
 
 

 

 
 
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 304 DEL 09/10/2020 

 
 

 

OGGETTO: 

LAVORI MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE E 

MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI 

IMPIANTI ELETTROMECCANICI ATTINENTI DELL’INTERO 

TERRITORIO COMUNALE. 

CIG:  82908100DA- 

Revoca della Determina n. 218 del 23/07/2020 di aggiudicazione definitiva - 

ex art.21-quinquies della legge n. 241/1990  e ss.mm.ii, - per la rescissione in 

danno dell’appalto di cui al verbale di consegna in via d’urgenza (art. 32 

comma 8 D.Lgs. 18/04/2016, n. 5 e s.m.i.) del 10/08/2020 - in danno alla 

ditta SAULLO S.r.l. con sede in via E. Vittorini n. 14/C, Alcamo. 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE (registro 

unico) 
ON LINE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

DIREZIONE VIII - PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 
ON LINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

UFFICIO PUBBLICAZIONI ON LINE ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

Ditta SAULLO S.r.l. ON LINE saullosrl@pec.it 

 
ASSUNTO IMPEGNO N°  

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO RISULTANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 

DISPONIBILITÀ RESIDUA €. 



 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme 
di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la 
regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 
 
PREMESSO che: 

- con Delibera della Giunta Municipale n. 67 del 24/04/2020 è stato approvato il progetto relativo all’affidamento del 
“Servizio annuale mediante accordo quadro per la gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento e degli 
impianti elettromeccanici attinenti dell’intero territorio comunale”, redatto in data 06/04/2020 dal geom. Giuseppe 
Aggiato, che prevede una spesa complessiva di € 97.100,00 (di cui € 70.000,00 per lavori compresi € 2.100,00 per oneri 
della sicurezza ed € 27.100,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione), validato in linea tecnica dal R.U.P., 
geom. Tommaso Concadoro, in data 06/04/2020; 

- con il suddetta Delibera della Giunta Municipale n. 67 del 24/04/2020 è stata prenotata, ai sensi degli artt. 163, 180 e 
250 del D.Lgs. 267/2000 dell’esercizio finanziario 2020, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio 
riequilibrato 2017/2019 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al 
bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato, la spesa di € 97.100,00 di cui: 

 € 55.856,00 al codice 9.4.1.103 - capitolo 8150.13 dell’esercizio finanziario 2020; 

 41.244,00 al codice 9.4.2.202 – capitolo 23420.6 dell’esercizio finanziario 2020; 

- con Determina n. 128 del 04/05/2020 è stato disposto di: 

1) IMPEGNARE ai sensi degli artt. 163, 180 e 250 del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 97.100,00 00 di cui 55.856,00 al 
codice 9.4.1.103 - capitolo 8150.13 ed € 41.244,00 al codice 9.4.2.202 - capitolo 23420.6 dell’esercizio finanziario 
anno 2020 dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero 
degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente 
approvato; 

2) IMPUTARE l’importo di € 97.100,00 sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 del 
D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.L. 126/2014 al bilancio 2020. 

3) INDIRE sul portale telematico del Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A., Richiesta di 
Offerta (RdO), ricorrendo alla procedura di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti 
Pubblici (D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.). 

4) PORRE, quale importo a base di gara della presente procedura, soggetto a ribasso, l’importo di € 67.900,00  al netto 
degli oneri per la sicurezza. 

5) APPROVARE lo schema dell’avviso pubblico, con riportate le modalità di svolgimento e di partecipazione alla 
procedura in parola, allegato al presente atto (All. “A”). 

6) DARE ATTO che:  
- il Punto Ordinante all’interno della VI Direzione Organizzativa è il Dott. Vincenzo Caime che procederà  all’Ordine di 

Acquisto della fornitura di servizio sopraindicata a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità e le forme 
previste dal Mercato della Pubblica Amministrazione (MePa); 

- la scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- la consegna del servizio è subordinata agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, da parte della 
ditta aggiudicataria ed agli adempimento di cui all’art. 4.2 delle linee guiuda ANAC citate e all’art. 67 e 100 del D. 
Lgs. 159/20100; 

- il contratto di appalto sarà stipulato al completamento degli atti e delle verifiche dei requisiti di partecipazione 
dell’operatore economico nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 32, comma 14 del Codice dei 
Contratti Pubblici; 

- la presente procedura di scelta del contraente non impegna l’Amministrazione Comunale sul successivo affidamento 
del servizio. 

7) STABILIRE che il termine per la ricezione delle offerte, corredate dalla documentazione amministrativa richiesta, 
resta fissato in giorni 10 dalla Richiesta di Offerta (RdO), ai sensi e per gli effetti dell’art. 61, comma 6, lettera b) del 
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

8) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il PARERE 
FAVOREVOLE. 

9) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D. L. 174/2012. 
- in data 11/05/2020 è stata indetta la procedura di gara sul portale telematico del Mercato della Pubblica 

Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A. - Richiesta di Offerta (RdO) n. 2564683, pubblicato sul portale MePa, 
sull’Albo on-line e sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it nella pagina dedicata a 
“amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti”; 

- come stabilito negli atti di gara in data 05/06/2020 si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa 
presentata dagli operatori economici che è stata completate in data 29/06/2020; 

- nella seduta del 29/06/2020, come si rileva dal verbale di gara n. 6, si è proceduto alla verifica delle offerte economiche, 
individuando provvisoriamente l’offerta più vantaggiosa per l’A.C. quella presentata dalla ditta Saullo S.r.l. con sede in 
via E. Vittorini n. 14/C - Alcamo, che ha offerto il ribasso del 27,701%; 
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- tutti i verbali inerenti la procedura in parola sono stati pubblicati sul portale telematico di MePA, sull’Albo on-line e sul 

sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it nella pagina dedicata a “amministrazione 
trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti”; 

- sono state avviate le procedure di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

dichiarati in sede di gara, con sospensione di efficacia della stessa, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, condizionata 

al positivo esito sulle verifiche di cui sopra; 
DATO ATTO che: 

- sono state acquisite le seguenti certificazioni in merito al possesso dei requisiti della ditta provvisoriamente 
aggiudicataria: Casellario Giudiziale, certificato dei Carichi Pendenti, certificazione di regolarità fiscale, certificazione 
dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, DURC (prot. documento INAIL_20959570 data richiesta 
30/03/2020 scadenza validità 28/07/2020), certificato camerale con dicitura fallimentare e la verifica del casellario 
ANAC; 

- nei confronti di ciascuna persona avente potere di rappresentanza della ditta Saullo S.r.l. sono state avviate le procedure 
per la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i., avanzata tramite la B.D.N.A. in 
data 07/07/2020, prot. PR_TPUTG_Ingresso_0044586_20200707; 

- è stata acquisita la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- sono stati ottemperati agli obblighi relativi alla comunicazione di cui all’art 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
RILEVATO che il servizio di gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento e degli impianti elettromeccanici non 

risultava garantito; 
DATO ATTO che il servizio in parola, data l’approssimarsi della stagione autunnale, non poteva risultare scoperto, pena 

gravi problematiche di natura igienico-sanitario ed ambientale che avrebbero arrecato danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente; 

RITENUTO, avendo espletato la procedura di gara in ossequio ai principi di buona amministrazione e trasparenza, la 

mancanza di motivi ostativi per procedere all’aggiudicazione in via definitiva in favore della ditta Saullo S.r.l. con sede 
in via E. Vittorini n. 14/C, Alcamo - P.IVA 02756090813, sotto condizione risolutiva (per i soli aspetti legati all’ancora 
mancata acquisizione della verifica dell’informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e 
s.m.i.), che ha formulato il ribasso del 27,701% sull’importo a base d’asta,  

DATO ATTO che con Determina del Responsabile della VI Direzione Organizzativa n. 218 del 27/07/2020, per quanto 
sopra, sono stati aggiudicati definitivamente i “lavori mediante accordo quadro per la gestione e manutenzione delle 
stazioni di sollevamento e degli impianti elettromeccanici attinenti dell’intero territorio comunale” alla ditta “Saullo 
S.r.l.” con sede ad Alcamo (TP) Via E. Vittorini 14/c, P. IVA n. 02756090813, per un importo complessivo di € 
51.191,02 (compresi € 2.100,00 per oneri della sicurezza) al netto del ribasso d’asta del 27,701%; 

DATO ATTO che la presente determinazione veniva adottata in pendenza del controllo antimafia e sotto la condizione 

risolutiva dell’inefficacia della stessa, di cui all’art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011, qualora dall’esito di tali 
verifiche risultava la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose; 

VISTO l’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente, nell’attesa della stipula del contratto, l’esecuzione 

d’urgenza per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, 
ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un 
grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare; 

RILEVATO che con verbale di consegna del 10/08/2020, è stato formalmente consegnato, in via d’urgenza ai sensi 

dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., il servizio in parola alla ditta Saullo S.r.l., la quale nel 
dichiarare di essere pienamente edotta di tutte le attuali e prevedibili circostanze relativamente ai lavori e cosciente 
delle condizioni regolanti l’appalto,  ha manifestato l’impegno nel verbale di cui sopra di procedere nella conduzione 
a decorrere dal giorno 10 agosto 2020; 

VISTA la documentazione e custodita agli atti dell’ufficio di seguito riportata: 

- nota prot. gen. n. 35288 del 04/09/2020, trasmessa a mezzo pec, con la quale questa Stazione appaltante si è vista 
costretta ad impartire ordine di servizio e contestuale diffida ad adempiere all’impresa affidataria, disponendo 
l’esecuzione di alcune lavorazioni urgenti, la cui mancata attuazione poteva compromettere la salute e l’igiene pubblica, 
nonché arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

- nota prot. gen. n. 35752 del 08/09/2020, dalla quale si rilevata che data l’inerzia dell’impresa ad ottemperare alle 
disposizioni impartite, la stessa veniva convocata presso gli uffici della VI Direzione Organizzativa al fine di conoscere le 
attività espletate in ossequio a quanto disposto e a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

- nota del 10/09/2020 (stesso giorno della convocazione), trasmessa a mezzo pec ed acquisita al prot. gen. al n. 36379 
del 11/09/2020, con la quale l’impresa affidataria comunicava l’impossibilità a presentarsi alla convocazione, riservandosi 
di “contattare per concordare altro appuntamento”; 

- ordine di servizio n. 1 del 11/09/2020, con la quale, nelle more della stipula del contratto, si ribadiva ulteriormente la 
necessità a carico dell’impresa affidataria ad ottemperare, con decorrenza immediata, alle lavorazioni riportate nello 
stesso, attese le avverse condizioni meteorologiche in atto per la serata del 11/09/2020; 

RILEVATO, che con il superiore ordine di servizio, la stazione appaltante, nell’ottica di una auspicata piena collaborazione 

con l’impresa esecutrice, si dichiarava disponibile ad un incontro urgente, anche nelle giornate di sabato 12 e 
domenica 13 settembre 2020, tutto ciò al fine di prevenire qualsivoglia pericolo per la pubblica incolumità (tra l’altro 
alcuni interventi come evidenziato dagli atti della corrispondenza, potevano essere risolti con modica spesa e in 
pochissimo tempo), senza ottenere riscontro in merito; 

PRESO  ATTO della mancata ottemperanza delle ordinate lavorazioni, dell’inattività dell’impresa affidataria a concordare 

con la D.L. le priorità descritte nella nota del 04/09/2020 e nell’ordine di servizio n. 1 del 11/09/2020 e ben più grave 
l’assoluta inadempienza ed inerzia in merito, con nota pec del 17/09/2020 (prot. gen. n. 37102 del 17/09/2020), a 
firma del RUP, è stato comunicato all’impresa affidataria l’avvio del procedimento, ex art.21-quinquies della legge n. 
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241/1990  e ss.mm.ii, per la rescissione in danno dell’appalto in parola di cui al verbale di consegna in via d’urgenza 
(art. 32 comma 8 D.Lgs. 18/04/2016, n. 5 e s.m.i.) del 10/08/2020; 

VISTA la nota pec del 26/09/2020, acquisita al prot. gen. n. 38445 del 28/09/2020, con la quale l’impresa trasmesse le 

proprie controdeduzioni; 
VISTA la nota prot. gen. n. 39224 del 02/10/2020, notificata in pari data alla ditta a mezzo pec, a firma congiunta del RUP 

e del D.L., dalla quale si evince che le controdeduzioni adottate dall’impresa sono state valutate negativamente, per 
le ragioni riportate nella stessa, nonché la proposta di “revoca della Determina n. 218 del 23/07/2020 di 
aggiudicazione definitiva, per la rescissione in danno dell’appalto di cui al verbale di consegna in via d’urgenza (art. 
32 comma 8 D.Lgs. 18/04/2016, n. 5 e s.m.i.) del 10/08/2020, a carico della ditta Saullo S.r.l. con sede ad Alcamo 
(TP) Via E. Vittorini 14/c, P. IVA n. 02756090813”; 

CONSIDERATO che nessuna osservazione è pervenuta a questa stazione appaltante in merito alla valutazione negativa, 

da parte del RUP e dal D.L., delle controdeduzioni adottate dall’impresa affidataria in seguito all’attivazione della 
procedura di revoca dell’aggiudicazione;  

RITENUTO per quanto sopra che sussiste fondato motivo per la revoca dell’aggiudicazione della gara disposta con 

determinazione n. 218 del 23/07/2020 e conseguentemente del verbale di consegna in via d’urgenza (art. 32 comma 
8 D.Lgs. 18/04/2016, n. 5 e s.m.i.) del 10/08/2020; 

RILEVATO che il “Servizio annuale mediante accordo quadro per la gestione e manutenzione delle stazioni di 
sollevamento e degli impianti elettromeccanici attinenti dell’intero territorio comunale”, non può rimanere scoperto, 
pena gravi danni patrimoniali certi e gravi a carico dell’Ente specialmente in caso di eccezionali eventi meteorologici; 

RILEVATO che sussistono le condizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per procedere allo scorrimento della 

graduatoria di cui al verbale di gara n. 6 del 29/06/2020, previo interpello della seconda classificata e/o quella 
successiva, secondo le modalità di cui al citato art. 110; 

VISTI: 

- l’art. 4 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche; 

- l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca cantieri”, alla L. 3 maggio 

2019 n. 37 - c.d. legge europea 2018, alla Legge 14 giugno 2019 n. 55 (di conversione del D.L. 32/2019) pubblicato nella 
G.U. in data 17/06/2019 ed in vigore dal 18/06/2019 e al D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – c.d. “decreto cura Italia”; 

- l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i. di recepito in Sicilia del D.lgs n. 50 del 18/04/2016; 
- le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e..m.i., approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.lgs 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 01/03/2018 e al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 con delibera del Consiglio 
n. 636 del 10 luglio 2019; 

- la Legge 11 settembre 2020,n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

- l’art.21-quinquies della legge n. 241/1990  e ss.mm.ii; 
l’art. 40, lette ra m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 
16/12/2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08/05/2009, modificato con 
deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicata sullaGURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria 
competenza; 

- il piano "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-
2021, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni della Giunta 
Municipale) n. 21 del 31/01/2019; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente; 
CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste della normativa 

vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in 
capo allo stesso situazioni di conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in 
tema di prevenzione della corruzione; 

VISTA la determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 che conferisce gli incarichi ai responsabili delle Direzioni 

Organizzative del Comune di Castelvetrano fino alla data del 31/01/2021; 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune; 
RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione e la propria competenza nella redazione del presente atto; 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.lgs n. 

267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;   
DETERMINA 

1) REVOCARE, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990, l’aggiudicazione definitiva disposta con 

determinazione n. 218 del 23/07/2020 a favore della ditta Saullo S.r.l. con sede ad Alcamo (TP) Via E. Vittorini 14/c, P. 
IVA n. 02756090813 e conseguentemente il verbale di consegna in via d’urgenza (art. 32 comma 8 D.Lgs. 18/04/2016, 
n. 5 e s.m.i.) del 10/08/2020. 

2) STABILIRE  che la presente determinazione sia comunicata secondo i termini e modalità dell’art. 76 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 
3) RISERVARSI di attivare le procedure per l’escursione della polizza fideiussoria definitiva, di cui all’art. 106, comma 1 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prestata dalla Finanziaria Romana S.p.A. – n. atto 06/01/21/3049009 del 30/07/2020, in 
caso di richieste e accertamenti di eventuali danni riscontrati a causa di mancato inadempimento da parte della ditta 
Saullo S.r.l..  

4) DISPORRE lo scorrimento della graduatoria, di cui al verbale di gara n. 6 del 29/06/2020, ai fini dell’affidamento, alla 

ditta Selema di Pizzitola Sergio & C. s.a.s., con sede in Alcamo (TP) Strada Statale 119 km 1,600 s.n.c., ., P.IVA 



 
02582990814, seconda ditta classificata, del “Servizio annuale mediante accordo quadro per la gestione e 
manutenzione delle stazioni di sollevamento e degli impianti elettromeccanici attinenti dell’intero territorio comunale”, 
secondo le modalità di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

5) PROCEDERE, in caso di accettazione della ditta o quella che succede in graduatoria previo acecrtamento dei requisiti 

di carattere generale e speciale per l’affidamento dell’appalto in parola.  
6) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 

                                                                                                                                        
                                  Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 
                                F.to  Dott. Vincenzo Caime  

 
 

 

RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI FINANZIARI 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità 
contabile e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì     
                                                                                         IL  RESPONSABILE 
                                                                               Dott. Andrea Antonino Di Como 
 
 
 

 
 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 

 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE 

 
                                                                                 __________________________ 

   
 

 
 

 

AUTENTICA 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano _____________                                      
                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
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