AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO
ANNO 2018
DETERMINA N. 52 DEL 31-01-2018
NUMERO DETERMINA DI AREA: 29
OGGETTO:
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI
COMUNI DI TRAPANI E MARSALA. IMPEGNO DI SPESA DI € 8.115,00.
IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONI AD INTERIM
Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE è necessario eseguire lavori urgenti e/o di somma urgenza ex art. 163 D.Lgs.
50/2016, nei seguenti alloggi e/o edifici popolari:
 (Scheda_SU1.1_2018/MC) Trapani Via del Cipresso edificio 1 scala D. Revisione integrale degli impianti idrici
dell'interno appartamento mediante saggi distruttivi e sostituzione dell'intera idrica a pavimento e/o parete, dal bagno alla
cucina dell'appartamento occupato dal Sig. Galatioto Giovanni, sostituzione integrale della tubazione oltre raccordi e
quant'altro per dare le opere finite e a perfetta regola d’arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente
necessarie e il rifacimento dovrà avvenire mediante l'impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti.
Restano altresì compresi gli oneri per la formazione e chiusura delle tracce che si renderanno necessarie per la
realizzazione delle nuove linee al fine di evitare la demolizione dell'intera pavimentazione. Sono compresi gli oneri per il
trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza
(Pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo. Importo dei lavori a corpo,
compreso il ribasso del 10%, € 2.400,00 oltre IVA. [Su_1.1/2018]

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza,
corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione
fotografica, con nota prot. 518 del 16/01/2018, è stato formalizzato incarico all'impresa
MASTRANTONIO SALVATORE S.R.L. con sede in Erice nella Via Macerata 3, P.IVA:
…. omissis …., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo
pari a € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) oltre IVA al 10% in regime di reverse
charge, Lotto CIG: Z1B21AEB27, relativi ai seguenti immobili:



Cod.ut.

Condomino

Cod.immobile

Proprietà

Capitolo

19198

GALATIOTO GIOVANNI

01241D060120

Iacp

97/2

Trapani Viale Emilia Romagna 14. Istanza prot. 76 del 04/1/2018 Sig. Brugnone S.
Revisione dell'impianto di scarico lato cucina mediante saggi distruttivi, sostituzione ed integrazione degli elementi
deteriorati e danneggiati, sia interni che esterni al fabbricato, compresa la ricerca e verifica delle cause del danno rilevato,
raccordi, pulitura, prove e quant'altro per dare le opere finite e a perfetta regola d’arte. Occorre eseguire all'interno la
dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, all'esterno eventuale scavo a sezione obbligata con
inserimento/sostituzione di tubi, pozzetti, ecc.., mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante l'impiego di elementi
analoghi e similari a quanto esistente. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica
autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in
vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo. Importo dei lavori a corpo € 880,00, compreso ribasso del 15% circa.
2_(Scheda_SU1.2.2_2018/MC) Trapani Via del Cipresso ed. 2 sc. A . Istanza prot. 111/2018 Sig.ra Riggio C. ved. Cusenza
A. Revisione dell'impianto igienico-sanitario mediante saggi distruttivi in corrispondenza del cavedio negli appartamenti di
p.5° (Riggio C.) e p.6° (Miceli M.) vano bagno, cucina mediante saggi distruttivi e sostituzione di parti ammalorate,
compresa la ricerca e verifica delle cause del danno rilevato, compresi raccordi, pulitura, prove e quant'altro per dare le
opere finite e a perfetta regola d’arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie e il
rifacimento dovrà avvenire mediante l'impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Stante la recentissima
pitturazione dei paramenti al piano 5° di cui si è fatta carico il conduttore a seguito di precedente intervento, resta altresì
previsto il risanamento e la tinteggiatura di superfici orizzontali e verticali ammalorati al p.5°. Compresi gli oneri per il
trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza
(Pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo. Importo dei lavori a corpo €
1.160,00 compreso ribasso del 15% circa. [Su_1.2/2018]

1_(Scheda_SU1.2.1_2018/MC)

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza,
corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione

fotografica, con nota prot. 582 del 17/01/2018, è stato formalizzato incarico all'impresa
CIALONA Giovanna avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B,
Partita IVA …. omissis …., Cod.Fisc. …. omissis …., per l'esecuzione dei lavori sopra
descritti di importo complessivo a corpo pari a € 2.040,00 (euro duemilaquaranta/00) oltre
IVA al 10% in regime di reverse charge, Lotto CIG: Z7321BA892, relativi ai seguenti
immobili:
Cod.ut.

Condomino

Cod.immobile

555

ADAMO GIOVANNA

01062_010010

557

BRUGNONE SEBASTIANO

01062_020030

559

CRAPAROTTA CARMELA

01062_030050

561

GENOVESE GIUSEPPA

01062_040070

563

CASSARA' ANNA MARIA

01062_050090

13621

RIGGIO C. ex CUSENZA A.

01241A040080

13485

MICELI MARTINO

01241A050100

Proprietà

Progr. lav

Iacp

1
97/2

Iacp



Cap.

2

Trapani Via Teocrito 1 istanza prot. 17798/2017 Sig.ra Di Maggio Mariella. Revisione
dell'impianto idrico ed elettrico del vano bagno mediante saggi distruttivi. La piastrellatura dismessa dovrà essere sostituita
con piastrelle di dimensioni uguali e di colore simile, mentre le tubazioni dovranno essere sostituite con tubi multistrato.
Compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata
dei materiali di risulta. Importo dei lavori a corpo € 1.000,00 oltre IVA, compreso ribasso del 10% circa. [Su_1.3/2018]

(Scheda_SU1.3_2018/L.M.)

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza,
corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione
fotografica, con nota prot. 558 del 17/01/2018, è stato formalizzato incarico all'impresa
RENDA Salvatore avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: …. omissis
…., P.IVA …. omissis …., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo
a corpo pari a € 1.000,00 (euro mille/00) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, Lotto
CIG: Z6E21B7247, relativi ai seguenti immobili:



Cod.ut.

Condomino

Cod.immobile

Proprietà

Capitolo

18789

DI MAGGIO MARIELLA

01055A040100

Iacp

97/2

- MARSALA V.le Regione Siciliana Lotto 7/C – p.t/1 - Inq. ASTA GIUSEPPA (ex Greco L.propr.)/LIUZZA ANTONINO - Istanza prot. n.19001 del 18/12/2017 – Lavori di ispezione, da effettuarsi mediante saggi
distruttivi in più punti della muratura (interno ed esterno in prossimità del contatore idrico), nel quale è collocata la
tubatura di idrica del bagno dell’alloggio di p.1 (Liuzza), estendendo qualora occorra l’ispezione anche all’alloggio di
p.t.(Asta-propr.), previa accurata verifica a seguito di prove di utilizzo della tubatura stessa, collocata sottotraccia a parete
e/o a pavimento e nel cavedio, al fine di individuare e provvedere a riparare, con l’eventuale sostituzione con idonea
tubatura del tipo multistrato di adeguate dimensioni e pezzi speciali di raccorderia all’uopo occorrenti, i tratti rinvenuti
ammalorati, e ripristinare quindi le parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con strato di tonachina rifinita a
frattazzo spugna compresi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli, e/o con la collocazione di piastrelle di ceramica di
tipo similare all’originale, previo ripristino e preparazione del supporto, mentre all’esterno da ripristinare fino allo strato di
intonaco premiscelato per esterni rifinito a frattazzo spugna compresi gli eventuali oneri per la formazione di angoli e
spigoli. - Compresi gli oneri per il trasporto, l’accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta
(FIR), e l’attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 800,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse
charge, compreso ribasso. [Su_1.4/2018]

(S.U.)-Scheda n.1498/18

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza,
corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione
fotografica, con nota prot. 590 del 17/01/2018, è stato formalizzato incarico all'impresa
OLMO Costruzioni S.A.S. di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via
Barbaro 21 - P.IVA …. omissis …., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo
complessivo a corpo pari a € 800,00 (euro ottocento/00) oltre IVA al 10% in regime di
reverse charge, Lotto CIG: ZBB21BDA5F, relativi ai seguenti immobili:



Cod.ut.

Condomino

Cod.immobile

Proprietà

Capitolo

4815

LIUZZA ANTONINO

12137C010040

Iacp

97/2

TRAPANIVia Paolo Emilio D’angelo n. 2 p.4/3. Inquilino ALAGNA
GIUSEPPE/SAMMARTANO MARIA. Istanza prot. n.18707 del 12/12/2017 – Lavori di ispezione, da effettuarsi
mediante saggi distruttivi in due distinti punti sulla muratura nel quale è collocata la tubatura di scarico/idrica del bagno
dell’alloggio di p.4 (Alagna G.) ed in particolare, in prossimità dello scarico/adduzione lavatrice/lavabo/bidet e in

(S.U.)-Schedan.1500/18

prossimità del cavedio e del pilettone di scarico del piatto doccia, estendendo qualora occorra l’ispezione anche all’alloggio
di p.3(Sammartano M.), previa accurata verifica a seguito di prove di utilizzo della tubatura stessa, collocata sottotraccia a
parete e/o a pavimento e nel cavedio, al fine di individuare e provvedere a riparare, con l’eventuale
sostituzione con idonea tubatura di adeguate dimensioni e pezzi speciali di raccorderia all’uopo occorrenti, i tratti
rinvenuti ammalorati, e ripristinare quindi le parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con strato di tonachina
rifinita a frattazzo spugna compresi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli, e/o con la collocazione di piastrelle di
ceramica di tipo similare all’originale, previo ripristino e preparazione del supporto. - Compresi gli oneri per il trasporto,
l’accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l’attuazione dei piani di sicurezza (POS).
Importo dei lavori € 860,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge compreso ribasso. [Su_1.5/2017]

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza,
corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione
fotografica, con nota prot. 595 del 17/01/2018 è stato conferito incarico alla ditta RIGGIO
Giuseppe Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11,
cod.fisc.: …. omissis …., P.IVA: …. omissis …., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di
importo complessivo a corpo pari a € 860,00 (euro ottocentosessanta/00) oltre l'IVA al 10% in
regime di reverse charge, Lotto CIG: Z0121BDB39, relativi ai seguenti immobili:



Cod.ut.

Condomino

Cod.immobile

Proprietà

Capitolo

15387

ALAGNA GIUSEPPE

01210_040100

Iacp

97/2

(Scheda_SU1.6_2018/MC) Trapani Via Michele Amari 79 . Istanze prot. 436-739/2018 amministratore. Revisione
dell'impianto di scarico lato cucina mediante saggi distruttivi, sostituzione ed integrazione degli elementi deteriorati e
danneggiati, sia interni che esterni al fabbricato, compresa la ricerca e verifica delle cause del danno rilevato, raccordi,
pulitura, prove e quant'altro per dare le opere finite e a perfetta regola d’arte. Occorre eseguire all'interno l'eventuale
dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante l'impiego di elementi
analoghi e similari a quanto esistente. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica
autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in
vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo. Importo dei lavori a corpo € 250,00 oltre IVA al 22% in reverse charge, compreso
ribasso del 17% circa. [Su_1.6/2018]

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza,
corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione
fotografica, con nota prot. 1109 del 26/01/2018, è stato formalizzato incarico
all'impresa O.A.S.I. S.A.S. di Zinna M. & C. corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso
5 Torri - P.IVA …. omissis …., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo
complessivo a corpo pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) oltre IVA al 10% in regime
di reverse charge, Lotto CIG: Z3221E1942, relativi ai seguenti immobili:
Cod.ut.

Condomino

Cod.immobile

Proprietà

Capitolo

86

BARONE MARGHERITA

01009_000020

Comune

97/3

88

BARRACO CATERINA

01009_010040

Comune

97/3

90

RENDA ERINA

01009_020060

Riscattato

97/3

92

LA FRANCESCA GIUSEPPINA

01009_030080

Riscattato

97/3

VISTO


la presenza di alloggi riscattati è stata avviata l'istruttoria per la compartecipazione dei
proprietari privati alle spese per i lavori condominiali sopra illustrati al progressivo 6, pari a
complessivi 152,50 €, come di seguito specificato:
Cod.ut.

Condomino

Cod.immobile

Proprietà

Quota lavori n. 6

90

RENDA ERINA

01009_020060

Riscattato

76,25 €

92

LA FRANCESCA GIUSEPPINA

01009_030080

Riscattato

76,25 €

VISTA
 la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.),
relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;
VISTO
 il carteggio afferente la pratica;
 l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;








l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che in circostanze di somma urgenza il
tecnico può disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 euro;
l'art. 32 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede, per lavori di importo
inferiore a € 40.000,00, l'affidamento diretto purchè adeguamente motivato;
l'art. 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 sulle procedure di
affidamento;
l'art. 31 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 inerente la stipula dell'obbligazione;
lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 checoncerne la separazione dei poteri di
indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere
Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

VISTO
 la D.D.Tec. n. 386 del 06/07/2016 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico
dell’Istituto;
 la D.D.Tec. n. 607 del 04/09/2017 con la quale vengono conferiti l’incarico di P.O. e la
delega di funzioni, per l’anno 2017, all’Ing. Michele Corso;
VISTO
 la Deliberazione commissariale n. 139 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020;
 la Determinazione del Direttore Generale n. 994 del 29/12/2017 di approvazione del
Bilancio gestionale 2018/2020;
 il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot.
n. 39/S3 del 11/01/2018, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 422 del 12/01/2018
con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
 la Deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2018 che dichiara l'esecutività della citata
deliberazione n. 139 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018/2020;
RITENUTO
 che sulla base delle risultanze dei sopralluoghi riportate nei verbali redatti dai tecnici
incaricati, i presupposti dell'urgenza o della somma urgenza sopra richiamati sono tali da
dovere procedere all'immediata esecuzione dei lavori;
 che per gli interventi richiamati in premessa la modalità di scelta del contraente è quella
dell'affidamento diretto stante le condizioni di somma urgenza verbalizzate e il rispetto dei
limiti di spesa (€ 200.000) previsti dall'art. 163 D.Lgs. 50/2016;
 doveroso impegnare la spesa sul corrente bilancio, al fine di procedere successivamente alla
liquidazione di quanto dovuto alle ditte esecutrici;
VISTO
 la Circolare 14/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate sull'applicazione del "reverse charge" ex
art. 17 co. 6 lett. a-ter) DPR 633/72 ai lavori identificati dai codici Ateco 2007 interni ai
fabbricati;
 la nota di chiarimento prot. 4608 del 02/04/2015 del Dirigente SEF sul meccanismo del
"reverse charge";
 le modifiche apportate all'art. 17 del DPR 633/72 dall'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 50/2017
sull'applicazione dello split payment nei confronti della P.A.;
 la disposizione prot. 12586 del 24/07/2017 del Dirigente dell'Area Finanziaria sul
meccanismo dello "split payment";



che gli interventi manutentivi descritti in premessa, identificati dai codici Ateco 2007 ed
interni ai fabbricati, sono soggetti a "reverse charge";

VISTO
 la circolare n. 1 del Dirigente SEF prot. 1386/2015 del 30/01/2015;
 le prenotazioni di spesa inviate in uno con le suindicate note ordinative ed il relativo nulla
osta espresso per le vie brevi dal citato dirigente;
RITENUTO
 doveroso impegnare le somme necessarie alla realizzazione dei lavori;
DETERMINA


PRENDERE ATTO degli ordinati interventi urgenti di manutenzione da effettuarsi sul
patrimonio di proprietà e/o gestito dall'Ente, come illustrato in premessa;
 IMPEGNARE, conseguentemente, la somma complessiva di € 8.115,00 (euro
ottomilacentoquindici/00), di cui € 7.350,00 imponibile ed € 765,00 per IVA, sugli
stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018,
gestione competenze, come di seguito precisato:
 € 7.810,00 di cui € 7.100,00 imponibile ed € 710,00 per IVA sullo stanziamento di
spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2, per i lavori
descritti in premessa ai progressivi 1, 2, 3, 4, 5 e specificamente
 € 2.640,00 di cui € 2.400,00 imponibile in favore della sopra qualificata
impresa Mastrantonio Salvatore srl ed € 240,00 per IVA al 10% in regime di
reverse charge per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 1
che qui si intendono riportati;
 € 2.244,00 di cui € 2.040,00 imponibile in favore della sopra qualificata
impresa Cialona Giovanna ed € 204,00 per IVA al 10% in regime di reverse
charge per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 2 che qui
si intendono riportati;
 € 1.100,00 di cui € 1.000,00 imponibile in favore della sopra qualificata
impresa Renda Salvatore ed € 100,00 per IVA al 10% in regime di reverse
charge per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 3 che qui
si intendono riportati;
 € 880,00 di cui € 800,00 imponibile in favore della sopra qualificata impresa
Olmo Costruzioni Sas di Forgia V. Nicolò & C. ed € 80,00 per IVA al 10% in
regime di reverse charge per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al
progressivo 4 che qui si intendono riportati;
 € 946,00 di cui € 860,00 imponibile in favore della sopra qualificata impresa
Riggio Giuseppe ed € 86,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge per
l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 5 che qui si
intendono riportati;
 € 305,00 di cui € 250,00 imponibile ed € 55,00 per IVA sullo stanziamento di spesa di
cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 3, per i lavori descritti
in premessa al progressivo 6 e specificamente
 € 305,00 di cui € 250,00 imponibile in favore della sopra qualificata impresa
OASI Sas di Zinna Massimo & C. ed € 55,00 per IVA al 10% in regime di
reverse charge per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 6
che qui si intendono riportati;
 DARE ATTO che le presenti obbligazioni hanno scadenza nell'esercizio finanziario 2018
salvo imprevisti;



PROVVEDERE alla liquidazione ed al pagamento con successivo atto, dietro
presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità del lavoro svolto;
 DARE ATTO che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario
dell'Ente;
 DARE ATTO che, stante la presenza di alloggi riscattati, è stata avviata l'istruttoria per la
compartecipazione dei proprietari privati alle spese per i lavori condominiali illustrati in
premessa al progressivo 6, pari a complessivi 152,50 €;
 ACCERTARE, mediante la suindicata istruttoria, la somma complessiva di € 152,50 sullo
stanziamento in entrata di cui al Titolo 3 Tip. 500 Cat. 200 Cap. 117 Art. 3 del bilancio di
previsione 2018/2020 esercizio finanziario 2018 gestione competenze, come di seguito
specificato:
Cod.ut.

Condomino

Cod.immobile

Proprietà

Quota lavori n. 6

90

RENDA ERINA

01009_020060

Riscattato

76,25 €

92

LA FRANCESCA GIUSEPPINA

01009_030080

Riscattato

76,25 €

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONI AD INTERIM
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Michele CORSO

AREA FINANZIARIA
SERVIZIO PROPONENTE
MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO

Oggetto:

AREA INTERESSATA
GESTIONE PATRIMONIO

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI
SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA. IMPEGNO DI SPESA DI €
8.115,00.

Impegno n° 166 Anno Gestione : 2018

MISSIONE 08.02.103
CAP. 97 / 3
Importo: € 305,00 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00
Impegno n° 167 Anno Gestione : 2018

MISSIONE 08.02.103
CAP. 97 / 2
Importo: € 2.640,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 168 Anno Gestione : 2018

MISSIONE 08.02.103
CAP. 97 / 2
Importo: € 2.244,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 169 Anno Gestione : 2018

MISSIONE 08.02.103
CAP. 97 / 2
Importo: € 1.100,00 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00
Impegno n° 170 Anno Gestione : 2018

MISSIONE 08.02.103
CAP. 97 / 2
Importo: € 880,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 171 Anno Gestione : 2018

MISSIONE 08.02.103
CAP. 97 / 2
Importo: € 946,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'
ATTESTA
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :
8.115,00
Ai capitoli sopradescritti
Data 31-01-2018

F.to NUNZIATA GABRIELE

