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CITTA DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZ/O COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA III . LL.PP.
t't \-,n.5l-t* del o.\ - oq -2,o2>

OGGETTO:
Approvazione verbali di verifica e validazione relativi al progetto denominato
<Efficientamento energetico dei plessi scolastici "Carmelo Scavonetto" e "sebastiano
Franco". CIIP D13C22001980006

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di settembre, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area III e Manutenzione, ha
adottato il presente provvedimento:

Visto I'art. 1, comma 29, dellalegge2T dicembre 2019,n.l60, "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che prevede, per ciascuno degli anni dal
2020 al2024,1'assesnazione aicomuni, nel limite complessivo di 500 milioni dieuro annui, di contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia 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;

- sviluppo teritoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per I'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per I'abbattimento delle barriere architettoniche;

Visto il Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e tenitoriali del
Ministero dell'lnterno "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al2024" con il
quale viene assegnata al Comune di Carlentini la somma di €. 90.000,00;
Dato atto che le summenzionate risorse sono confluite all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e specificatamente nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4:
Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: lntewenti per la resilienza,lavalorizzazione del
teritorio e l'efficienza energetica dei comuni" affidata al Ministero dell'lnterno;
Vista la delibera di G.M. n. 86 del 2410812022 con la quale questa Amministrazione ha destinato il
contributo assegnato in argomento alla realizzazione dell'intervento denominato <Efficientamento energetico
dei plessi scolastici ooCarmelo Scavonetto" e "sebastiano Franco">>;
Vista la determina sindacale n. 35 del 2510812022 il geom. Francesco Ingalisi, Capo Area III - LL.PP. e
Manutenzione è stato nominato R.U.P. per le procedure relative al progetto di <Efficientamento energetico dei
plessi scolastici "Carmelo Scavonetto" e "sebastiano Franco">>;
Vista la determina dirigenziale n. 470 del2510812022 con la quale è stato nominato il gruppo di lavoro per
l'esecuzione degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi all'implementazione dell'intervento in
argomento;
Visto il progetto definitivo-esecutivo redatto dal gruppo di lavoro come individuato nella determina
47012022 che presenta il seguenti Q.T.E.:
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Efficientamento e dei scolastici "Carmelo Scavonetto" e "Sebastiano Franco"

A) LAVORJ A BASE D'APPALTO
al) importo lavori a misura soggetti a ribasso
a2) oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso

Totale lavori(al + a2)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONB

bl) IVA (10% suilavori)
b2) compenso incentivante (2%)
b3) imprevisti e arrotondamenti

€. 85.886,62
€. 2.903.38
€. 88.790,00

€. 8.879,00
€. 1.775,80
€. 5.20

€. 85.886,62
€. 2.903.38

c. 8.879,00
€. 1.775,90
€.. 5"20
€. 10.660,00

€.88.790,00

€. 10.660,00

Totale somme a disposizione (b I +b2+b:) €. 10.660,00
IMPORTO COMPLESSTVO INTERVENTO (A+B) €.99.450,00

ed è composto dai seguenti allegati:
Tav. 1-Statodifatto;
Tav.2: Planimetri di progetto;
Tav. 3 : Particolari costruttivi;
All. 1: Relazione tecnica descrittiva dell'impianto;
All. 2: Computo metrico estimativo;
All. 3: Elenco prezzi;
All. 4: Cronoprogramma;
All. 5: Piano di manutenzione;
All- 6: Capitolato speciale d'appalto;
All. 7: Quadro economico;
All. 8: Relazione di efficientamento energetico;

Visti il verbale di verifica e il verbale di validazione del progetto esecutivo redatti il giorno 08/0912022 ai
sensidell'art.26, comma 1, del d.lgs. n.5012016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che a norma dell'art. 5 della L.R. n. l2lll la competenza ad esprimere il parere tecnico spetta al
geom. Francesco Ingalisi quale Responsabile Unico del Procedimento e che il suddetto parere, espresso in
data 08 I 09 12022, è favorevole;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n.20 del 20107/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 202112023;
Vista la delibera di G.M. n. 91 del 0810912022 con la quale si è proceduto alla variazioni d'urgenza in
esercizio provvisorio al bilancio di previsione 202112023 al fine di introitare, nel bilancio prowisorio, i
contributi assegnati per il finanziamento dei progetti del PNRR;
Visto il d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di approvare i verbali di verifica e validazione, redatti ai sensi dell'articolo 26 del
d.lgs. n. 5012016, relativi al progetto definitivo-esecutivo dei lavori relativi all'intervento denominato:
<Efficientamento energetico dei plessi scolastici "Carmelo Scavonetto" e "sebastiano Franco>> - CUP
D13C22001980006 - il quale presenta il seguente Q.T.E.:

Efficientamento energetico dei plessi scolastici "Carmelo Scavonettoo'e "sebastiano Francooo

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
al) importo lavoria misura soggetti a ribasso
a2) oneriper la sicurezzanon soggettia ribasso

Totale lavori (a1 + a2)
B) SOMME A DISPOSIZIONB DBLL'AMMINISTRAZIONE

bl) IVA (10% sui lavori)
b2) compenso incentivante (2%)
b3) imprevisti e arrotondamenti

Totale somme a disposizione (b1+b2+b3)
IMPORTO COMPLESSM TNTERVENTO (A+B)

€.88.790,00

€. 88.790,00
€. 10.660,00

€.99.450,00



ed è composto dai seguenti allegati:
Tav. 1-Statodifatto;
T av. 2: Planimetri di progetto;
Tav. 3: Particolari costruttivi;
All. 1: Relazione tecnica descrittiva dell'impianto;
All. 2: Computo metrico estimativo'
All.3: Elenco prezzi;
All. 4: Cronoprogramma;
All. 5: Piano dimanutenzione;
All- 6: Capitolato speciale d'appalto;
All. 7: Quadro economico;
All. 8: Relazione di efficientamento energetico

2. di dare atto che il presente atto non comporta I'assunzione di impegno di spesa;

3. di dare atto che l'intervento risulta finanziato mediante contributo per €. 90.000,00 di cui al Decreto del 30
gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e tenitoriali del Ministero dell'Interno

4. di dare atto 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. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

IlMesso Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li Il Segretario Generale



-rp C ITTAN D CARLENTINI
PROV/NCIA DIS/RACUSA

AREA IIIN
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

(uFFtcto rAVoRr PUBBUCT )

OGGETTO: LAVORI Dl "Efficientqmento energetico dei plessiscoloslici "Cormelo Scovonelfo" e
"Sebosliqno Fronco".

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

ArI )A r- 1-7 dal D lrr c 50 del 18 o r'ìn le 2016 n.50e ce m rnil

L'onno 2022, il giorno 8 del mese diSettembre presso gli uffici dell'Areo llln Lovori Pubblici

PREMESSO CHE:
- con Decreto del 30 gennoio 2020 del Copo del Diportimento per gli Affori interni e

lerrilorioli del Ministero dell'lnterno "Attribuzione oi comuni dei contributì per investimenti
destinoti od opere pubbliche in moterio di efficientomento energetico e sviluppo
tenitoriole sostenibile per gli onni dol 2021 a|2024" viene ossegnoto ql Comune di
Corlentini lo sommo di€. 90.000,00 e che secondo quonlo stobililo dol c.3 dell'ort. I

dello stesso "ll comune benefictorio del contribufo è fenulo od iniziore /'esecuzione dei
lovori perlo reolizzozione de//e opere pubbliche enfroil 15 setfembre 2020" peno lo
revoco del contributo;

con deliberozione di G.M. n. 8ó del 2410812022 con lo quole questo Amministrozione ho
destinoto il coniributo ossegnoto in orgomento ollo reolizzazione dell'intervento
denominoto <<Efficientomento energetico dei plessiscolostici "Cormelo Scovonetto" e
"Sebostiono Fronco";

VISTA
lo determino sindocole n. 35 del 25/08/2022, con lo quole il geom. Froncesco lngolisi,
Copo Areo lll- LL.PP. e Monutenzione è stoto nominoto R.U.P. per le procedure relotive
ol progetto dir<Efficientomento energetico dei plessiscolostici "Cormelo Scovonetto" e
"Sebostiono Fronco";

VISTO il progefto definitivo-esecutivo redotto dol gruppo di lovoro come individuoto nello
determino 470/2022 per i lovori di "Efficientomento energetico dei plessiscolostici "Cormelo
Scovonetto" e "Sebostiono Fronco" per un importo complessivo di€. 99.450,00;

CONSIDERATO CHE: L'intervento proposto è indirizzoto od migliorore I'efficientomento
energetico dei plessi scolostici Cormelo Scovonetlo" e "Sebostiono Fronco, con lo reolizzozione
di nuovi impionti di roffrescomento e di un nuovo impionto fotovoltoico e conseguentemente
migliorore lo vivibilitò dello strulturo scolostico do porte dei fruitori.

ll Decreto legislotivo l8 oprile 20ló n.50 e s.m.i., Codice dei Controtti Pubblici;

VISTO:

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Tel. 095/7858238 Fax 095/990651 Partita Iva 00192920890
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C ITTA' D CARLENTINI
PRCV/NCIA DIS/RACUSA

AREA ///^
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

(uFFrcro LAVoRT PUBBLTCT )

OGGETTO: IAVORI Dl "Efficientomento energeiico dei plessiscolostici "Cormelo Scovonetto" e
"Sebostiono Frqnco".

VERBALE DI VALIDAZIONE

Art.26 c.B rjei D /crs n.50 del lB/04/201ó e ss.mm.ii.

L'onno 2022, il giorno 8 del mese di Settembre presso gli uffici dell'Areo llln Lovori Pubblici.

PREMESSO CHE:
- con Decrelo del 30 gennoio 2020 del Copo del Diportimento per gli Affori interni e

territorioli del Ministero dell'lnterno "Attribuzione oi comuni dei contributi per investimenti
destinoti od opere pubbliche in moterio di efficientomento energetico e sviluppo
territoriole sostenibile per gli onni dol 2021 al 2024" viene ossegnoto ol Comune di
Corlentini lo sommo di €. 90.000,00 e che secondo quonio stobilito dol c.3 dell'ort. I

dello stesso "ll comune beneficiario de/ contrrbufo è fenulo ad iniziore /'esecuzione dei
Iavori perlo realizzozìone de//e opere pubbltche enfro i/ 15 seffembre 2020" peno lo
revoco del contributo;

con deliberozione di G.M. n. Bó del 24/08/2022 con lo quole questo Amministrozione ho
destinoto il contributo ossegnoto in orgomento ollo reolizzozione dell'intervento
denominoto ttEfficientomenlo energetico dei plessi scolostici "Cqrmelo Scovonetlo" e
"Sebostiono Fronco";

VISTA
lo determino sindocole n. 35 del 25/08/2022, con lo quole il geom. Froncesco lngolisi,
Copo Areo lll - LL.PP. e Monutenzione e stoto nomìnoto R.U.P. per le procedure relotive
ol progefto di ttEfficientomento energetico dei plessi scolostici "Cormelo Scovonetto" e
"Sebostiono Fronco";

VISTO il progetto definitivo-esecutivo redotlo dol gruppo di lovoro come individuoto nello
determino 470/2022 per i lovori di "Efficientomento energetico dei plessi scolostici "Cormelo
Scovonetto" e "Sebostiono Fronco" per un imporio complessivo di €.99.450,00;

CONSIDERATO CHE: L'intervento proposto è indirizzoto od migliorore I'efficientomento
energetico dei plessi scolosiici Cormelo Scovonetto" e "sebqstiono Frqnco, con lo
reolizzazione di nuovi impionii di roffrescomento e dì un nuovo impionto fotovoltoico e
conseguentemente migliorore lo vivibilitò dello strutturo scolostico do porte dei fruitori.

VISTO:

ViaF. Morelli s.n.96013 Carlentini (SR)TeI.095/7858238 Fax095/99065 I Partitalva00192920890
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ll Decreto legislolivo 1B oprile 201ó n.50 e s.m.i., Codice dei Conlrotti Pubblici;
il D.P.R. 20712010:

Lo Legge Regionole 1212011;

CONSIDERATO CHE:

t I'importo complessivo del progetto esecutivo, è di €. 99,450,00 di cui €. 88.790,00 per
I'esecuzione delle lovorozioni e €. 10.óó0,00 per somme o disposizione
dell' Am ministrozione;

* Ricorrono lo condizioni per cui I'ottivitò di verifico può essere effetluoto oi sensi
dell'ort.2ó commo ó, lett. d) del D.lgs. 501201ó e ss.mm.ii;

{ sono stoti ocquisiti tutti i poreri necessori su gli otti progettuoli del progetlo esecutivo;

{ I'opero progettoto è conforme, ollo strumento urbonistico vigenie (P.R.G.) ed ol
regolomento edilizio comunole;

CONSIDERATO CHE:

il progeito esecutivo e costituito doi seguenii eloboroti

Tov. l:Stoto difotto;
Tov.2: Plonimetrie di progelto;
Tov. 3: Porlicolore costruttivi.
All. l: Relozione tecnico descriltivo dell'impionto;
All. 2: Computo metrico estimotivo;
All.3: Elenco prezzi:
All. 4: Cronoprogrommo;
All.5: Piono di monutenzione;
All. ó: Copitoloto speciole d'oppolto;
All. 7 : Quodro economico;
All. B: Relozione di efficientomenlo energelico;

VISTO D.lgs. 50/201ó e ss.mm.ii. ed il D.lgs. 56/2017-

RITENUTO di dover provvedere ollo volidozione del progetto esecutivo dicuisopro;

Visfo I'esifo delle verifiche di cui ai verbali ollegoli ol Ropporfo conclusiyo,'

Visfo if Ropporfo conclusÍyo

Vìsto l'ort.26, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

ATTESTATA

o) lo corrispondenzo dei nominotivi dei progellisti o quelli titolori dell'offidomento e lo
sottoscrizione dei documenti per I'ossunzione delle rispettive responsobilito;

b) lo completezzo dello documentozione relolivo ogli intervenuti occerlomenti di
fottibiliio tecnico, omminislrotivo ed economico dell'inlervenlo;

c) lo completezza, odeguotezza e chiorezzo degli eloboroti progettuoli, grofici, descriilivi
e tecnico-economici previsti dol regolcmenlo:
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d) I'esistenzo delle relozioni di colcolo delle strutture e degli impionti e lo volutozione
dell'idoneito dei criteri odotloti;

e) I'esistenzo del computo metrico-estimotivo e lo verifico dello corrispondenzo ogli
eloboroti grofici. descriitivi ed olle prescrizioni copitolori;

f) lo rispondenzo delle scelte progettuoli olle esigenze di monutenzione e gestione;

g) l'effettuozione dello volutozione di impotto ombientole, ovvero dello verifico di
esclusione dolle procedure, ove prescritte;

h) l'ocquisizione di tutte le opprovozioni ed outorizzozioni di legge, necessqrie od
ossicurore I'immedioto contierobilitò del progelto;

i) il coordinomento tro le prescrizioni del progetto e le clousole dello schemo di controtio
e del copitoloio speciole d'oppolto nonché lo verifico dello rispondenzo di queste oi
cononi dello legolitò.

CONSIDERATO CHE

ll Progetto Esecuiivo per l' "Efficientomenlo energelico dei plessi scolosiici "Cormelo
Scovonetlo" e "Sebostiono Fronco" dell'importo complessivo di €. 99.450,00 secondo il
seguente quodro economico:

A) LAVORT A BASE D'APPAITO €.99.790,00

o) Lovori misuro
b) Oneri sicurezo non soggetti o ribosso
c) Totole lmp. Lovori

B) SOMME A DtSpOStZtONE DELL'AMM|N|STRAZ|ONE
l. lvo sui lovori ol lO%
2. lncentivo per funzioni tecniche 27o lexorl. ll3 D.tss.50/201ó)

3. lmprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI PROGETTO

€. 85.88ó,ó2
€. 2.903,38
€.88.790,00

€.
€.
€. 5

8.879,00
1.775,80

20
€. 10.óó0,00 €. 10.660.00

€.99.450,00

ll sottoscritto geom. Froncesco lngolisi, in quolitò di Responsobile del Procedimento sullo
bose delle verifiche e occertomenti effettuoti

VALIDA

ll Progetto Esecutivo per l' "Efficientomenlo energetico dei plessi scolostici "Cormelo
Scqvonetto" e "Sebqstiono Fronco" dell'importo complessivo di €. 99.450,00 e rimondo ollo
stozione oppoltonte per le proprie determinozioni nel merito

Unico d rocedimento
Fron golisr)

ll Resp

t(' Q a-. t./- \e



ry. C ITTA' D CARLENTINI
PROWNCIA DIS/RACUSA

AREA ///N

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

OGGETTO: IAVORI Dl "Efficientomenfo energelico dei plessi scoloslici "Cqrmelo
Scovonetlo" e "Sebostiono Frorico".

- PROGETTO ESECUTIVO .

PARERE TECNICO
ort.S Legge Regionole n.l2 del l2 luglio 201 I

L'onno 2022, il giorno 8 del mese diSettembre presso gli uffici dell'Areo llln Lovori Pubblici

PREMESSO CHE:

con Decreto del 30 gennoio 2020 del Copo del Diportimento per gli Affori interni e
territorioli del Ministero dell'lnterno "Aitribuzione oi comuni dei contributi per
investimenti destinoti od opere pubbliche in moterio di efficientomento energetico e
sviluppo territoriole sostenibile per gli onni dol 2021 al 2024" viene ossegnoto ol
Comune di Corlentini lo sommo di €. 90.000,00 e che secondo quonto stobilito dolc.3
dell'ort. 1 dello stesso "ll comune beneficiorio de! contributo è tenuto od tniziore
l'esecuzione dei lovon perlo realizzozione de/le opere pubblîche enfro i/ l5 seffembre
2020" penq lo revoco del contributo;

con deliberozione di G.M. n. 8ó del 24/08/2022 con lo quole questo Amministrozione
ho destinoio il contributo ossegnoto in orgomenio ollo realizzozione dell'intervento
denominoto <rEfficientqmento energetico dei plessi scolqstici "Cormelo Scovonetto" e
"Sebostiono Fronco";

VISTA

- lo determino sindocole n. 35 del 25/08/2022, con lo quole il geom. Froncesco lngolisi,
Copo Areo lll - |".L.PP. e Mcrnulenzione è stoto nominoto R.U.P. per le procedure
relotive ol progetio di tEfficientomento energetico dei plessi scolqstici "Cqrmelo
Scovonetto" e "Sebostiono Fronco";

VISTO il progetto definitivo-esecutivo redotto dol gruppo di lovoro come individuoto nello
determino 47012022 per i lovori di "Efficientomento del plesso scolostico Alicoto
comprendente gli impionti di roffrescomento e illuminozione" per un importo
complessivo di €. 9?.450,00;



CONSIDERATO CHE: L'intervento proposto e indirizzoto od migliorore I'efficientomento
energetico dei plessi scolostici Cormelo Scovonetto" e "Sebostiono Fronco. con lo
realizzazione di nuovi impionti di roffrescomenlo e di un nuovo impionto fotovoltoico e
conseguentemente migliorore lo vivibilito dello strutturo scolostico do porte dei fruitori.

VISTO:

ll Decreto legislotivo 18 oprile 2016 n.50 e s.m.i., Codice dei Controtli Pubblici;
il D.P.R. 20712010:

Lo Legge Regionole 1212011:

CONSIDERATO CHE:

+ I'importo complessivo del progetto esecutivo, è di €. 99.450,00 di cui €. 88.790,00
per I'esecuzione delle lovorozioni e €. 10.óó0,00 per somme o dìsposizione
dell' Amministrozione;

+ Ricorrono lo condizioni per cui I'ottivito di verifico può essere effettuoto oi sensi
dell'ort.2ó commo ó, lett. d) del D.lgs. 50/201ó e ss.mnì.ii;

+ sono sfoti ocquisiti tutti i poreri necessori su gli olti progettuoli del progelto
esecutivo;

sL I'opero progettoto è conforme, ollo sfrumento urbonistico vigente (P.R.G.) ed ol
regolomento edilizio comunole;

CONSIDERATO CHE:

il progetfo esecutivo è cosiituito doi seguenti eloborqti

:Stoto difotio;
: Plonimetrie di progetto;
: Porticolore costruttivi.
Relozione tecnico descritlivo dell'impionto;
Compuio metrico estimotivo;
Elenco prezzi;
Cronoprogrqmmo;
Piono di monutenzione;
Copitoloto speciole d' oppolto;
Quodro economico;
Relozione di efficieniomento energetico;

* che i prezzi uniiori opplicoti olle vorie cotegorie dei lovori sono stoti desunti dol
pr ezzario regio no le 2022:

CONSIDERATO CHE:

- o normo dell'ort.S dello L.R. n. j2/l1lo competenzo od esprimere il porere tecnico speilo
ol soltoscritto geom. Froncesco lngolisi, Responsobile Unico del Procedimento;

Tov. I

Tov.2
Tov. 3
All. t:
All.2:
All.3:
All.4:
All.5:
All. ó:
All.7:
All.8:



- i plessi scolostici oggetto del presente intervenio di efficientomenlo sono di proprietò del
Comune di Corlentini.

tutto ciò premesso e consideroto

si espríme PARERE FAVOREVOLE

di opprovozione in lineo tecnico del Progefto Esecutivo per lo "Efficientomento energetico
dei plessi scolostici "Cqrmelo Scqvonetfo" e "sebostiono Fronco" dell'importo complessivo
di €.99.450,00 secondo il seguenie quodro economico:

A) tAVORt A BASE D'APPALTO €.88.790,00

o) Lovori misuro
b) Onerisicurezzo non soggetti o ribqsso
c) Totole lmp. Lovori

B) SOMME A DtSpOStZtONE DELL'AMM|N|STRAZ|ONE
l. lvo sui lovori ol10%
2. lncentivo per funzioni tecnich e 27" lexorr. I t3 D.tss.50/201ó)

3. lmprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPTESSIVO DEL PROGENO

Corlentini, 08 Settembre 2022

ll Res
om. Franc

c-L

€.85.886,62
€. 2.903,38
€.88.7?0,00

8.879,00
1.775,80

5,20
€. 10.660,00 €. 10.óó0.00

€. ??.450,00

e Unico Procedimento
lngolisì)

Ac-a __{

€.
€.
Ei.


