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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 597 DEL 21/12/2020 REG.GEN
N.106 DEL21/12/2020
OGGETTO:
FONDI L.R.31/1984 - LABORATORI DIDATTICI ED AMBIENTALI - PROGETTO "
BIODIVERSITA'
NELLA
RISERVA
DI
BIOSFERA"
AFFIDAMENTO
ALL'ASSOCIAZIONE ADOTTA UN ALBERO ONLUS , CON SEDE IN SASSARI IMPEGNO SPESA DI EURO 1.000,00
L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e ss.mm.ii.
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali ”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

concernente il “Testo Unico delle Leggi

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 concernente “ Istituzione dell’Area delle
Posizioni Organizzative -Individuazione -Pesatura -Definizione “;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con deliberazione n.1 del
29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente per oggetto “ Approvazione
Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del
21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “ Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative “;
VISTO il Decreto Sindacale n. 51 del 17.12.2020 – prot. 7794 - con il quale la sottoscritta viene nominata
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
PREMESSO che il Comune di Lodè è uno degli Enti fondatori del Parco Naturale Regionale Tepilora,
istituito con legge regionale n.21 del 24 ottobre 2014;
CHE una parte del territorio del Parco Naturale Regionale Tepilora, nel mese di giugno 2017, è stato
riconosciuto Riserva della Biosfera nell’ambito del Programma MaB- UNESCO ( Man and the
Biosphere-L’Uomo e la Biosfera), programma dell’Unesco finalizzato a promuovere su base scientifica un
rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello
sviluppo sostenibile; il programma mira a migliorare le relazioni tra le persone e l’ambiente in cui vivono e a
tale scopo utilizza le scienze naturali e sociali, l’economia e l’educazione per migliorare la vita delle persone
e l’equa distribuzione dei benefici e per proteggere gli ecosistemi naturali, promuovendo approcci innovativi
allo sviluppo economico che siano adeguati dal punto di vista sociale e culturale e sostenibili dal punto di
vista ambientale; le Riserve della Biosfera, che comprendono ecosistemi terrestri, marini/costieri o una
combinazione degli stessi, promuovono attività di cooperazione scientifica, ricerca interdisciplinare e
sostenibilità ambientale nel pieno coinvolgimento delle comunità locali e, pertanto, rappresentano esempi di

buone pratiche nell’ottica dello sviluppo sostenibile e della interazione tra sistema sociale e sistema
ecologico;
CHE i CEAS dei Comuni facenti parte del Parco Naturale Regionale Tepilora ( Bitti- Lodè – Posada e
Torpè) collaborano con lo stesso nell’ottica di promuoverne e perseguirne le finalità;
CHE il CEAS Mont’Albo di Lodè, del quale è soggetto titolare il Comune di Lodè, sin dalla sua nascita
collabora con le scuole progettando e realizzando attività e progetti finalizzati all’educazione all’ambiente e
alla sostenibilità ambientale;
CHE l’Associazione Adotta Un Albero Onlus, con sede in Sassari, soggetto gestore del CEAS Mont’Albo ha
proposto al Comune di Lodè la realizzazione del progetto didattico e di educazione ambientale denominato “
Biodiversità nella Riserva di Biosfera”, avente come destinatari diretti gli alunni della scuola dell’infanzia e
primaria di Lodè;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 16.12.2020, resa immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto di educazione ambientale denominato “ Biodiversità
nella Riserva di Biosfera “, proposto dall’Associazione Adotta un Albero Onlus, con sede in Sassari – S.V.
Caniga – San Giorgio n.18 – Partita IVA 02575630906 –C.F. 92115480904, soggetto gestore del Centro di
Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità Mont’Albo di Lodè, del quale il Comune di Lodè, come già
detto innanzi, è soggetto titolare;
CHE l’importo del progetto ammonta ad Euro 1.000,00, IVA 4%, inclusa, da finanziare con i seguenti fondi
disponibili nel Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 – competenza 2020 - programmati con la
deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 30.11.2020 concernente l’approvazione della programmazione
dei fondi 2020 ex L.R.31/84 – L.R.25/1993 e L.R. 2/2007 (art.10) per l’anno scolastico 2020/2021:
 Capitolo 10430203-1 “ Progetto speciale attività integrativa ambientale – risorsa 880-1 –
stanziamento e disponibilità Euro 1.025,15;
CHE con la soprarichiamata deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 16.12.2020 è stata emanata
apposita direttiva alla sottoscritta Responsabile del Servizio per l’adozione degli atti conseguenti alla stessa (
affidamento incarico per la realizzazione del progetto, adozione dell’impegno spesa, monitoraggio delle
attività in fase di realizzazione e liquidazione della fattura a conclusione del progetto);
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs.50/2016 “ Codice dei contratti pubblici “ e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni nelle legge 11 settembre 2020,
n.120 recante “ Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale ”,
VISTI, in particolare, i seguenti articoli del Codice dei Contratti pubblici:
 art.36 “ contratti sottosoglia “, che al comma 2, lett.a) testualmente recita “ Fermo restando quanto
previsto dagli artt.37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all’art.35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
 art.37, comma 1, il quale dispone che “ Le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000,00 Euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;
VISTO l’art.1, commi 1 e 2, della sopracitata legge 11 settembre 2020, n.1, il quale, per le procedure indette
entro il 31 dicembre 2021, al comma 2 dispone quanto segue: “ Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38
del decreti legislativo n.50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori , servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 del decreto legislativo n.50 del 2016 secondo
le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00
Euro”;
VISTE le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs.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 “;
CONSIDERATO che, trattandosi di fornitura di servizi per importo sotto soglia comunitaria, per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.36,
comma 2 (così come modificato dall’art.1 della L.120/2020 per le procedure indette entro il 31.12.2021) e
nell’art.32 del Codice dei Contratti Pubblici;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e di servizi innanzi richiamata, nel favorire
sempre più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione ( eprocurement), prevede:
 l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri/qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26,comma 3,
della legge n.488/1999 e art.1, comma 449, della legge n.296/2006);
 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) ovvero ad Mercati Elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
ad Euro 5.000,00 e fino alla soglia comunitaria, così disposto dall’art.1, comma 450, della Legge
296/2006 (legge finanziaria 2007) successivamente modificato dall’art.1, comma 502, della legge
28.12.2015 n.208 ( legge di stabilità 2016) e dall’art.1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018
n.145 (legge di bilancio 2019);
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’art.26 della legge n.488/1999 e dell’art.1, comma 449, della
Legge 27 dicembre 2006 n.296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da Centrali
Regionali di Committenza per il servizio da acquisire di cui al presente atto;
DATO ATTO che l’importo del servizio da acquisire è inferiore alla soglia comunitaria e, pertanto, ai sensi
dell’art.1, comma 450, della legge n.296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni così come innanzi
richiamate, non vige l’obbligo di ricorso al MEPA ovvero ad altri Mercati Elettronici;
PRECISATO, comunque, che il servizio proposto non è rinvenibile nel MEPA in quanto trattasi di
prestazione di servizio educativo didattico-ambientale progettato direttamente dall’Associazione Adotta un
Albero Onlus e che pertanto tale servizio non è comparabile o assimilabile ad altri per l’originalità della
proposta e per la peculiarità del soggetto realizzatore, e pertanto meritevole di affidamento di incarico diretto
nei limiti della spesa prevista dal vigente Codice dei Contratti Pubblici;
PRECISATO, inoltre, che il servizio che si intende affidare con il presente provvedimento rientra nelle linee
strategico – operative programmate nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e precisamente
nella Missione 04 nella quale si esplicitano le politiche dell’Amministrazione Comunale in materia di
Istruzione e diritto allo studio;
CONSIDERATO:
 che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
 che l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

 che il punto 3 - 3.1 delle linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., prevede che
la procedura di affidamento prende avvio con la determinazione a contrarre ovvero con atto ad essa
equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante.
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
il fine che si intende perseguire, nel rispetto di quanto previsto nel DUP 2020-2022- Missione 04, è
il raggiungimento degli obiettivi riportati nella scheda di progetto che si allega al presente atto;
l’oggetto del contratto è la realizzazione del progetto di educazione ambientale denominato “
Bioversità nella Riserva di Biosfera” da realizzare con gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria di Lodè;
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. e delle Linee Guida Anac n.4 –
punto 4.3.1, la stipula del contratto avverrà 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 membri;
le clausole ritenute essenziali sono contenute nel progetto approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n.16 del 16 dicembre 2020 nonché nel presente atto di affidamento;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., ritenuta la stessa la modalità più adeguata per l’affidamento della
fornitura del servizio di cui trattasi;
RITENUTO per quanto sopra esposto di dover provvedere all’affidamento diretto del servizio per la
realizzazione del progetto in argomento nonché all’adozione dell’impegno di spesa per l’importo di Euro
1.000,00 sul capitolo 10430203-1 “ Progetto speciale attività integrativa ambientale – risorsa 880-1 – del
Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 – competenza 2020 – che presenta uno stanziamento e
disponibilità Euro 1.025,15;
VISTA la legge 136/2010 e ss.mm.ii. che, all’art.3, detta norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tramite il Portale Anac lo Smart Cig
Z992FE8AFF;
VERIFICATA tramite il Servizio Durc online la regolarità contributiva dell’Associazione Adotta un
Albero Onlus come da DURC regolare avente protocollo INAIL _25039390 del 19.11.2020 con scadenza
di validità al 19.03.2021;
ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9, comma 1, lett.a) del D.L.n.78/2009 convertito nella
L.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’ impegno di spesa che si intende assumere con
il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
PRECISATO, ai sensi dell’art.183, comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000 che trattasi di spesa ricorrente;
VISTA la seguente normativa:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali ” ed, in particolare, gli artt.183,184 e 191 che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e
la liquidazione;
 la legge 7 agosto 1990, n.241 recante “ Nuove norme sul procedimento amministrativo ”;



il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modificazioni ed integrazioni;
l’all.4/2 al sopracitato D.Lgs.118/2011concernente “Principio contabile applicato concernente la
contabilita’ finanziaria “;

VISTI i seguenti Regolamenti:
 il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del
Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;




il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016 e, in particolare, gli artt. 26 e 29 ( impegno spesa e
liquidazione);
il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;

VISTI i seguenti atti di programmazione:




il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n.57 del 13.12.2019, esecutiva ai sensi di legge;
la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvata con
deliberazione del Commissario Straordinario n.18 del 26.02.2020, esecutiva ai sensi di legge,
rettificata con deliberazione del Commissario Straordinario n.19 del 06.03.2020;
il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 20 del 06.03.2020, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESA la competenza della sottoscritta Responsabile del Servizio ad assumere atti a contenuto gestorio
nel presente procedimento, ai sensi dell’art.107, comma 2 e comma 3, lett.d) e dell’art.109, comma 2, del
TUEL (competenze dei dirigenti e conferimento delle funzioni dirigenziali);
DATO ATTO, ai sensi di quanto previsto all’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 “ Nuove norme sul
procedimento amministrativo ” e ss.mm.ii., che non sussistono, in relazione al presente provvedimento,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta Responsabile del Servizio e
degli altri dipendenti che hanno partecipato, a vario titolo, all’istruttoria dell’atto;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dello
stesso da parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;
DETERMINA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il servizio per la
realizzazione del progetto di educazione ambientale denominato “ Biodiversità nella Riserva di Biosfera ”
all’Associazione Adotta un Albero Onlus, con sede in Sassari – S.V. Caniga – San Giorgio n.18 – Partita
IVA 02575630906 –C.F. 92115480904 – per l’importo di Euro.1000,00, Iva 4% inclusa - CIG
Z992FE8AFF;
di impegnare nel Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 – competenza 2020- ai sensi dell’articolo
183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011, la spesa di Euro 1.000,00 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile, così come di seguito riportato:
Euro 1.000,00 – capitolo 10430203-1 “ Progetto speciale attività integrativa ambientale – risorsa 880-1 –
impegno spesa n.570/2020 - creditore: Associazione Adotta un Albero Onlus con sede in Sassari – S.V.
Caniga – San Giorgio n.18 – Partita IVA 02575630906 –C.F. 92115480904 – causale: Affidamento servizio
per la realizzazione del progetto “ Biodiversità nella riserva di Biosfera ” – CIG Z992FE8AFF;
di subordinare il pagamento del corrispettivo dovuto all’Associazione Adotta Un Albero Onlus:
- all’avvenuta realizzazione del progetto di cui trattasi ed alla conformità dello stesso a quanto previsto
nella scheda progettuale e nel presente atto di affidamento;
- all’avvenuta comunicazione da parte del creditore degli estremi identificativi del conto corrente dedicato,
se non già in possesso dell’Ente, per la liquidazione delle spettanze, in ossequio a quanto previsto dall’art.3,
comma 7, della legge 136/2010 ( tracciabilità dei flussi finanziari)
- alla verificata regolarità
dell’Associazione affidataria nel versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi, se dovuti, tramite il servizio Durc online;

di dare atto che alla liquidazione si provvederà senza ulteriore atto determinativo, dietro presentazione di
regolare fattura elettronica emessa a norma di legge (D.M. 3 Aprile 2013 n.55 – art. 17 ter del DPR
633/1972);
di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9, comma 1, del D.L. 78/2009, convertito in Legge
n.102/2009,che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che si assumono con il
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, ai sensi dell’art. 183,comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000 che trattasi di spesa ricorrente;
di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis del
D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo;
di dare atto, ai sensi di quanto previsto all’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 “ Nuove norme sul
procedimento amministrativo ” e ss.mm.ii., che non sussistono, in relazione al presente provvedimento,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta Responsabile del Servizio e
degli altri dipendenti che hanno partecipato, a vario titolo, all’istruttoria dell’atto;
di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui
all’art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26 del vigente Regolamento comunale di contabilità
armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al
D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “ Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nella
sezione Documenti online – sottosezione Determine - del sito web istituzionale del’Ente;
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, del
vigente Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.66
del 6.12.2013, e dell’art.7 del DPR n.62/2013 ( obbligo di astensione).
L’istruttore dell’atto
Giovanna Carta

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE’
1° Servizio – Affari Istituzionali
Si trasmette la Determinazione n. 597 del 21/12/2020 al Servizio Economico - Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e di cui all’art.5 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tania Carta
Lodè, 21/12/2020

COMUNE DI LODE’
Servizio Economico - Finanziario
Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 153, comma 5, , del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii e di
cui all’art.5 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott.ssa Tania Carta
Lodè, ___________

COMUNE DI LODE’
Servizio Economico - Finanziario
Si invia al 1° Servizio – Affari Istituzionali e Generali la determinazione n. 597 del 21/12/2020 per il
seguito di competenza.
Lodè, _____________
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott.ssa Tania Carta

