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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 2 

 

 
 

N. 504 DEL 04/11/2019 
 
 
 

OGGETTO: 
 

APPALTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 
DEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 
31.12.2023. CIG 80873872E1. DETERMINA A CONTRARRE. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 11/11/2019 al 26/11/2019. 
 



Proposta n. 710/ 

 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE 

ENTRATE DEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE PER IL PERIODO DAL 

01.01.2020 AL 31.12.2023. CIG 80873872E1. DETERMINA A 

CONTRARRE. 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

AREA 2 
 

 

Premesso che: 

− ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio 

gli atti di gestione amministrativa; 

− Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri 

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 

Responsabili;  

− Con delibera di C.C. n. 58 del 17.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-

2021; 

− Con delibera di G.C. n. 1 del 05.01.2019, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2019-2021 successivamente 

modificato con deliberazione di G.C. n. 90 del 31.07.2019 

 

Considerato che il 31.12.2018 è scaduto l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle 

entrate e valutata la necessità di affidare il servizio a far data dal 01.01.2020, stante anche 

l’urgenza di procedere alla riscossione di crediti in prescrizione il 31.12.2020; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.09.2019, con la quale è stato dato 

l'indirizzo di affidare tale servizio a uno dei soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la 

riscossione delle entrate degli enti locali, mediante gara ad evidenza pubblica, secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Riscontrato che: 

- questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 assunta in data 1.12.2014 ha 

deliberato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Treviso in 

esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- in esecuzione della delibera consiliare citata, la Convenzione relativa all’istituzione della 

Stazione Unica Appaltante tra la Provincia di Treviso e questo Ente, è stata sottoscritta in 

forma di scrittura privata in data 05.01.2015; 

- alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all’individuazione 

dell’aggiudicatario provvisorio, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie 



elencate all’art. 2 della Convenzione; 

 

Ritenuto inoltre di delegare alla Stazione Unica Appaltante le attività di cui all'art. 3 della 

Convenzione, lettere d),e), g) e i); 

Dato atto che, come previsto  dall'art. 3 della Convenzione, rimangono comunque in capo al 

Comune le attività amministrative e di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare 

l'aggiudicazione definitiva; 

Preso atto che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della CONSIP S.p.A., affidataria 

dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 

26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, non è contemplata la categoria di servizio in oggetto;  
 

Considerato che il contratto è sottoposto a condizione risolutiva in caso di disponibilità 

sopravvenuta di una convenzione Consip attiva più favorevole per la categoria del servizio in 

oggetto; 

 

Dato atto che la categoria “Servizi di Riscossione” è presente sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ma non è possibile farvi ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge 

6 luglio 2012, n. 94 “Conversione in legge con modificazioni, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 

52, recente disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica”, in quanto 

risultano compresi esclusivamente i servizi di supporto e non anche la riscossione che invece può 

essere effettuata solamente da soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la riscossione delle 

entrate degli enti locali; 

Ritenuto di non procedere alla suddivisione in lotti funzionali in quanto trattasi di servizi 

ascrivibili tutti  al medesimo CPV (Common Procurement Vocabulary), inoltre risulta prevalente 

per l'Amministrazione Comunale l'interesse ed il vantaggio, in termini di efficienza, efficacia ed 

economicità delle procedure, di avere un unico affidatario per tutti i servizi di cui trattasi;   
 

Considerato che l'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art.32, comma 2, del D. Lgs.  

50/2016, dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere sempre preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi: il fine che si intende 

perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, 

le modalità di  scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto 

della vigente normativa; 

 

Richiamato il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relative a lavori, servizi e forniture”; 
 

Richiamate le Linee Guida ANAC attuative del Nuovo Codice degli Appalti relativamente alle 

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; 



 

Richiamato l'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina le modalità di affidamento 

sotto soglia; 

 

Richiamato  l'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che: “Le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di 

committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-

bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale”; 

 

Considerato che il valore complessivo dell'appalto è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 

1, lett. d) del D .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture e concessioni” e ritenuto pertanto di indire una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 

lettera b) del medesimo decreto; 

 

Ritenuto di non applicare il principio di rotazione previsto dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, così 

come precisato nell'avviso di manifestazione di interesse, ai sensi del punto 3.6 delle linee guida 

ANAC n. 4 che stabilisce che “... la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento 

avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione 

appaltante … non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali 

effettuare la selezione” visti: 

- i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- l'avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, 

consente la massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente 

fornitore; 

- la particolare struttura del mercato; 

- il ridotto numero di operatori economici interessati a svolgere il servizio in oggetto; 

- il prezzo del servizio praticato dall'operatore economico uscente e la sua affidabilità; 

 

Dato atto, pertanto, che non si procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse 

pervenute, in quanto tutti gli Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi 

alla presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità indicati al punto 13 del 

Disciplinare di gara, allegando la documentazione attestante i requisiti di partecipazione come 

previsto al punto 15 dello stesso, e relativi sub; 
 

Dato atto che la presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema 

telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) della 

Regione Lombardia, denominato “Sintel”, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 40 e 58 del D. 

Lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto pertanto di: 

- indire una procedura ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Breda di 

Piave per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2023 mediante Piattaforma telematica Sintel, 

ai sensi degli artt. 40 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 



servizi, forniture e concessioni” per un importo a base di gara pari ad Euro 62.468,38.=, 

IVA esclusa, e con aggiudicazione in base all'articolo 95, comma 3 ovvero a favore 

dell'Operatore Economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel 

Disciplinare di Gara; 

- chiedere un importo pregresso per servizi analoghi a quelli in gara ed afferenti al CPV 

79940000 al fine di garantire la massima affidabilità possibile del proprio interlocutore 

contrattuale e riconoscere un giusto valore a chi già opera nell'ambito di tali servizi e ne 

conosce le problematiche; 

- procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, 

con modalità elettronica secondo le norme vigenti, ed in particolare secondo quanto 

dettagliato al punto 23 del Disciplinare di Gara ovvero per mezzo di scrittura privata 

soggetta a registrazione solo in caso d’uso; 
 

Dato atto che per tale servizio non ci sono oneri per la sicurezza per rischi da interferenze; 

Dato atto che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare l'opzione del 10% in 

aumento e del 10% in diminuzione dell'importo complessivo ex art. 106, comma 1, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e che l'importo complessivo presunto dell'affidamento ai sensi dell'art. 35, 

comma 4  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è di Euro 68.715,22= IVA esclusa; 

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 

ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di 

offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque 

sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

Dato atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 

non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza 

che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 

 

Dato atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo 

contratto sono definite nei relativi schemi di Avviso di Manifestazione di Interesse, Progetto ai 

sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto e 

relativi allegati, che vengono agli atti depositati; 

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento della presente procedura è il Responsabile 

dell'Area Organizzativa n. 2 – Cadamuro Sara e che relativamente al presente procedimento non si 

trova in conflitto d'interessi, neanche potenziale; 

 

Ritenuto di pubblicare l'allegato  Avviso di Manifestazione di Interesse con le seguenti modalità: 

- sul sito internet e all'Albo pretorio online della Provincia di Treviso – Stazione Unica 

Appaltante; 

- sul sito internet e all'Albo pretorio online di questo Comune; 

- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture; 

- sul sito informatico dell' A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione); 
 



Preso atto che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale 

sorge per l’Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione 

diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 
 

Dato atto che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla 

pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016, 

con le medesime modalità di cui sopra;  

 

Visto che occorre provvedere al pagamento della quota di contributo da versare a favore 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità ed i termini di cui alla Delibera n. 1174 del 

19 dicembre 2018 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, 

n. 266, per l'anno 2019", prevedendo la spesa di Euro 30,00; 

 

Visti l'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, e l’art. 111, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ritenuto di non prevedere la destinazione dell’incentivo per le funzioni tecniche svolte dai 

dipendenti pubblici in quanto l’appalto ha un valore al di sotto dei 500.000,00 euro e non 

presenta gli elementi di complessità che consentirebbero di nominare una figura separata di 

direttore dell’esecuzione rispetto al RUP; 

 

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare il seguente quadro 

economico: 

 

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO: 

A) SOMME A BASE DI GARA 

PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2023 
IMPORTI IN EURO 

Oneri per il servizio  € 62.468,38 

Di cui Costo della manodopera  
Non previsti in quanto servizio 

di natura intellettuale 

Di cui Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 
Non previsti in quanto servizio 

di natura intellettuale 

TOTALE A BASE DI GARA  
€ 62.468,38 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTI IN EURO 

I.V.A. 22%  € 13.743,04 

opzione del 10% di aumento dell'importo complessivo ex art. 106, comma 

1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (vedi art. 2 del Capitolato Speciale 

d'Appalto) 
€ 6.246,84 



I.V.A. 22% su opzione 10% € 1.374,30 

Contributo ANAC a carico dell'Amministrazione Comunale  € 30,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 21.394,18 

TOTALE A+ B € 83.862,56 

 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 

dirigenza; 

Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di 

riscossione coattiva delle entrate del Comune di Breda di Piave per il periodo dal 

01.01.2020 al 31.12.2023 , mediante Piattaforma telematica Sintel, ai sensi degli artt. 40, 

58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e 

concessioni” per un importo a base di gara pari ad Euro 62.468,38.= IVA esclusa, 

2. chiedere un importo pregresso per servizi analoghi a quelli in gara ed afferenti al CPV 

79940000 al fine di garantire la massima affidabilità possibile del proprio interlocutore 

contrattuale e riconoscere un giusto valore a chi già opera nell'ambito di tali servizi e ne 

conosce le problematiche; 

3. di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze; 

4. di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, comma 

3, del  D.Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato 

l’offerta economicamente pi vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara; 

5. di dare atto che l'Amministrazione Comunale  si riserva la facoltà di esercitare l'opzione 

del 10% in aumento e del 10% in diminuzione dell'importo complessivo ex art. 106, comma 

1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e che l'importo complessivo presunto dell'affidamento ai 

sensi dell'art. 35, comma 4  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è di Euro Euro 68.715,22= IVA 

esclusa; 

6. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 

ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione 

di offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, 

qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse 

pubblico; 

7. di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile 

giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, 

convenienza, ecc., senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 



8. di approvare gli schemi di Avviso di Manifestazione di Interesse, Disciplinare di gara, 

Progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo di Capitolato Speciale 

d'Appalto descrittivo prestazionale e relativi allegati che vengono depositati agli atti; 

9. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del 

D.Lgs. n. 50/2016, con modalità elettronica secondo le norme vigenti, ed in particolare 

secondo quanto dettagliato al punto 23 del Disciplinare di Gara ovvero per mezzo di 

scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso; 

10. di procedere alle pubblicazioni come specificato in premessa; 

11. Di dare atto che l’Ente è tenuto al pagamento della quota di contributo da versare a 

favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità ed i termini di cui alla 

Deliberazione n. 1174 del 19/12/2018, attuativa - per l'anno 2019 - dell'art. 1, commi 65 e 

67 della Legge 23/12/2005, n. 266, prevedendo la spesa complessiva di € 30,00; tale 

somma sarà liquidata alla predetta Autorità entro il termine di scadenza del bollettino 

MAV emesso dalla stessa con cadenza quadrimestrale; 

12. di impegnare quindi, la somma complessiva di Euro 30,00 a favore di ANAC quale 

contributo da versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con imputazione 

della spesa di euro 30,00.= al Cap. 1260 (Miss. 1, Progr. 4, Tit. 1, Microagg. 103) ad 

oggetto "Spese diverse per il funzion. uff. tributi" del bilancio di previsione anno 2019; 

13. di dare atto che il Responsabile del procedimento della presente procedura è il 

Responsabile dell'Area Organizzativa n. 2 – Cadamuro Sara e che relativamente al presente 

procedimento non si trova in conflitto d'interessi, neanche potenziale; 

14. di dare atto che il Comune provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di 

spesa per lo svolgimento del servizio in parola e idoneo accertamento delle somme in 

entrata, ad avvenuta aggiudicazione del servizio, sulla base delle risultanze di gara; 

15. di dare atto che non viene prevista la destinazione dell’incentivo per le funzioni tecniche 

svolte dai dipendenti pubblici in quanto l’appalto ha un valore al di sotto dei 500.000,00 

euro e non presenta gli elementi di complessità che consentirebbero di nominare una 

figura separata di direttore dell’esecuzione rispetto al RUP; 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cadamuro Sara;1;105810623961357511471411991448308783640



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 2 nr.710 del 04/11/2019

04/11/2019Data: Importo: 30,00

Oggetto: CONTRIBUTO PER APPALTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI BREDA DI
PIAVE PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2023. CIG 80873872E1. DETERMINA A CONTRARRE.

Bilancio
Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 18.055,00
13.672,53

30,00
13.702,53

4.352,47Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 1.500,00

1.414,09

30,00

1.444,09

Disponibilità residua: 55,91

Capitolo: 1260

Oggetto: SPESE DIVERSE PER IL FUNZION.UFF.TRIBUTI

Progetto: Amministrazione

UFFICIO TRIBUTI-ATTIVITA' PRODUTTIVE

RESP. P.O. N. 2 - Cadamuro SaraResp. servizio:

2019 717/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 717/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 717/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

AUTORITA' VIGIL.CONTRATTI PUB.Beneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 BREDA DI PIAVE li, 04/11/2019

80873872E1C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara



Comune di Breda di Piave

Visti

710

APPALTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI
BREDA DI PIAVE PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2023. CIG 80873872E1. DETERMINA
A CONTRARRE.

2019

Tributi, Attività Produttive, Commercio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area 2

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

04/11/2019Data

VISTO FAVOREVOLE

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Baggio Gianstella;1;6918072424122222657491535811201428895


