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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 

 

Proposta Nr. 598 

Oggetto: PROPOSTA DETERMINAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CTA ARCHIVIO - EMERGENZA ESSICAZIONE CARTA 

POST ALLAGAMENTO - CIG ZB2295BC58 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 

 che a seguito del violento nubifragio che si è riversato sulla Città di Castelfranco Veneto, a fine maggio, 

l’archivio comunale di Piazza Serenissima 80 ha subito un allagamento che ha portato il livello dell’acqua 

a circa 50 cm dal pavimento, provocando l’inzuppamento dei faldoni al ripiano più basso degli scaffali; 

 ravvista la necessità di salvaguardare la documentazione cartacea al fine di evitare di farla marcire; 

 che, per arrestarne il rapido deterioramento, è necessario cambiare le condizioni microclimatiche interne al 

fine di velocizzare il processo di essicazione, il tutto nel più breve tempo possibile; 

 che l’impianto di climatizzazione dell’archivio è gestito attraverso una centrale trattamento aria  dotata di 

batteria calda, una fredda ed una post riscaldamento che però non sta funzionando regolarmente e presenta 

uno stato di errore lampeggiante che permette solo il funzionamento manuale; 

 che tale situazione non consente il funzionamento ottimale ed efficiente dell’impianto in una situazione 

standard, tanto meno in questa fase straordinaria di emergenza;  

 che dovendo pervenire, nei tempi più stretti possibili, ad una soluzione circa le condizioni microclimatiche 

sia in emergenza che in normalità, ovvero ad un intervento migliorativo di adeguamento e manutenzione 

della CTA  dell’archivio è stato conferito l’incarico all’ing. Massimo Negrisolo (CIG Z18295AA5E) di 

supporto a quanto necessario, inclusa l’assistenza con verifica del corretto funzionamento durante i lavori 

e la verifica sulla straordinaria post manutenzione; 

 che il professionista incaricato in data 29.07.2019 acquisita al prot. gen.le 37583 il 30.07.2019 ha 

presentato la documentazione atta ai lavori di manutenzione straordinaria urgente dell’impianto di 

climatizzazione e sistema di gestione controllo clima, formata dai seguenti elaborati: “Relazione tecnico 

illustrativa corredata di CME e QE” e “cronoprogramma”, prevedendo una spesa complessiva di 

€12.084,92 così suddivisa =  

  
N. OGGETTO PARZIALE IN € TOTALE IN € 

A Importo lavori a base d’appalto  8.150,00 

A1 Importo lavori 8.000,00  

A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  150,00  

B Somme a disposizione dell’amministrazione  3.934,92 

B1 IVA 22% su lavori (A) 1.793,00  

B2 Spese tecniche (imponibile + cassa 4%)  936,00  

B3 IVA 22% su spese tecniche (B2) e Oneri previdenziali 

(B8) 

205,92  

B4 Imprevisti  1000,00  

 Totale  12.084,92 
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Verificata dal sottoscritto dirigente l’idoneità degli elaborati prodotti dall’ing. Massimo Negrisolo, da 

Conselve (PD), posti a base di gara per l’affidamento dei lavori stimati in €8.150,00 di cui € 150,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da realizzarsi in urgenza stante la situazione critica del materiale 

cartaceo interessato dall’allagamento e comunque compatibilmente con i tempi di reperimento dei prodotti 

in relazione al periodo di ferragosto oramai imminente; 

Dato atto che:   

 il lavoro in ispecie si configura quale lavori di manutenzione straordinaria; 

 il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti” ha stabilito nuove regole per 

l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture; 

 che l’art. 36 stabilisce i principi che devono informare gli affidamenti sottosoglia e individua 

procedure semplificate per la selezione del contraente, in relazione all’importo; 

 che il comma 2 lettera a) dell’art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 stabilisce che per 

affidamenti inferiori a 40.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per lavori in amministrazione diretta; 

 

Visto il D.lgs. n. 56 del 19.07.2017, correttivo del codice del appalti, il quale ha modificato  l’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 nel seguente modo: “a) per affidamenti di  importo inferiore a 

40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previsa  consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori di amministrazione diretta”; 

Considerato che si ravvisa una situazione di emergenza da richiedere di intervenire al più presto per evitare 

che gli alti valori d’umidità registrati favoriscano con il tempo la formazione di spore, il proliferare di muffe 

e conseguentemente il degrado irreversibile sia del tessuto cartaceo che degli inchiostri dei documenti 

interessati  dall’allagamento, facendo ricorso ad una ditta specializzata del settore ed attrezzata al riguardo, 

disponibile all’immediata realizzazione di quanto necessario;  

Ritenuto di affidare il lavoro in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2 a) del D.Lgs. n.50/2016, con 

affidamento diretto constatando in questo il metodo più coerente con la tipologia e l’entità dell’intervento 

nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici e ai tempi di attuazione delle procedure, essendo 

l’importo inferiore ai 40mila euro 

 

Tutto ciò premesso si evidenzia: 

 la necessità di velocizzare il processo di essicazione adottando varie manovre così come proposte 

dal tecnico incaricato ing. Massimo Negrisolo, 

 l’esigenza manutentiva straordinaria del sistema di climatizzazione a fronte dell’inadeguatezza ed 

obsolescenza dell’impianto  di automazione e delle forti criticità della CTA,  

 la necessità, onde riqualificare il sistema di automazione senza con ciò incorrere in un intervento 

strutturale con aggravio dei costi e allungamento dei tempi di intervento,  di affidarsi ad una ditta 

disponibile all’installazione di componenti e prodotti di sistema come  gli esistenti e comunque 

compatibili e dialoganti con quanto installato e  al rispetto della ristretta tempistica dettata dalla 

condizione di emergenza;  

 è necessario ed urgente procedere alla realizzazione dell’intervento in oggetto, e che la ristretta 

tempistica a disposizione accentuata dal rischio di incorrere in un danno irreversibile del bene 

cartaceo senza possibilità di recupero non consente di ricorrere al Mepa, 

 si è provveduto all’esame di ditte presenti nel territorio in grado di realizzare l’intervento richiesto 

individuando nella ditta Gobbi Impianti srl da Campolongo Maggiore (VE), il realizzatore  che 

garantisce qualità e tempestività nell’esecuzione in quanto partnership della marca di sistema 

installato di automazione; 

 che alla stessa resasi immediatamente disponibile con mezzi e attrezzature, è stata chiesta offerta per 

la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e  di adeguamento del sistema di 

climatizzazione dell’archivio sulla scorta degli elaborato progettuali predisposti dall’ing. Incaricato 

Massimo Negrisolo;   

 che la Gobbi Impianti srl da Campolongo Maggiore (VE),  con PEC acquisite al prot. gen.le 37794 e 

37814 in data 31.07.2019, ha offerto il prezzo complessivo di 
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OGGETTO PARZIALE IN € 

Importo lavori a base d’appalto 8.150,00 

Ribasso in % 5% 

Ribasso in cifre  400,00 

Importo offerto 7.600,00 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  150,00 

Totale aggiudicazione 7.750,00 

Iva al 22%  1.705,00 

Totale 9.455,00 

 
Ritenuti: 

 che per l’incarico del professionista sia assunto l’impegno di spesa di € 900,00 oltre C.P.4% per € 

36,00 ed IVA 22% di € 205,92 per complessivi € 1.141,92 al capitolo 495000 “incarichi di 

progettazione” cod. bil.1.06.2.0202  

 indispensabili i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’impianto di climatizzazione 

e  gestione automatica dell’archivio che con il presente atto si intende affidarne l’esecuzione;   

 congrua l’offerta in relazione all’entità delle prestazioni richieste;  

 per ogni clausola contrattuale, inclusa la disciplina economica di rapporti tra le parti, di fare 

riferimento, ove necessario, alle norme vigenti n materia con particolare riguardo al 

D.Lgs.n.50/2016; 

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi: 

 
 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI 

Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e 

successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie; 

Visto il numero di CIG ZB2295BC58 assegnato dall’ANAC al presente affidamento che verrà 

comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto; 

Vista la dichiarazione in data 30.07.2019 (prot. 37814 in data 31.07.2019) con cui la ditta Gobbi Impianti 

srl nella persona del sig. Mancin Filippo si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e 

comunica i dati del CCB dedicato;  

Dato atto che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 

risoluzione di diritto del contratto”. 

 DURC 

Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo Sportello 

Unico Previdenziale in data in data 09.07.2019 (prot. Inail_16392865) e valido sino al 06.11.2019; 

Dato atto che il presente incarico professionale rientra nei limiti di spesa di cui al piano degli incarichi di 

collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione, di cui all’art. 3 comma 55 

Legge 244/2007), approvato in sede di bilancio 2018 ed aggiornato con la settima variazione di bilancio; 

 

Preso atto che l’intervento in oggetto è esente dalla contribuzione all’AVCP in quanto di importo inferiore 

ad € 40.000,00; 

Dato atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento è prevista al capitolo 484000 “manutenzione 

straordinaria fabbricati del patrimonio” del bilancio 2019 come riassestato con la presente determinazione in 

relazione alle economie derivanti dal ribasso d’asta da utilizzarsi per lavori complementari a quelli 

principali; 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, 

servizi e forniture; 
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Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021 approvati con deliberazione consiliare n. 13 in data 

01.03.2019; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 79 del 18.03.2019; 

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

1) Di richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto;   

2) Di dare atto dell’idoneità degli elaborati prodotti e depositati in data 30.07.2019 dal professionista 

incaricato ing. Massimo Negrisolo e posti a base di gara per l’affidamento dei lavori;   

3) Di assumere, a favore del professionista incaricato ing. Massimo Negrisolo (CIG Z18295AA5E) 

l’impegno di spesa di € 900,00 oltre C.P.4% per € 36,00 ed IVA 22% di € 205,92 per complessivi € 

1.141,92 al capitolo 484000 del bilancio 2019 “manutenzione straordinaria dei fabbricati del 

patrimonio” Cod.Bil. 1.05.2.0202; 

4) Di affidare, per i motivi sopraesposti, la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e 

adeguamento dell’impianto di climatizzazione e  gestione automatica dell’archivio, secondo le 

specifiche tecniche previste nella documentazione a firma del professionista incaricato ing. 

Massimo Negrisolo, alla ditta Gobbi Impianti srl da Campolongo Maggiore (VE) 30010 in via della 

Resistenza 2A (C.F e P. Iva 04041300270) per l’importo di € 7.600,00 cui aggiungere € 150,00= per 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad Iva al 22% di € 1.705,00 per un importo complessivo 

di Euro 9.455,00=; 

5) Di dare atto che il CIG acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 

136 del 13 Agosto 2010 è il ZB2295BC58 che l’affidatario ha formalmente dichiarato l’impegno ad 

adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.136/2010 e s.m.i. 

e che il sottoscritto dirigente provvederà alla stipula del contratto in conformità a quanto previsto 

dall’art.32 comma 14 del Dlgs 50/2016; 

6) Di dare atto che il quadro economico dell’intervento è il seguente: 

 
N. OGGETTO PARZIALE IN € TOTALE IN € 

A Importo lavori   7.750,00 

A1 Importo lavori   7.600,00  

A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  150,00  

B Somme a disposizione dell’amministrazione  4.334,92 

B1 IVA 22% su lavori (A) 1.705,00  

B2 Spese tecniche (imponibile + cassa 4%)  936,00  

B3 IVA 22% su spese tecniche e Oneri previdenziali 

(B2) 

205,92  

B4 Imprevisti  1.488,00  

 Totale  12.084,92 

 
7) di assumere l’impegno di spesa di € 9.455,00, a favore della ditta Gobbi Impianti srl, per l’importo 

complessivo inerente il lavoro di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’impianto di 

climatizzazione e  gestione automatica dell’archivio, di cui al punto precedente, dando atto che lo 

stesso è inserito al rigo A e B1 del quadro economico dell’intervento e trova copertura sulle somme 

del capitolo 484000  del bilancio 2019 “manutenzione straordinaria dei fabbricati del patrimonio” 

Cod.Bil. 1.05.2.0202; 
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8) di impegnare la somma di Euro 1.141,92 attinenti le spese tecniche inserite alle righe B2 e B3 del 

QEconomico per l’incarico  di cui al punto 3 precedente) al capitolo di spesa 484000  del bilancio 

2019 “manutenzione straordinaria dei fabbricati del patrimonio” Cod.Bil. 1.05.2.0202 

9) di prenotare la somma di € 1.488,00 al capitolo di spesa 484000  del bilancio 2019 “manutenzione 

straordinaria dei fabbricati del patrimonio” Cod.Bil. 1.05.2.0202 ossia come imprevisti per la 

realizzazione di eventuali lavori complementari all’intervento principale. 

 
Riepilogo impegni:  

€9.455,00 al capitolo 484000 a favore della ditta Gobbi Impianti srl 

€ 1.488,00 al capitolo 484000 per imprevisti 

€ 1.141,92 al capitolo 484000 per spese tecniche a favore dell’ing. Negrisolo Massimo    

 

Data della proposta:  31/07/2019 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Amedeo Siviero  

 Il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 Il dirigente di Settore 

 dott. Emanuele Muraro  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 

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



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.598 del 31/07/2019

06/08/2019Data: Importo: 12.084,92

Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CTA ARCHIVIO - EMERGENZA ESSICAZIONE CARTA POST
ALLAGAMENTO - CIG ZB2295BC58

Bilancio
Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 829.209,58
740.456,56

12.084,92
752.541,48

76.668,10Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 223.798,21

168.292,50

12.084,92

180.377,42

Disponibilità residua: 43.420,79

Capitolo: 484000

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DEL PATRIMONIO

Progetto: TRIBUTI E PATRIMONIO

51 - Manutenzioni e protezione civile

Resp. servizio:

2019 1203/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1203/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1203/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 06/08/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.598 del 31/07/2019

06/08/2019Data: Importo: 9.455,00

Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CTA ARCHIVIO - EMERGENZA ESSICAZIONE CARTA POST
ALLAGAMENTO - CIG ZB2295BC58 - affidamento lavori

Bilancio
Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 12.084,92

0,00

9.455,00

Disponibilità residua: 2.629,92

Capitolo: 484000

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DEL PATRIMONIO

Progetto: TRIBUTI E PATRIMONIO

51 - Manutenzioni e protezione civile

Resp. servizio:

2019 1203/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1203/1:

Resp. spesa:

GOBBI IMPIANTI SRLBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Impegno: 2019 1203/0 Data: 06/08/2019 Importo: 12.084,92

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 06/08/2019

ZB2295BC58C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.598 del 31/07/2019

06/08/2019Data: Importo: 1.488,00

Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CTA ARCHIVIO - EMERGENZA ESSICAZIONE CARTA POST
ALLAGAMENTO - CIG ZB2295BC58 - imprevisti

Bilancio
Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 12.084,92

9.455,00

1.488,00

Disponibilità residua: 1.141,92

Capitolo: 484000

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DEL PATRIMONIO

Progetto: TRIBUTI E PATRIMONIO

51 - Manutenzioni e protezione civile

Resp. servizio:

2019 1203/2Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1203/2:

Resp. spesa:

DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Impegno: 2019 1203/0 Data: 06/08/2019 Importo: 12.084,92

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 06/08/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.598 del 31/07/2019

06/08/2019Data: Importo: 1.141,92

Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CTA ARCHIVIO - EMERGENZA ESSICAZIONE CARTA POST
ALLAGAMENTO - progettazione professionista

Bilancio
Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 12.084,92

10.943,00

1.141,92

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 484000

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DEL PATRIMONIO

Progetto: TRIBUTI E PATRIMONIO

51 - Manutenzioni e protezione civile

Resp. servizio:

2019 1203/3Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1203/3:

Resp. spesa:

NEGRISOLO ING. MASSIMOBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Impegno: 2019 1203/0 Data: 06/08/2019 Importo: 12.084,92

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 06/08/2019

Z18295AA5EC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

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


