Verrà disposta I'esclusione dalla presente procedura di gara per coloro che in caso di inutile decorso di tale

termine, non avranno prodotto quanto richiesto.

IL PRESIDENTE DIGARA
dopo aver dato lettura del presente verbale che consta di n. 3 pagine, alle ore 11:55 chiude la seduta

di gara odierna ed aggiorna i lavori della Commissione per il giorno 17.06.2021 alle ore 9:00

DISPONE

La pubblicazione di rito del presente verbale come dr.sposto dalla vigente normativa;

La pubblicazione di un AWIS0 all'uopo predisposto relativo all'aggiornamento della prossima seduta
digara fissata per il 17,06.2021, sulsito della Piattaforma Telematica dele Comune di Carlentini al

seguente indirizzo:

https :l/comune.carlentini.acquistitelematici.itl

Letto, firmato e sottoscritto

. (-) f.to Vincenza Vacirca

. (-)f.to Geom. Santi Di Stefano

. (*) f.to Sig.ra Arianna lngaliso

(r)Firma autografa sosfrÍuflva a mezzo stampa ai sensi e per glieffefti dicui all'art. 3, c.2 del D. Lgs.39/93
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w CITTA'di CARLENTNI
(Prov inc ia di S iracus a)

Servizio4 - AREAI
Ufficio Gare e Appalti

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA
ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Pubblicata per estratto sulla GURS Parte ll e tll n. 17 del 3A.A4.2021

AFFIDAMENTO DEI SERVIZi ASSTCURATIVI
Numero gara Anac 8097283

LOTTO N.2
Gopertura assicurativa lnfortunidel personale e altri soggetti

CIG: 8688226687
2^ seduta pubblica di Gara del f 7.06.2021

IMPORTO A BASE DI GARA

LOTTO ctG OGGETTO

IMPORTO ANNUO
posto a base di

gara

IMPORTO

CONTRATTUALE
a base di gara

118 mesil

2 86882266E7
Copertura assicurativa lnfortuni del

personale e altri soggetti D)
€ 7.000,00 € 10.500,00

DATO ATTO della avvenuta pubblicazione:

. del verbale di gara della 1^ SEDUIA PUBBLICA del 07.06.2021:
- all'albo Pretorio in data 09.06.2021re1. pubbl. n. 89512021;
- nella Piattaforma telematica in data 09.06.2021;
- nelsito delMlT in data 09,06,2021id. pubbl,615892;

. dell'AWlSO n. I con il quale è sfafo resa nota Ia data della seconda sedufa pubblica di gara fissafa per
il 17.06.2021 ore9:00:
- pubblicato nella sez. Avvisi della Piattaforma telematica in data 09.06.2021;;
- nel sito del MIT id. pubbl. 6'15997 del 09.06.2021;

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette (17) del mese di giugno presso l'Ufficio Gare e Appalti del

Comune di Carlentini, con sede in via F. Morelli n, 6- piano 2', ai fini della valutazione della documentazione
prodotta telematicamente dai partecipanti alla presente procedura attraverso la Piattaforma telematica

dell'Ente, per i quali nella seduta del 07,06.2021 è stato attivato il soccorso istruttorio , così come stabilito

all'art, 23 del disciplinare di gara, si riunisce la Commissione di Gara così composta:
. Sig,ra Vincenza Vacirca, Responsabile P,0, AREA I - Affari Generali , in qualità di Presidente di

gara;

. Geom. Santi Di Stefano, in qualità di componete;

. Sig,ra Arianna lngaliso, in qualità di componete;

lliu lì. ,\htrt:lli n.(i - ()ól)1.1 ( ttt lrntitti (.\ll)
'[tltlìts' 01.i.2,t.í,1.]-i.l ùntrtil itl)l\tlriie (()ntnn( ('ttt l('ttrini.sr'.il
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Alle ore 9:'10 il Geom, Stanti Di Stefano, abilitato ad operare sulla piattaformacomune.carlentini.acquistitelematici,it,
procede ad attivare la procedura di gara al fine di verificare avvenuta ricezione dei documenti integrativi per i

concorrenti interessati dalla richiesta del soccorso istruttorio è precisamente:

DATO ATTO della ricezione dei documenti integrativi per tutti e tre i concorrenti partecipanti

IL PRESIDENTE DIGARA

avvalendosi dei componenti della Commissione di Gara, procede all'apeftura delle buste integrative prodotte dai

paftecipanti in ordine di presentazione, si riportano nel prosieguo le seguenti annotazioni da verbalizzare:

telematicamente, dalconcorrente contrassegnato con il n. I - 5RAUPA,lrtA ASSICURAnOM SPA.
La Commissione di gara constatato che il concorrente ha trasmesso quanto richiesto in maniera conforme e

pertanto viene AMMESSO alla fase successiva di gara,

telematicamente, dal concorrente contrassegnato con il n. 2 - G & C Sf{C D, GAttOAl CALLIERA E
CALLIERA

La Commissione di gara constatato che il conconente ha trasmesso quanto richiesto in maniera

conforme e pertanto viene AMMESSO alla fase successiva di gara.

telematicamente, dal concorrente contrassegnato con il n. 3 - SCAIA'SEBASI,AJVO E RUBINO MARIA
SNC AG.UA/'POISA'.
La Commissione di gara constatato che il concorrente ha trasmesso quanto richiesto in maniera

conforme e pertanto viene AMMESSO alla fase successiva di gara.

Ultimata la fase relativa al controllo della documentazione integrativa prodotta dai concorrenti per i quali era

stato attivato il soccorso istruttorio, la Commissione di gara prima di procede all'espletamento della 2^ fase
della seduta di gara riepiloga, come segue, lo stato ditutti gli Operatori Economici partecipanti:

Si procede ora all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte e viene data lettura ad alta voce dei ribassi offerti

dai rispettivi concorrenti che vengono riportati in maniere decrescente nella sottostante tabella :

n.n DENOMINAzIONE Piattaforma telematica messaggio n.

1 GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 16314

2 G & C SNC DIGALLON CALLIERA E CALLIERA 16315

3 SCATA'SEBASTIANO E RUBINO MARIA SNC
AG.UNIPOLSAI

16316

DENOMINAZIONE ESITO

1 GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA AMMESSO
2 G & C SNC DI GALLON CALLIERA E CALLIERA AMMESSO

3 SCATA'SEBASTIANO E RUBINO MARIA SNC
AG.UNIPOLSAI

AMMESSO
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ll Presidente, nella fase di apertura dell'offerta del concorrente contrassegnato con il n, 3 SCATA'

SEBASTIANO E RUBINO MARIA SNC AG,UNIPOLSAI, nel prendere atto che la stessa non risulta firmata

né digitalmente né in maniera autografa procede alla sua ESCLUSIONE dalla procedura digara,

VISTO il punto 16 "CR|TER|O Dl AGGIUDICAZIONE" p.p. del disciplinare di gara nel quale viene

ripoilato che I 'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'ad, 95 - c. 4

lett. b), del D, Lgs 50/2016, e ss,mm,ii., viene individuato quale aggiudicatario prowisorio del servizio

assicurativo relativo al LOTTO n, 2 - Copertura assicurativa lnfoftuni del personale e altri soggetti
- CIG: 86882266E7. il concorrente n. 1 - GROUPAMA ASSICURAZTONI SPA con sede a Roma Viale

Cesare Pavese n.385 Cod. fisc...00411140585 Part.lva 00885741009 Pec, gec_groupama@legalmail.it per

un importo contrattuale annuo di€ 4.633,00 al netto delribasso offerto del 33,81%,
L'aggiudicazione efficace, a favore del concorrente individuato prowisoriamente affidatario dell'appalto, resta

subordinata alla verifica a cura del RUP dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara.

IL PRESIDENTE DIGARA

Dopo aver dato lettura del presente verbale che consta di n. 3. pagine,

odierna relativa al LOTTO n. 2 della procedura di gara

ASSICURATIVI Numero gara Anac 8097283,

alle ore 10:15 chiude la seduta di gara

per I'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

a

a

a

DISPONE

la pubblicazione di rito del presente verbale nonché la trasmissione delle comunicazioni ai partecipanti ai

sensi della vigente normativa a cura dell'Ufficio Gare e Appalti,

Letto, firmato e sottoscritto

O lifo Sig,ra Vincenza Vacirca

(-) f fo Geom. Santi Di Stefano

(-) llfo Sig,ra Arianna lngaliso

DENOMINAZIONE Minor prezzo offerto
RIBASSO offerto in
termini percentuali

1 GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA € 4.633,00 33,81%

2 G & C SNC DIGALLON CALLIERA E
CALLIERA € 5.488,80 21,590/0

3 SCATA'SEBASTIANO E RUBINO MARIA
SNC AG.UNIPOLSAI € 5.544,00 20,800/o

Paqinr i cli -l
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t Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
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IL MESSO COMUNALE

llSegretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami

Carlentini, lì llSegretario Comunale


