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CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SOCIO-CULTURALI, TURISTICHE E
SPORTIVE, GARE E CONTRATTI - SETTORE ATTIVITÀ E BENI CULTURALI,
SPORT E TURISMO

DETERMINAZIONE
N. 1289
Oggetto :

del 29/11/2016
Determina a contrarre e approvazione Capitolato Speciale d¿Oneri per affidamento in
concessione della gestione dei servizi al pubblico dell¿area archeologica del Tempio di Giove
Anxur e del complesso denominato ¿Museo della Città¿ sito nel Palazzo della Bonificazione
Pontina, delle Favisse e del Museo Civico Pio Capponi. (CIG 6863689F54).
IL DIRIGENTE

Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le relative
competenze ed attività assegnate ai settori;
Visto il D. Lgs.vo 267/2000;
Vista la deliberazione di C.C. del 28 febbraio 2014, n. 13 II, recante “Approvazione regolamento
comunale gare e contratti”;
Visto il provvedimento sindacale prot. n. 36925/D del 22.07.2016 con cui si dispone l’incarico di
Dirigente afferente il Dipartimento Attività Produttive, Socio-Culturali, Turistiche e Sportive – Gare e Contratti;
RICHIAMATA le deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 09/11/2016, esecutiva a norma di legge, con
la quale si sono fornite le fondamentali linee guida e gli specifici indirizzi operativi connessi all’organizzazione
della gestione dei servizi al pubblico dell’area archeologica del Tempio di Giove Anxur e del complesso
denominato “Museo della Città” sito nel Palazzo della Bonificazione Pontina, delle Favisse e del Museo Civico
Pio Capponi, compresi gli elementi da inserire nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica;
DATO ATTO che nella deliberazione sopra richiamata, trattandosi di atto di indirizzo, veniva disposto
l’esecuzione dello stesso con la procedura prevista dal D. Lgs. 267/2000, rimettendo alle strutture competenti il
compimento di tutti gli atti gestionali conseguenti;
CONSIDERATO, pertanto, che si rende ora necessario provvedere all'indizione della gara per
l’affidamento in concessione della gestione dei servizi al pubblico dell’area archeologica del Tempio di Giove
Anxur e del complesso denominato “Museo della Città” sito nel Palazzo della Bonificazione Pontina, delle
Favisse e del Museo Civico Pio Capponi per un periodo pari ad anni 3 (tre) e, conseguentemente, procedere
all'approvazione del capitolato speciale d’Oneri, predisposto in osservanza delle indicazioni dettate dalla Giunta
Comunale e delle norme di legge vigenti;
CONSIDERATO, inoltre, che in ottemperanza di quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale
Gare e Contratti e dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 09/11/2016, il Settore Gare e Contratti
dovrà procedere all’indizione della procedura selettiva volta alla definizione del soggetto gestore mediante la
previa approvazione del bando di gara;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 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 relativi a lavori, servizi e forniture",
recante “Fasi delle procedure di affidamento”, il quale dispone 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";
VISTO l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a ) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
b ) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c ) le modalità di scelta dei contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
DATO ATTO che:
Ø in relazione agli specifici servizi che si intendono appaltare e dei particolari elementi richiesti
dall’Amministrazione comunale nella fattispecie in considerazione, non sono attive convenzioni
stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi dell’articolo 26
della Legge n. 488/1999;
Ø pertanto, l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tali specifici
servizi;
CONSIDERATO che dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 09/11/2016, si desumono le seguenti
essenziali linee di indirizzo :
a)

affidamento in concessione della gestione a terzi dei servizi al pubblico del Tempio di Giove,
del Palazzo della Bonificazione Pontina, delle Favisse e del Museo Civico Pio Capponi;
b) attivazione di una procedura di gara aperta il cui criterio di scelta del contraente sia quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 e dal D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione della gestione a terzi
dei servizi al pubblico del Tempio di Giove, del Palazzo della Bonificazione Pontina, delle Favisse
e del Museo Civico Pio Capponi che garantisca la massima partecipazione e trasparenza;
c) Il Concessionario sarà tenuto, in particolare, a:
-

-

custodire e sorvegliare i beni e le aree affidate;
pulire e manutenere gli spazi l’area archeologica e il Museo, effettuando le attività complementari
e strumentali al funzionamento delle strutture;
curare gli apparati informativi e didattici dell’area archeologica e del Museo, unitamente al Museo
“Pio Capponi” e alle Favisse;
gestire gli ingressi all’area archeologica e al Museo, unitamente al Museo “Pio Capponi” e alle
Favisse, mediante l’emissione dei titoli d’ingresso, online e presso le biglietterie poste nel piazzale
Loffredo e nel Museo;
gestire la vendita, online e presso le biglietterie poste nel piazzale Loffredo e nel Museo, di
prodotti editoriali e di oggettistica;
gestire, presso le biglietterie poste nel piazzale Loffredo e nel Museo, il noleggio delle audioguide;
organizzare e gestire un servizio di visite guidate e di laboratori didattici;
organizzare e gestire eventi culturali, mostre, esposizioni, spettacoli e manifestazioni;
gestire eventi privati;
gestire, nel Museo, il caffé letterario e il terrazzo panoramico.
d)
e)

durata della concessione anni 3 (tre);
previsione del valore pari ad euro 100.000,00 oltre IVA di legge, se dovuta, quale valore
dell’offerta economica da considerarsi quale base d’asta da porre al rialzo percentuale a favore

-

del Comune di Terracina scaturente dal piano economico finanziario elaborato e posto a
fondamento del presente affidamento. L’offerta della ditta, ovvero euro 100.000,00 + il rialzo
percentuale, costituirà il prezzo annuo della concessione;
f)
la previsione di una adeguata capacità tecnica dei partecipanti che si sostanzi almeno in
un’esperienza minima almeno di 3 anni, in Italia e/o all’estero:
nella gestione di musei, aree archeologiche, auditorium e teatri, monumenti;
nella gestione di servizi sostanzialmente analoghi per problematiche e complessità organizzative,
presso siti, anche esterni ai canali in concessione, frequentati da flussi di fruitori comparabili;
la disponibilità di un’adeguata logistica, di adeguate qualifiche e competenze professionali;
g)
h)
i)
j)

prevedere a carico del Concessionario le spese per manutenzione ordinaria;
Il Concessionario dovrà provvedere alla vendita delle pubblicazioni fornite dal Comune o
prodotte dal medesimo Concessionario in collaborazione con il Comune stesso, secondo
specifiche prescrizioni;
Il Comune di Terracina si riserva il diritto di promuovere e organizzare in proprio eventi e
spettacoli, coordinando le proprie iniziative con quelle del Concessionario;
L’articolazione tariffaria per l’accesso ai siti dovrà essere la seguente:

A. Biglietto integrato per la visita, anche in giorni diversi, all’area archeologica e al Museo, unitamente al
Museo “Pio Capponi” e alle Favisse:
o
Intero: 8 euro;
o
Ridotto (visitatori tra i 6 e i 18 anni e over 65; gruppi composti da oltre 10 persone): 5 euro;
o
Gruppi di alunni e studenti in visita didattica (accompagnatori con ingresso gratuito): 4 euro;
o
Residenti (da luglio a settembre, il sabato, la domenica e i festivi): 2 euro;
o
Gratuito: visitatori di età inferiore ai 6 anni e residenti (da ottobre a giugno, tutti i giorni e, da
luglio a settembre, dal lunedì al venerdì).
B. Biglietto integrato per la visita al Museo, al Museo “Pio Capponi” e alle Favisse:
o
Intero: 4 euro;
o
Ridotto (visitatori tra i 6 e i 18 anni e over 65, gruppi composti da oltre 10 persone): 1 euro;
o
Gruppi di alunni e studenti in visita didattica (accompagnatori con ingresso gratuito): 1 euro;
o
Gratuito: visitatori di età inferiore ai 6 anni e residenti.
C. Biglietto per eventi, spettacoli e mostre nell’area archeologica e nel Museo.
Salvo eventi straordinari da concordare preventivamente con il Comune, il biglietto d’ingresso per eventi
ordinari, spettacoli, mostre ed esposizioni che si svolgono nell’area archeologica e nel Museo non potrà essere
superiore alla seguente tariffa.
o
Intero: 13 euro;
o
Ridotto (visitatori tra i 6 e i 18 anni e over 65): 8 euro;
o
Gratuito: visitatori di età inferiore ai 6 anni.
D. Altri ingressi gratuiti
Avranno diritto all’ingresso gratuito, senza emissione di biglietto, coloro che hanno rapporti di lavoro o comunque
interagiscano con il Comune per finalità istituzionali, i cui nominativi saranno comunicati dal referente del
Comune. Il Comune potrà inoltre disporre l’ingresso gratuito nei due siti per tutti i visitatori in alcuni giorni
dell’anno (in numero massimo di 5/anno), in occasione di iniziative di particolare rilievo (eventi di carattere
nazionale o internazionale, ricorrenze cittadine, festività), concordando preventivamente le relative date con il
Concessionario.
RITENUTO che:
Ø il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare ad un soggetto giuridico specializzato
la gestione dei servizi al pubblico dell’area archeologica del Tempio di Giove Anxur e del complesso
denominato “Museo della Città” sito nel Palazzo della Bonificazione Pontina, delle Favisse e del Museo
Civico Pio Capponi;
Ø l'oggetto del contratto è l’affidamento in concessione della gestione dei servizi al pubblico dell’area
archeologica del Tempio di Giove Anxur e del complesso denominato “Museo della Città” sito nel
Palazzo della Bonificazione Pontina, delle Favisse e del Museo Civico Pio Capponi, siti in Terracina;

Ø

il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante
dell'Amministrazione Comunale, con oneri a carico del soggetto giuridico che risulterà aggiudicatario
dell’appalto;
Ø le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nelle Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del
09/11/2016 e nel Capitolato Speciale d’Oneri approvato con il presente atto;
Ø trattasi di procedura aperta, per l’affidamento in concessione, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO l'articolo 51 del D.Lgs 50/2016 nuovo Codice dei contratti pubblici, a norma del quale " Nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali,
al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli
appalti in lotti funzionali....."
EVIDENZIATO che nell’affidamento in concessione della gestione dei servizi al pubblico dell’area
archeologica del Tempio di Giove Anxur e del complesso denominato “Museo della Città” sito nel Palazzo della
Bonificazione Pontina, delle Favisse e del Museo Civico Pio Capponi non si è inteso procedere alla suddivisione
in lotti distinti in quanto l'affidamento del servizio oggetto della concessione è caratterizzato da una sostanziale
omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste ai soggetti potenzialmente concorrenti, tale da, da un
lato, non aver reso possibile l’individuazione di alcuna motivazione a supporto della determinazione di scindere
le prestazioni richieste in affidamenti separati e, dall’altro, per la finalità di tendere ad ottenere un maggior
livello di efficacia, efficienza ed economicità per l’Ente;
RITENUTO, pertanto, di attivare le procedure di gara e di approvare il Capitolato Speciale d’Oneri che unito
alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dover procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

per le motivazioni enunciate,

DETERMINA

2. di approvare la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
3. di indire la gara d’appalto a procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi
al pubblico dell’area archeologica del Tempio di Giove Anxur e del complesso denominato “Museo della
Città” sito nel Palazzo della Bonificazione Pontina, delle Favisse e del Museo Civico Pio Capponi per la
durata di tre anni, secondo l’indirizzo adottato dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto n. 46
del 09/11/2016;
4. di stabilire che il procedimento de quo è caratterizzato dai seguenti elementi fondamentali:
a)

affidamento in concessione della gestione a terzi dei servizi al pubblico del Tempio di Giove,
del Palazzo della Bonificazione Pontina, delle Favisse e del Museo Civico Pio Capponi;
b) attivazione di una procedura di gara aperta il cui criterio di scelta del contraente sia quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 e dal D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione della gestione a terzi
dei servizi al pubblico del Tempio di Giove, del Palazzo della Bonificazione Pontina, delle Favisse
e del Museo Civico Pio Capponi che garantisca la massima partecipazione e trasparenza;
c) Il Concessionario sarà tenuto, in particolare, a:
-

custodire e sorvegliare i beni e le aree affidate;
pulire e manutenere gli spazi l’area archeologica e il Museo, effettuando le attività complementari
e strumentali al funzionamento delle strutture;
curare gli apparati informativi e didattici dell’area archeologica e del Museo, unitamente al Museo
“Pio Capponi” e alle Favisse;

-

-

gestire gli ingressi all’area archeologica e al Museo, unitamente al Museo “Pio Capponi” e alle
Favisse, mediante l’emissione dei titoli d’ingresso, online e presso le biglietterie poste nel piazzale
Loffredo e nel Museo;
gestire la vendita, online e presso le biglietterie poste nel piazzale Loffredo e nel Museo, di
prodotti editoriali e di oggettistica;
gestire, presso le biglietterie poste nel piazzale Loffredo e nel Museo, il noleggio delle audioguide;
organizzare e gestire un servizio di visite guidate e di laboratori didattici;
organizzare e gestire eventi culturali, mostre, esposizioni, spettacoli e manifestazioni;
gestire eventi privati;
gestire, nel Museo, il caffé letterario e il terrazzo panoramico.
d)
e)

-

durata della concessione anni 3 (tre);
previsione del valore pari ad euro 100.000,00 oltre IVA di legge, se dovuta, quale valore
dell’offerta economica da considerarsi quale base d’asta da porre al rialzo percentuale a favore
del Comune di Terracina scaturente dal piano economico finanziario elaborato e posto a
fondamento del presente affidamento. L’offerta della ditta, ovvero euro 100.000,00 + il rialzo
percentuale, costituirà il prezzo annuo della concessione;
f)
la previsione di una adeguata capacità tecnica dei partecipanti che si sostanzi almeno in
un’esperienza minima almeno di 3 anni, in Italia e/o all’estero:
nella gestione di musei, aree archeologiche, auditorium e teatri, monumenti;
nella gestione di servizi sostanzialmente analoghi per problematiche e complessità organizzative,
presso siti, anche esterni ai canali in concessione, frequentati da flussi di fruitori comparabili;
la disponibilità di un’adeguata logistica, di adeguate qualifiche e competenze professionali;
g)
h)
i)
j)

prevedere a carico del Concessionario le spese per manutenzione ordinaria;
Il Concessionario dovrà provvedere alla vendita delle pubblicazioni fornite dal Comune o
prodotte dal medesimo Concessionario in collaborazione con il Comune stesso, secondo
specifiche prescrizioni;
Il Comune di Terracina si riserva il diritto di promuovere e organizzare in proprio eventi e
spettacoli, coordinando le proprie iniziative con quelle del Concessionario;
L’articolazione tariffaria per l’accesso ai siti dovrà essere la seguente:

E. Biglietto integrato per la visita, anche in giorni diversi, all’area archeologica e al Museo, unitamente al
Museo “Pio Capponi” e alle Favisse:
o
Intero: 8 euro;
o
Ridotto (visitatori tra i 6 e i 18 anni e over 65; gruppi composti da oltre 10 persone): 5 euro;
o
Gruppi di alunni e studenti in visita didattica (accompagnatori con ingresso gratuito): 4 euro;
o
Residenti (da luglio a settembre, il sabato, la domenica e i festivi): 2 euro;
o
Gratuito: visitatori di età inferiore ai 6 anni e residenti (da ottobre a giugno, tutti i giorni e, da
luglio a settembre, dal lunedì al venerdì).
F. Biglietto integrato per la visita al Museo, al Museo “Pio Capponi” e alle Favisse:
o
Intero: 4 euro;
o
Ridotto (visitatori tra i 6 e i 18 anni e over 65, gruppi composti da oltre 10 persone): 1 euro;
o
Gruppi di alunni e studenti in visita didattica (accompagnatori con ingresso gratuito): 1 euro;
o
Gratuito: visitatori di età inferiore ai 6 anni e residenti.
G. Biglietto per eventi, spettacoli e mostre nell’area archeologica e nel Museo.
Salvo eventi straordinari da concordare preventivamente con il Comune, il biglietto d’ingresso per eventi
ordinari, spettacoli, mostre ed esposizioni che si svolgono nell’area archeologica e nel Museo non potrà essere
superiore alla seguente tariffa.
o
Intero: 13 euro;
o
Ridotto (visitatori tra i 6 e i 18 anni e over 65): 8 euro;
o
Gratuito: visitatori di età inferiore ai 6 anni.
H.

Altri ingressi gratuiti

Avranno diritto all’ingresso gratuito, senza emissione di biglietto, coloro che hanno rapporti di lavoro o comunque
interagiscano con il Comune per finalità istituzionali, i cui nominativi saranno comunicati dal referente del
Comune. Il Comune potrà inoltre disporre l’ingresso gratuito nei due siti per tutti i visitatori in alcuni giorni
dell’anno (in numero massimo di 5/anno), in occasione di iniziative di particolare rilievo (eventi di carattere
nazionale o internazionale, ricorrenze cittadine, festività), concordando preventivamente le relative date con il
Concessionario.
5. di stabilire che trattasi di procedura aperta, per l’affidamento in concessione, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016;
6. di evidenziare che nell’affidamento in concessione della gestione dei servizi al pubblico dell’area
archeologica del Tempio di Giove Anxur e del complesso denominato “Museo della Città” sito nel
Palazzo della Bonificazione Pontina, delle Favisse e del Museo Civico Pio Capponi non si è inteso
procedere alla suddivisione in lotti distinti in quanto l'affidamento del servizio oggetto della concessione
è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste ai soggetti
potenzialmente concorrenti, tale da, da un lato, non aver reso possibile l’individuazione di alcuna
motivazione a supporto della determinazione di scindere le prestazioni richieste in affidamenti separati
e, dall’altro, per la finalità di tendere ad ottenere un maggior livello di efficacia, efficienza ed
economicità per l’Ente;
7. di approvare la bozza del Capitolato Speciale d’Oneri che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione (allegato al presente atto);
8. di stabilire il termine per la ricezione delle offerte, entro e non oltre, la data di scadenza indicata negli
atti pubblicati;
9. di dare atto che l’affidamento di che trattasi non comporta oneri diretti a per l’Ente;
10.di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267del 18 agosto
2000 e ss.mm.ii.:
Ø il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare ad un soggetto specializzato la
gestione dei servizi al pubblico dell’area archeologica del Tempio di Giove Anxur e la gestione dei servizi
culturali all’interno del complesso denominato “Museo della Città” sito nel Palazzo della Bonificazione
Pontina, delle Favisse e del Museo Civico Pio Capponi;
Ø l'oggetto del contratto è l’affidamento in concessione la gestione dei servizi al pubblico dell’area
archeologica del Tempio di Giove Anxur e del complesso denominato “Museo della Città” sito nel
Palazzo della Bonificazione Pontina, delle Favisse e del Museo Civico Pio Capponi, sito in Terracina per
la durata di anni tre (3);
Ø il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante
dell'Amministrazione Comunale, con oneri a carico dell'impresa che risulterà aggiudicataria
dell’appalto;
Ø le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del
09/11/2016 e nel Capitolato Speciale d’Oneri approvato con il presente atto;
Ø le modalità di scelta del contraente sono individuate nella procedura aperta, con aggiudicazione
secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto, in relazione alle peculiari caratteristiche
della prestazione oggetto della concessione, si ritiene indispensabile ed opportuno cercare di ottenere,
oltre ad un buon livello di economicità per l’Ente, anche buoni livelli in termini tecnico/qualitativi del
servizio concesso;
11. di impegnare la somma complessiva pari ad euro 225,0 sul cap. 43 del bilancio per il corrente esercizio
finanziario a titolo di contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, autorizzando il
pagamento del predetto entro i termini previsti;
12. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Capo Settore
Attività e Beni Culturali, Sport e Turismo, Dott. Manlio Musilli, demandando allo stesso gli atti consequenziali;

13. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Gare e Contratti per il proseguo della procedura
selettiva volta alla definizione del soggetto gestore, nonché per la pubblicazione degli atti di gara come
prescritto dalla legge;
14. di dare atto che il presente provvedimento:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

È esecutivo dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
Va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il
tramite del Segretario Generale;
Va annotata nel registro delle determinazioni, conservato agli atti
dell’intestato Dipartimento – Segreteria Generale.
Viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
E’ trasmesso al Settore Gare e Contratti dell’Ente:
Va pubblicata all’Albo Pretorio on – line del Comune ai sensi dell’art. 32
della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
giampiero negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
dott.ssa Ada Nasti
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

