SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO
SOSTENIBILE
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 52 del 26/01/2021
Oggetto: OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI
ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI-EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS 50/2016 TRAMITE
IL PORTALE TELEMATICO SARDEGNA CAT DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA
VETERINARIA DELLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE IN DIFFICOLTÀ RINVENUTA NEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. CONFERMA PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG: 860556728B.
IL DIRIGENTE

Premesso
-che con determinazione n. 1212 del 13/10/2020 si è disposto di approvare lo schema di "Avviso
pubblico finalizzato all'invito agli operatori economici interessati all'iscrizione e all'abilitazione al
mercato elettronico "Sardegna CAT" nella categoria “AE 27” (CPV852000001) Servizi veterinari, per
consentire la partecipazione alla successiva procedura informatizzata con affido diretto previa
consultazione di almeno cinque operatori economici per l’affido del “Servizio di pronto soccorso
ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della
Provincia di Oristano, periodo presunto gennaio 2021-dicembre 2022”;
Di pubblicare l'avviso in oggetto per giorni 15 (quindici) nel profilo del committente –
www.provincia.or.it nella sezione Amministrazione Trasparente- sezione “Bandi di gara e Contratti”;
di avviare la procedura correlata all’avvio per l'affido diretto, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, periodo presunto
gennaio 2021-dicembre 2022 del “Servizio di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna
selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano”, tramite la
centrale regionale di committenza Sardegna CAT, mediante adozione di determinazione a
contrarre n. 1367 del 10/11/2020;
- che con la suindicata determinazione si è impegnata la somma presunta di di €. 58.560,00, IVA e
ogni onere compreso, a valere sul capitolo 127551/0 “Finanziamento regionale per il recupero
della fauna selvatica” secondo le seguenti modalità:
- Bilancio di previsione esercizio 2021 € 29.280,00, prenotazione n. 52/2021 del 17/11/2020;
- Bilancio di previsione esercizio 2022 € 29.280,00, prenotazione n. 26/2022 del 17/11/2020;
-di rinviare ad un momento successivo l’approvazione degli atti relativi la procedura in oggetto;
-che con determinazione n. 1430 del 19/11/2020 si è disposto di approvare il capitolato tecnico e
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la lettera d’invito, allegati al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale;
-che con determinazione n. 1533 del 04/12/2020 si è proceduto alla nomina del seggio per
l'apertura delle offerte della procedura informatizzata in oggetto;
-che con determinazione n. 1589 del 11/12/2020 si è preso atto del verbale elaborato dalla
piattaforma informatica Sardegna Cat che sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla
RdO in oggetto, comprensivo delle informazioni di configurazione, del numero di fornitori coinvolti,
dal quale risulta l’esclusione dell’unico operatore economico partecipante: MEROPS VETERINARIA
E AMBIENTE SRL
P.I. 1012850952, sede legale via Sa Remada, 11, 09170 Oristano, sede
operativa via Cagliari 313, 09170 Oristano, con la seguente motivazione: “Presentazione di
offerta economica relativa ad altro procedimento, pertanto non sanabile ai sensi dell'art. 83
comma 9 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamata la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie Locali
della Sardegna ed in specie l'art. 29 “Funzioni” che al comma 2 testualmente recita “Per quanto
non previsto dalla presente legge, le province e la città metropolitana di Cagliari, nel proprio
territorio continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite da leggi regionali vigenti secondo
le modalità dalle stesse previste;
Accertato che
- nell’ambito delle attività di gestione della fauna selvatica, è stato avviato, in collaborazione con la
R.A.S. un progetto che prevede il recupero della fauna selvatica in difficoltà mediante l’attivazione
di centri di primo intervento provinciali e all’uopo stipulata regolare Convenzione Rep. 99 del
20/09/2006;
-in data 24/04/2008 sono state avviate le attività per il servizio triennale di assistenza veterinaria
diretta alla fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano;
-con successivi atti il servizio medesimo è stato assicurato fino al 31/12/2020;
Preso atto del permanere della necessità di garantire il servizio di Pronto soccorso in oggetto il
cui onere finanziario è posto in capo alla RAS;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 269/2006 le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Accertato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubblice Amministrazioni - M.E.P.A. - con le quali si
può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO), e che la Regione Sardegna
mette a disposizione la Centrale di Committenza regionale "Sardegna CAT", la quale prevede le
"Convenzioni" e le "R.d.O." ;
Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante procedura informatizzata con affido diretto previa
consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
18 aprile 2016. n. 50 e ss.mm.ii. ;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L.vo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio
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n. 206 del 1 marzo 2018, le quali stabiliscono al punto 3.6, in riguardo al principio di rotazione degli
inviti, che "La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure
ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole
prestabilite dal Codice dei Contratti pubblici ovvero dalla stessa, in caso di indagine di mercato o
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici
tra i quali effettuare la selezione."
Considerato che l'interpretazione del principio di rotazione degli inviti, da parte di un filone
giurisprudenziale -vedi Tar Puglia Lecce Sez. I- Sentenza del 4 settembre 2018 n. 1322- ritiene che
l'invito formulato a tutti gli operatori economici iscritti al portale telematico impedisce la
partecipazione alla procedura agli operatori non iscritti, così configurando la non realizzazione dei
presupposti della concorrenzialità pura, tutelata anche a livello comunitario;
Considerato, altresì, che secondo tale interpretazione non si configura la cosiddetta "procedura
negoziata aperta";
Ritenuto necessario, avviare nuova procedura mediante affido diretto previa consultazione di
almeno cinque concorrenti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 e
ss.mm.ii., mediante richiesta di offerta (RdO) tramite la Centrale di Committenza regionale "Sardegna CAT"
della Regione Autonoma della Sardegna – estendendo l'invito a tutti gli operatori economici
regolarmente iscritti e abilitati di cui alla categoria “AE 27” (CPV852000001)-Servizio di pronto
soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio
della Provincia di Oristano periodo presunto gennaio 2021-dicembre 2022;
Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative
procedure), comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e di individuare con il presente atto i seguenti elementi essenziali del contratto e criteri di
selezione degli operatori economici:
-il fine che si intende perseguire consiste nell’attivazione del Servizio di pronto soccorso ed assistenza
veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di
Oristano periodo presunto gennaio 2021-dicembre 2022;
- di acquisire il servizio in oggetto previa consultazione ai almeno cinque operatori economici ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rivolgendo l'invito a partecipare mediante
richiesta di offerta (Rdo) tramite la Centrale di Committenza regionale "Sardegna CAT" della Regione
Autonoma della Sardegna a tutti gli operatori economici registrati al codice dell'albero merceologico “AE
27” (CPV852000001);
- l’oggetto del contratto consta nell'affido del Servizio di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della
fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano periodo presunto
gennaio 2021-dicembre 2022
per l'importo presunto della spesa
di €. 48.000,00
(euroquarantottomila/00) +IVA ogni onere compreso;
-si farà ricorso, nel rispetto delle normative vigenti, all'individuazione dell'aggiudicatario mediante
la piattaforma telematica della Regione Autonoma della Sardegna "Sardegna Cat", con invito da
estendere agli operatori economici registrati nella piattaforma ed in possesso dei requisiti di
carattere generale e idoneità professionale prescritti dalla procedura in oggetto;
Stabilito che:
- il contraente verrà scelto attraverso il sistema del prezzo più basso, stante il carattere ripetitivo e
standardizzato del servizio, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
-ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 la stipula contrattuale sarà disposta mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
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-si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, qualora congrua e
conveniente;
-come previsto dall'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di avvalersi della facoltà di
non richiedere la garanzia provvisoria e ai sensi dell'art. 103 comma 8 e quella definitiva,
trattandosi di servizio affidato ad operatori specializzati;
Richiamat
- l'articolo 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, "Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni";
- le "linee guida n. 3, emanate dall’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Ritenuto nominare Responsabile Unico del Procedimento la Responsabile del Servizio supporto al
sistema produttivo, educazione ambientale, sviluppo sostenibile, in possesso dei requisiti previsti
dai suddetti art. 31 del Codice e dalle Linee guida n. 3 ANAC;
Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, in particolare:
-l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;
-l’art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Richiamato 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”, coordinato con il decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126;
Richiamate le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario:
-n. 84 del 20/08/2020 “Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022”;
-n. 85 del 25/08/2020 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022”;
- n. 1 del 11/01/2021 “Assegnazione risorse provvisorie esercizio 2021”;
Vista la determinazione n. 536/2020 relativa all’accertamento n. 786/2020 – a valere sul capitolo
1981/0 “Trasferimento RAS per le attività di recupero dalla fauna selvatica terrestre ferita o in
difficoltà” annualità 2020 per € 30.000,00, del bilancio di previsione per l'esercizio 2020;
Ricordato, altresì, che per l'annualità 2019 con determinazione n. 707 del 01/07/2019 si è
provveduto ad accertare ed introitare la somma di € 30.000,00, accertamento n. 1267/2019 del
02/07/2019 a valere sul capitolo 1980, parte entrata, “Trasferimento regionale per il recupero
della fauna selvatica” tanto da poter considerare storicizzata l'entrata in oggetto a destinazione
vincolata, di cui la sottoscritta si assume piena responsabilità rispetto alle somme da introitare
negli esercizi 2021/2022;
Vista la legge del 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19
maggio 2020, n. 35 (decreto rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, al comma 3-bis dell'articolo 106 si prevede il differimento per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021 anziché nel termine
ordinatorio del 31 dicembre;
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Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 l'Ente opera in
regime di esercizio provvisorio;
Ritenuto che la spesa in oggetto ricade nell'ambito di applicazione prevista dall’art. 183, c. 6 del
D.lgs. 267/2000 in quanto trattasi impegni di spesa assunti sugli esercizi successivi per far fronte a
spese connesse a contratti o convenzioni pluriennali, necessari per garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali.
Ritenuto di confermare le prenotazioni di spesa assunte con la determina a contrarre n. 1367 del
10/11/2020 pari ad di € 58.560,00 a valere sul capitolo 127551/0 “Finanziamento regionale per il
recupero della fauna selvatica” come segue:
- Bilancio di previsione esercizio 2021 € 29.280,00, pren. n. 52/2021 del 17/11/2020 ;
- Bilancio di previsione esercizio 2022 € 29.280,00, n. 26/2022 del 17/11/2020;
Dato atto che l'obbligazione conseguente la presente prenotazione sarà perfezionata nel corso
dell'esercizio finanziario 2021 e sarà esigibile nel corso degli esercizi finanziari 2021/2022;
Dato atto
- che l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il
seguente codice CIG: 860556728B;
- del rispetto dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 della L.102/2009 attestante la compatibilità
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
-di rimandare a successivo atto, il capitolato tecnico e la lettera d’invito relativi la procedura in
oggetto;
- di annullare il codice CIG: 8506688502 relativo la precedente procedura;
Dato atto di stabilire in giorni 10 (dieci) consecutivi e naturali i termini per la presentazione delle
offerte nella piattaforma telematica “Sardegna Cat”;
Dato atto che:
• il Responsabile del Servizio e o del procedimento , vista l’istruttoria di MELIS MARIA LUISA ,
con la presente proposta n. 158 i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità
e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime il
proprio parere favorevole all’adozione dell’atto;
• con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L.
241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
Richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 29 del 22/12/2020 di proroga dell'incarico ad "interim" del Settore Ambiente e Attività Produttive, per il periodo dal 21/12/2020 al
31/01/2021, alla sottoscritta dirigente del settore Affari Generali, in sostituzione dell’ing. Luciano
Casu, collocato in quiescenza con decorrenza 08/07/2020;
Accertata la propria competenza in materia;
DETERMINA
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Di avviare, tramite la centrale regionale di committenza Sardegna CAT, nuova procedura per
l'affido diretto, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ex art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016, del Servizio di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica
terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano, periodo presunto gennaio 2021dicembre 2022;
Di stabilire, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e art. 192 (Determinazioni a contrattare
e relative procedure), comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali":
- il fine che si intende perseguire consiste nell’attivazione del Servizio di pronto soccorso ed
assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della
Provincia di Oristano;
- di acquisire il servizio in oggetto previa consultazione ai almeno cinque operatori economici ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rivolgendo l'invito a partecipare mediante
richiesta di offerta (Rdo) tramite la Centrale di Committenza regionale "Sardegna CAT" della Regione
Autonoma della Sardegna a tutti gli operatori economici registrati al codice dell'albero merceologico “AE
27” (CPV852000001);
- l’oggetto del contratto consta nell’affido del “Servizio di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della
fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano” periodo gennaio
2021-dicembre 2022 per l'importo presunto della spesa di €. 58.560,00, IVA e ogni onere
compreso;
-si farà ricorso, nel rispetto delle normative vigenti, all'individuazione dell'aggiudicatario mediante la
piattaforma telematica della Regione Autonoma della Sardegna "Sardegna Cat", con invito da
estendere agli operatori economici registrati nella piattaforma ed in possesso dei requisiti di
carattere generale e di idoneità professionale prescritti dalla procedura in oggetto;
- il contraente verrà scelto attraverso il sistema del prezzo più basso, stante il carattere ripetitivo e
standardizzato del servizio, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, qualora congrua e
conveniente;
-ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 la stipula contrattuale sarà disposta mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
-come previsto dall'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di avvalersi della facoltà di non
richiedere la garanzia provvisoria e ai sensi dell'art. 103 comma 8 e quelle definitiva, trattandosi di
servizio affidato a operatori specializzati;
di confermare le prenotazioni di spesa assunte con la determina a contrarre n. 1367 del
10/11/2020 pari ad di € 58.560,00 a valere sul capitolo 127551/0 “Finanziamento regionale per il
recupero della fauna selvatica” come segue:
- Bilancio di previsione esercizio 2021 € 29.280,00, pren. n. 52/2021 del 17/11/2020 ;
- Bilancio di previsione esercizio 2022 € 29.280,00, pren. n. 26/2022 del 17/11/2020;
Di dare atto che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica
della transazione elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i
sotto elencati codici di riferimento:
Missione

9

Programma

5

Livello V

1.03.02.11.999
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Cofog

54

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

Di dare atto che le presenti prenotazioni, di cui alla determina a contrarre n. 1367 del 10/11/2020
ammontanti a complessivi € 58.560,00, risultano registrate nelle scritture contabili degli esercizi
finanziari 2021/2022 per € 29.280,00 cadauno, secondo le modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118 e che l'obbligazione sarà esigibile nel corso dei medesimi esercizi;
Di nominare la Responsabile del Servizio Supporto al Sistema produttivo, rag. Maria Luisa Melis,
dotata della necessaria professionalità, Responsabile Unico del Procedimento;
Che l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il
seguente codice CIG: 860556728B;
Di annullare il CIG: 8506688502 relativo la precedente procedura;
Di stabilire in giorni 10 (dieci) consecutivi e naturali i termini per la presentazione delle offerte nella
piattaforma telematica “Sardegna Cat”;
Che con successiva determinazione si approveranno gli atti relativi la procedura in oggetto;
Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla
regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.
Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Finanziario e GRU per i provvedimenti di
competenza.
Oristano li, 26/01/2021
IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore: MELIS MARIA LUISA
Funzionario:
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 52 del 26/01/2021

Oggetto: OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE
DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI-EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS
50/2016 TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO SARDEGNA CAT DEL SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO ED ASSISTENZA VETERINARIA DELLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE IN
DIFFICOLTÀ RINVENUTA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. CONFERMA
PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG: 860556728B .
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
DATI CONTABILI
S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
€

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

Oristano li, 12/02/2021
IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CIG

