COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 123 del 01/08/2018
AREA AMMINISTRATIVA
Servizi culturali e museali
Oggetto:

CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER
LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO.
il Segretario

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 art. 107 comma 3 lettera b;
- gli artt. 4 e 13 e seg. del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- lo Statuto comunale;
- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
- Regolamento comunale di Contabilità;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2006 "Approvazione del Regolamento
di Ordinamento degli Uffici e Servizi" e successive modificazioni, integrazioni;
Richiamati:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 14.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale
è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo
2018-2020;
-la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 18 aprile 2018 immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il PEG;
- il provvedimento del Sindaco prot. 7034 del 23/09/2016, avente ad oggetto l’assegnazione
temporanea delle funzioni di Responsabile dell’area amministrativa, con il quale è stato nominato
temporaneamente e fino a nuova disposizione Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune
di Bastiglia, e conseguentemente dei Servizi culturali, il Segretario comunale, dott. Mario Adduci;
Richiamati:
- l'art. 118 della Costituzione, che afferma "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l'art. 12 comma 1 della Legge 241/1990 "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi";

- la L.R. n. 26 dell'8 agosto 2001 in materia di “Diritto allo Studio ed all'apprendimento per tutta la
vita” dove si stabilisce che gli Enti Locali promuovono progetti “volti a garantire e a migliorare i
livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa” attraverso “facilitazioni per l'utilizzo delle
strutture culturali, sportove e scientifiche presenti sul territorio” (art. 3, comma 1 e 4), secondo il
principio della partecipazione delle istituzioni, dell'associazionismo e delle parti sociali (art. 1,
comma 4) e la prassi della messa in rete “dei servizi educativi, formativi, socio-sanitari, culturali,
ricreativi e sportivi (art. 2, comma 1);
- la circolare 34/E/2013 contenente i criteri di definizione giuridica e tributaria delle erogazioni e in
particolare dei "Contributi pubblici";
Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2017, in particolare:
- art. 2 Natura degli interventi;
- art. 10 Piano dei contributi;
- art. 11 Erogazione dei contributi.
Considerato che i contributi di cui al presente atto possono essere erogati ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 4 comma 6 della Legge n. 135/2012;
Considerato altresì che il Comune di Bastiglia, nell'ambito delle proprie politiche economiche,
sostiene le associazioni e i gruppi di privati cittadini che con le loro attività promuovono nelle
comunità locali, nel pubblico interesse, la valorizzazione e il rilancio del sistema solidaristico.
Dato atto che il Consiglio Comunale con l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020,
giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14.02.2018 ha previsto l'erogazione di
contributi a Società sportive attraverso un apposito Capitolo di spesa, il n. 1565 "Contributi a
Società sportive"
Atteso che è interesse dell'Amministrazione comunale incentivare progettualità, volte a sostegno
delle associazioni sportive che promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani, dei
giovanissimi e degli anziani sul territorio comunale per la stagione sportiva 2018/2019;
Rilevato che sul territorio comunale esistono realtà associative finalizzate alla promozione sportiva
rivolta sia a bambini e giovani, in gran parte residenti, di età compresa fra i 6 ed i 17 anni, sia ad
anziani over 60;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 26 luglio 2018 "Contributo ad
associazioni sportive dilettantistiche per la stagione sportiva 2018/2019. Definizione entità del
contributo." in cui la Giunta Comunale ha deliberato:
1. Di procedere alla definizione dell’entità del contributo da erogare ad Associazioni
sportive dilettantistiche fissando la misura dello stesso in €. 10.000,00 così ripartiti:
- € 5.000,00 per il semestre luglio - dicembre 2018;
- € 5.000,00 per il semestre dicembre - giugno 2019;
2. Di dare mandato al Responsabile di Area Amministrativa di procedere alla pubblicazione
di apposito avviso pubblico rivolto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche che
promuovono attività sportiva sul territorio comunale, in possesso di adeguati requisiti da
predeterminare;
3. Di dare atto della disponibilità di risorse finanziarie allocate al Capitolo 1565 Contributi a
società sportive, del Bilancio di previsione 2018/2020.

Atteso che:
- l'avviso pubblico e il relativo modello d'istanza saranno pubblicati sul profilo istituzionale del
Comune di Bastiglia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi e contratti-Avvisi
pubblici-Bandi ed esiti di gare d'appalto”, nonché all'Albo Pretorio on-line, per almeno 15 giorni
consecutivi;
- a seguito dei risultati dell'avviso pubblico, verrà fissato un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a 15 giorni, a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerta;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.
Lgs. n. 33/2013;
Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema
di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “sanzioni” e s.m.i.;
Dato atto che:
- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
- la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte
del Responsabile competente;
Ritenuto opportuno provvedere nel merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare lo schema di Avviso pubblico, qui presente quale “Allegato 1” e come parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la raccolta di manifestazioni di interesse, al
fine di selezionare ed individuare il Soggetto proponente con la migliore proposta organizzativa per
la realizzazione di attività di promozione di attività sportive rivolte ai cittadini di Bastiglia e in
particolare a categorie sensibili quali giovani tra i 6 ed i 17 anni, e anziani over 60;
2. di procedere alla pubblicazione dell'Avviso per almeno 15 giorni consecutivi nella sezione
“Amministrazione trasparente”, “Bandi e contratti-Avvisi pubblici-Bandi ed esiti di gare d'appalto”,
all'indirizzo http://www.comune.bastiglia.mo.it/ , nonché all'Albo Pretorio on-line, per almeno 15
giorni consecutivi;
3. di approvare contestualmente la modulistica di partecipazione alla selezione, qui presente come
“Allegato 2”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la selezione dell'ASD avverrà sulla base della valutazione delle proposte
presentate, in particolare analizzando gli aspetti organizzativi e gestionali che si intendono proporre,
nonché il grado di esperienza da loro maturata in attività analoghe a quelle qui oggetto di interesse;
5. di rimandare a successiva determinazione la definizione delle opportune operazioni contabili e di
impegno di spesa, nonché quanto necessario per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell'Amministrazione comunale, sull'apposita
sezione del sito istituzionale del Comune di Bastiglia.

ALLEGATO 1
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE DEL TERRITORIO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA STAGIONE
2018-2019
IL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA
In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. _____ del _________________
RENDE NOTO
che è indetto AVVISO per l’assegnazione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche del
territorio per l’attività sportiva stagione 2018-2019:
Art. 1 Oggetto
L'Amministrazione Comunale mette a disposizione un fondo complessivo di € 10.000,00 da erogare
alle associazioni sportive dilettantistiche del territorio a sostegno dell'attività istituzionale ordinaria
programmata dalle stesse nel corso della stagione sportiva 2018-2019.
Art. 2 Finalità
L'Amministrazione, con la misura di cui al precedente articolo, intende:
sostenere l'attività istituzionale ordinaria delle associazioni sportive dilettantistiche;
promuovere le attività sportive consolidate in quanto strumento per lo sviluppo fisico e psichico
dell'individuo rivolte in particolare a bambini e giovani di età compresa fra i 6 ed i 17 anni, e ad
anziani over 60;
valorizzare l'impegno continuativo delle associazioni sportive dilettantistiche con particolare
attenzione alla componente giovanile (under 18), alla militanza in campionati/tornei/gare sportive
afferenti le discipline riconosciute dal CONI a vario livello;
promuovere l'inclusione nella pratica sportiva delle persone diversamente abili;
valorizzare la capacità di dare attuazione a progettualità in rete in collaborazione con le scuole del
territorio.
Art. 3 Beneficiari
Beneficiari del contributo saranno le associazioni sportive dilettantistiche aventi sede legale nel
territorio del Comune di Bastiglia che praticano e promuovono con continuità discipline sportive
riconosciute dal CONI a vario livello (nazionale/regionale/provinciale):
Sono escluse altresì le associazioni sportive dilettantistiche che perseguono, direttamente o
indirettamente, finalità di lucro, i soggetti che operano per finalità di partito o elettorali oltre ai
soggetti che non siano in possesso di tutti i requisiti meglio specificati al successivo Art. 4 o che
incorrano nelle cause di inammissibilità di cui al successivo Art. 5.
Art. 4 Requisiti di ammissibilità
Potranno presentare istanza le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti
requisiti:
-sede legale nel territorio del Comune di Bastiglia;
-affiliate al CONI, affiliate ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI oppure affiliate
alle discipline sportive associate al CONI;
-i cui atti costitutivi e statuti siano stati redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata.
Art. 5 Cause di inammissibilità
NON potranno presentare istanza le associazioni sportive dilettantistiche che incorrano in una delle
seguenti condizioni:

-siano state condannate per illeciti sportivi dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline
Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei tre anni precedenti l'adozione
del bando che farà seguito alle presenti linee guida;
-siano state condannate dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate,
Enti di promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei tre anni precedenti
l'adozione del bando che farà seguito alle presenti linee guida;
-siano state sanzionate dal CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate,
Enti di promozione Sportiva di appartenenza, nei tre anni precedenti l'adozione del bando che farà
seguito alle presenti linee guida, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la
sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI;
Art. 6 Presentazione dell'istanza
Le domande di partecipazione, redatte sullo schema della proposta progettuale (“Allegato 1”) al
presente Avviso, dovranno essere presentate o fatte pervenire (a pena esclusione) al Servizio
Cultura entro le
ore 12.00 di ________________________
mediante:
*) invio tramite servizio postale o analogo servizio, indirizzando il plico a:
Comune di Bastiglia – Servizio Cultura
Piazza Repubblica, 57
41030 Bastiglia (MO)
*) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Bastiglia (Piazza Repubblica, 57);
*) inviato tramite PEC a: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
In caso di invio per posta o altro vettore, le domande non verranno prese in considerazione.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga al protocollo entro il termine indicato,
non sarà tenuta in considerazione, nulla valendo neppure la data apposta dall’ufficio postale, ma
solo quella apposta dal Protocollo del Comune di Bastiglia.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI
AD
ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
DEL
TERRITORIO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA STAGIONE 2018-2019.
Art. 7 Documenti a corredo dell'istanza
L'istanza dovrà essere corredata e completa, a pena di nullità, della seguente documentazione:
- atto costitutivo e statuto della società/associazione sportiva;
- organigramma societario vigente;
- certificato di affiliazione al CONI, ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI oppure
alle discipline sportive associate al CONI;
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del Legale rappresentante;
- dettagliata relazione tecnico-sportiva che illustri l’attività che si intende svolgere, la
partecipazione a campionati, la localizzazione degli impianti sportivi utilizzati, le sedi delle
eventuali gare ufficiali da disputare e l'indicazione dei criteri evidenziati al successivo Art. 9.
Art. 8 Istruttoria
L'istruttoria delle domande pervenute, a norma del vigente Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del

28/07/2017 verrà effettuata da apposita Commissione di valutazione composta da tre membri
individuati tra i dipendenti del Comune di Bastiglia.
La Commissione così composta provvederà a verificare requisiti di ammissibilità e documentazione
prodotta.
Nel corso dell'attività istruttoria, la Commissione si riserva la facoltà di richiedere alle associazioni
sportive dilettantistiche che hanno presentato istanza i chiarimenti e/o le integrazioni che si
rendessero necessari fissandone i termini per la risposta che non saranno in ogni caso superiori a n.
7 giorni di calendario dalla data della richiesta.
In assenza di risposta la domanda di contributo si intenderà automaticamente NON ammissibile.
Art. 9 Indicatori di valutazione
Le domande ritenute ammissibili saranno oggetto di valutazione di merito da parte della
Commissione di cui al precedente Art. 8 per l'attribuzione del punteggio (punteggio massimo 100) e
formulazione della successiva graduatoria, in base agli indicatori di seguito illustrati:
- età di affiliazione (max pt. 5);
- n. di tesseramenti (max pt. 5);
- n. complessivo di tesserati under 18 (max pt. 10);
- n. complessivo di tesserati over 60 (max pt. 30);
- partecipazione a campionati nazionali, regionali/provinciali/tornei-gare (max pt. 5);
- progettualità in ambito giovanile (max pt. 20);
- progettualità in ambito senile (max pt. 20);
- promozione di attività di educazione sportiva (max pt. 5).
Art. 10 Assegnazione ed erogazione del contributo
Il contributo si concretizza in una erogazione in denaro di un fondo complessivo di € 10.000,00 che
sarà così ripartito:
- la somma di € 5.000,00 verrà espressamente riservata alle attività svolte nel semestre lugliodicembre 2018;
- la somma di € 5.000,00 verrà espressamente riservata alle attività svolte nel semestre gennaiogiugno 2019.
Art. 11 Verifiche e riserve
Il Comune di Bastiglia si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura di
concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del
Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
La presentazione dell'istanza non dà diritto all'erogazione del contributo.
Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, oltre alle conseguenze penali derivanti dalla
falsità delle dichiarazioni così come previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la
certificazione infedele comporterà la decadenza dei benefici eventualmente erogati.
Art. 12 Motivi di esclusione
Verranno escluse le domande pervenute oltre i termini.
Art. 13 Ulteriori informazioni
Il Servizio Cultura rimane a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento (tel. 059/800912 email cultura@comune.bastiglia.mo.it).
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti dal Servizio Cultura del
Comune di Bastiglia nel presente procedimento ad evidenza pubblica saranno trattati ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, e nel
rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il loro conferimento ha natura
obbligatoria ed il rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria e
adottare i successivi provvedimenti. I dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e
riservatezza con adeguate misure di protezione, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita,

anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
Il consenso al trattamento dei dati conferiti ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D. Lgs. 196/2003 si
intende reso con la firma apposta in calce alla manifestazione di interesse.
Il Responsabile del procedimento e della gestione dei dati è il Segretario Comunale del Comune di
Bastiglia Dott. Mario Adduci.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di
Bastiglia
nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”,
all'indirizzo
http://www.comune.bastiglia.mo.it/.

Bastiglia, lì ____________________________

IL RESPONSABILE DI AREA

ALLEGATO 2
Istanza per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o
associazioni per la promozione di attività a carattere ambientale e sociale sul territorio comunale

COMUNE DI BASTIGLIA
Servizio Cultura
Piazza Repubblica, 57
41030 Bastiglia (MO)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL TERRITORIO PER
L’ATTIVITA’ SPORTIVA STAGIONE 2018-2019.

Il/La sottoscritto/a :
Cognome _____________________________________ Nome ____________________________
nato/a a ______________________________ (prov.) _________________ il _________________
residente a ________________, in Via/Piazza ___________________________ n. _____________
Codice Fiscale ____________________________ recapito telefonico _______________________
In qualità di Legale rappresentante della Società/Associazione sportiva dilettantistica
________________________________________________________________________________
con Sede legale in :
Bastiglia, Via/Piazza _______________________________________ n. _____________________
Codice Fiscale ______________________________________ tel __________________________
mail: ___________________________________________________________________________
pec: ____________________________________________________________________________
P.IVA (eventuale):
_________________________________________________________________
-affiliata al CONI oppure affiliata ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI oppure
affiliata alle discipline sportive associate al CONI con i seguenti dati identificativi dell’iscrizione a
registro :
_______________________________________________________________________________;
CHIEDE
di poter beneficiare di contributo per l’attività sportiva stagione 2018-2019.
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali
che comporta il rilascio di dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA
- che la Associazione sportiva dilettantistica ha Sede legale nel territorio del Comune di Bastiglia;
- che la Società/Associazione sportiva NON persegue, direttamente o indirettamente, finalità di
lucro e NON opera per finalità di partito o elettorali;

- che l'Associazione sportiva dilettantistica è affiliata al CONI/ oppure affiliata ad Ente di
promozione sportiva riconosciuto dal CONI/ oppure affiliata a disciplina sportiva associata al
CONI;
- che l'Associazione sportiva dilettantistica ha garantito continuità alle proprie discipline sportive e
porterà a regolare compimento la stagione sportiva 2018-2019;
- che l'Associazione sportiva dilettantistica NON è stata condannata per illeciti sportivi dal CONI e
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Ente di promozione sportiva di
appartenenza nei tre anni precedenti il presente Avviso;
- che l'Associazione sportiva dilettantistica NON è stata condannata dal CONI e Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Ente di promozione sportiva di appartenenza per
l’uso di sostanze dopanti nei tre anni precedenti il presente Avviso;
- che la Società/Associazione sportiva NON è stata sanzionata dal CONI e Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Ente di promozione sportiva di appartenenza, nei tre anni
precedenti il presente Avviso, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione,
anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI;
- che NON sussistono condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la Pubblica
Amministrazione in capo al Legale rappresentante della Società/Associazione;
- che la Società/Associazione NON si trova in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure
concorsuali;
- che NON sussistono cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici previste dagli artt.
7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 come modificato dall’art 9 comma 28 della Legge n. 96/2012
e 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659 e s.m.i.;
DICHIARA
altresì di allegare alla presente istanza, a pena nullità della stessa:
1)fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del Legale
rappresentante;
2)atto costitutivo e statuto;
3)organigramma societario vigente;
4)certificato di affiliazione al CONI/oppure ad Ente di promozione sportiva riconosciuto dal
CONI/oppure a disciplina sportiva associata al CONI;
5) allegati attestanti il possesso degli standard di cui all’elenco di cui all’Art. 9 dell’Avviso.

Bastiglia, lì ______________________

Il Legale rappresentante
___________________

il Segretario
ADDUCI MARIO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 123 del 01/08/2018
CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO.

PARERE CONTABILE
Si attesta che la presente Determinazione è regolare sotto l’aspetto contabile.
(art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
Bastiglia, 01/08/2018

il Responsabile dell'Area
RINALDI LUCA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

