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N° 296 R.G. del 26-10-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA P.O. 01

FINANZIARIO SOCIO CULTURALE RISORSE UMANE

N° 78 Registro del Servizio del 26-10-2022

OGGETTO: Progetto del Servizio di Ristorazione Scolastica - Anni Scolastici 2022/2023-2023/2024
2024/2025-2025/26-2026/27 nel Comune di Torchiarolo CIG 9372129D81. Adozione Determina a
Contrarre ed approvazione atti indittivi di gara.

L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata
curata da

Il Responsabile
VISTO  il  Regolamento   di   Contabilità    approvato   con    deliberazione     di    Consiglio
               Comunale n. 03 del 15.04.2014 ;
VISTA  la deliberazione di G. C. n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n. 62
              del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli
              uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 56 del 16.03.2017 di approvazione nuovo organigramma  dell’Ente

con l’assegnazione di nuovi servizi  alle n.4 posizioni    organizzative ;
RICHIAMATO  il proprio decreto con il quale sono stati conferiti al sottoscritto i poteri ex articolo 107

del tuel;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale
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Il Funzionario Responsabile

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del
15.04.2014;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n.
62 del 15.03.2012 con la quale é stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 56 del 16.03.2017 di approvazione del nuovo organigramma
dell’Ente con l’assegnazione di nuovi servizi alle n. 4 posizioni organizzative;

VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i titolari di posizione;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

Il responsabile unico del procedimento, Domenico Marzo, in qualità di responsabile P.O. n. 1;

ATTESA la propria competenza ai sensi:
dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18 Agosto 2000;�

del decreto sindacale n. 18 del 15/10/2020 con cui, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267�

del 18.08.2000, è stato nominato responsabile dei Servizi finanziari, Socio Culturali, Turismo,
Servizi Sociali e Pubblica Amministrazione, Risorse Umane e Affari Generali, con attribuzione
della relativa posizione organizzativa;
dell’art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in merito�

alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;

PREMESSO CHE a seguito della scadenza del contratto con il quale veniva affidato il servizio di refezione
scolastica si ritiene necessario ed impellente procedere all’indizione di una nuova gara per l’affidamento di
tale servizio;

CONSIDERATO che l’A. C. ha inteso migliorare la qualità del servizio mediante l’allestimento di un
centro cottura in loco,
 secondo le più moderne logiche organizzative e con macchinari di ultima generazione che garantiscano, la
qualità dei pasti e il benessere degli alunni, attraverso un’alimentazione sana, con l’obiettivo, peraltro, di
favorire le attività scolastiche a tempo pieno nella scuola primaria;

PRESO ATTO che:
con Deliberazione n. 112 del 12/08/2022 e successiva Deliberazione di rettifica n.138 del 20.10.2022, la

Giunta Comunale ha approvato il progetto tecnico-economico relativo al Servizio di Ristorazione
Scolastica - Anni Scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025-2025/26-2026/27 nel Comune di
Torchiarolo, con cui venivano date indicazioni al Responsabile P.O.1 per la predisposizione degli atti
indittivi di gara, per l'affidamento del servizio in parola;

il detto progetto si compone dei seguenti elaborati:
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RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA�
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO�
COMPUTO METRICO�
ELENCO PERSONALE GESTORE USCENTE�
TABELLE DIETETICHE�
D.U.V.R.I.�
PLANIMETRIA Scuola Materna Vespucci�

con il sotto riportato quadro economico:

Quadro Economico
Progetto del Servizio di Ristorazione Scolastica - Anni Scolastici

2022/2023-2023/2024-2024/2025-2025/26-2026/27

Importo servizi Importo
complessivo

a 1.1
SERVIZI a corpo

€ 546.000,00

a 1.2
ONERI PER LA SICUREZZA a corpo
(non soggetto a ribasso d'asta) € 3.276,00

TOTALE SERVIZI A BASE D'ASTA (a 1.1) € 546.000,00

TOTALE SERVIZI (a 1.1 + a 1.2) € 549.276,00 € 549.276,00

b 1 Spese per pubblicità e contributo ANAC € 1.000,00

b 2

Eventuali Spese per commissioni
giudicatrici e per appalti con offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 77
comma 10 D.lgs. 50/2016)

€ 3.500,00

b 3
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113,
comma 2, comma 5 supporto - al rup
D.lgs. 50/2016)

€ 2.500,00

b 4 Direzione Esecuzione del Contratto € 4.000,00

b 5 IVA 4% (a1.1 + a1.2) € 21.971,04

b1+b2+b3+b4+b5 Totale Somme a disposizione
dell'Amministrazione € 32.971,04 € 32.971,04

TOTALE IMPORTO PROGETTO € 582.247,04 € 582.247,04

PRESO ATTO, altresì, che il detto progetto é stato redatto in coerenza e, nel rispetto degli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale, nonché in conformità al dettato normativo di riferimento;

VISTO:

l'art. 192 del TUEL approvato con Dlgs. n. 267 del 18.8.2000, ai sensi del quale, preliminarmente

all'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
assumono apposita determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
Amministrazioni Pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;

l'art. 32 comma 2 del Dlgs. n. 50/2016 ai sensi del quale, preliminarmente all'avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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RILEVATA la necessità di procedere ad avviare la procedura di scelta del contraente per l’appalto del
sevizio di ristorazione scolastica ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta ex
art. 60 dello stesso decreto legislativo n. 50/2016, adottando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 c.3 del medesimo decreto legislativo;

DATO ATTO che:
il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa e avrà per oggetto l'affidamento del
Servizio di Ristorazione Scolastica - Anni Scolastici 2022/2023-2023/2024 2024/2025-
2025/26-2026/27 nel Comune di Torchiarolo;

l'affidamento avrà durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di avvio del servizio;

il valore complessivo stimato per la prestazione di cui trattasi è quantificato come appresso:

Valore stimato complessivo per la durata dell’appalto (cinque anni) – € 549.276,00, oltre IVAA.
di legge;
L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è quantificato in € 3.276,00;B.
Importo dei servizi a base di gara, soggetto a ribasso € 546.000,00 oltre IVA di legge;C.

in adempimento degli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari, ai sensi dell’art.3, comma 5,

della Legge 13.08.2010 n.136, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n.187, convertito
in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010 n.217, alla procedura relativa all’intervento
in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo Gara n. 9372129D81;

PRESO ATTO che:

ai sensi dell’art. 60 co. 1 del d.lgs. 50/16, in caso di ricorso alle procedure ordinarie per-

l’affidamento dei contratti, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e
delle offerte, è stabilito in 35 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara nei
modi e termini previsti tuttavia, la legge 120/2020 e ss.mm.ii., recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitale”, nell’ottica di velocizzare ed incentivare gli investimenti pubblici nel
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19,
ha previsto, tra l’altro, una disciplina derogatoria in merito ai termini minimi che devono
obbligatoriamente trascorrere dalla pubblicazione del bando di gara senza la necessità di dar conto
delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti; pertanto, il termine minimo,
ridotto dalla citata disciplina derogatoria, è fissato in giorni 25 decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando di gara;

ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.50/2016 e, in particolare all’art. 216 -disposizioni-

transitorie e di coordinamento- c.11 del predetto D.Lgs.50/2016 secondo il quale si applica il
regime di cui all’art. 66 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. che, per i contratti di sotto soglia, impone la
pubblicazione dei bandi, oltre che sul profilo di committenza, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sulla piattaforma ANAC e sul sito informatico delle Infrastrutture e dei Trasporti,
anche sulla GURI, con spese che saranno rimborsate alla stazione appaltante, dall’aggiudicatario ai
sensi del decreto 02.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
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a tal fine, è stato richiesto un preventivo di spesa per la pubblicità legale del bando di gara in-

questione, alla Società LEXMEDIA s.r.l., con sede legale in Via F. Zambonini, 26 - Roma – P.I.
9147251004, acquisito al protocollo dell’Ente N.9981 del 26.10.2022 , dell’importo di € 471,21
I.V.A. inclusa, previsto alla voce b.1 del quadro economico di progetto sopra riportato;

RITENUTO, tanto sopra premesso, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse
innanzi esplicitate e disporre quanto segue:

indire procedura selettiva per l’affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica - Anni

Scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025-2025/26-2026/27 nel Comune di Torchiarolo
CIG 9372129D81, mediante procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/16;

darsi atto che il corrispettivo posto a base di gara è quantificato in € 546.000,00, oltre oneri della

sicurezza pari ad € 3.276,00, in complesso € 549.276,00, oltre IVA di legge;

di approvare, a tal fine, il Bando e il Disciplinare di gara, contenente le norme integrative del

bando, le modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta,
nonché i documenti da presentare a corredo dell’offerta stessa, allegati al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale:

Schema Istanza di partecipazione (All. A;);-
Schema Dichiarazione Sostitutiva sul possesso dei requisiti tecnico-organizzativi (All. B);-
Schema Dichiarazione Sostitutiva sul possesso dei requisiti generali e altre circostanze-

(All. C);
Schema Dichiarazione di Avvalimento (All. D);-

Schema Offerta Economica (All. E);-

Schema Certificazione avvenuto Sopralluogo (All. F);-

Schema di Contratto (All. G);-

Schema Offerta Tecnica (All. H);-

Patto d’Integrità (All. L);-

Regolamento gara telematica (All. M);-

Schema DGUE (All. N);-

Linee guida per la compilazione del DGUE (All. O);-

Relazione tecnica dei locali (All. P);-

stabilire, quale criterio di selezione della migliore offerta, quello dell’offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla
base dei criteri di valutazione, sia qualitativi che quantitativi e di ponderazione degli stessi,
previsti nel bando e nel disciplinare di gara;

procedere alla pubblicazione del bando, oltre che sul profilo della Centrale Unica di Committenza

presso l’Unione dei Comuni Montedoro, all’indirizzo https://montedoro.traspare.com/, sul
profilo di committenza, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sulla piattaforma ANAC e
sul sito informatico delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, con spese a carico della Stazione Appaltante, che saranno alla stessa
rimborsate dall’aggiudicatario ai sensi del decreto 02.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e
dei Trasporti;

stabilire che, ai sensi della legge 120/2020 e ss.mm.ii., il termine minimo per la ricezione delle

domande di partecipazione e delle offerte previsto dall’art. 60 co. 1 del d.lgs. 50/16, viene ridotto,
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per effetto della citata disciplina derogatoria, in giorni 30, decorrenti dalla data di pubblicazione del
bando di gara nei modi e termini sopra previsti;

darsi atto che conformemente a quanto previsto al comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del
12.11.2010 art. 7 comma 4, per l’affidamento diretto di cui trattasi, è stato acquisito il CIG: 9372129D81;

 il contributo ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante, per la procedura in questione, è pari ad €

375,00 come stabilito con deliberazione ANAC n. 830 del 21/12/2021 relativa alla contribuzione a
favore dell’Autorità Anticorruzione per l’anno 2022;

di porre la spesa complessiva di € 582.247,04, comprensiva di IVA, spese di gara e somme a

disposizione dell’amministrazione, relativamente al servizio da svolgere per la durata di anni cinque,
sui competenti bilanci comunali, con imputazione sul capitolo di spesa all’uopo previsto;

di avvalersi, per l’espletamento della procedura in oggetto, della piattaforma elettronica di

negoziazione nella disponibilità di questo Comune;

VISTA la deliberazione del 28.07.2014 con cui la Giunta dell'Unione dei Comuni Montedoro ha
approvato lo schema di convenzione per la gestione, in associazione con altri enti locali, delle funzioni di
centrale unica di committenza;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 01/10/2019 con la quale il Comune di Torchiarolo si è
convenzionato con l’Unione dei Comune di Montedoro per la gestione associata delle funzioni di
Centrale Unica di Committenza;

VISTA la circolare al protocollo Unione n. 248/2015, diramata dal coordinatore della Centrale Unica
di Committenza, nella quale, con riferimento alle modalità di espletamento dei procedimenti di gara è
precisato, fra l'altro, che, le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici rientranti nella competenza
della CUC possono essere suddivise in tre fasi:

la prima fase, che va dalla programmazione dei lavori, servizi e forniture all'approvazione della�

determina a contrarre, è gestita interamente da ciascun singolo Comune che, tramite la UO
competente, provvederà ad approvare i relativi atti, trasmettendo al coordinatore della Centrale
Unica di Committenza la determinazione a contrarre; in questa fase il responsabile della UO
competente opera anche in qualità di RUP della CUC relativamente alle operazioni di generazione
del CIG e pagamento del contributo di gara, se dovuto;
la seconda fase, che va dalla determinazione di approvazione della documentazione di gara�

all'aggiudicazione provvisoria, è di competenza della Centrale Unica di Committenza che gestisce
questo segmento/procedimento per il tramite il RUP distaccato dal Comune di volta in volta
interessato; in questa fase i singoli RUP dovranno interloquire con la Segreteria Organizzativa
dell'Unione Montedoro per la pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della
documentazione di gara e di nomina della Commissione, e con il Coordinatore della CUC per un
eventuale supporto nella predisposizione della documentazione di gara e nella gestione delle
relative operazioni;
la terza fase, che va dall'aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione del contratto, è gestita�

interamente dal singolo Comune tramite la UO competente; in questa fase il responsabile della UO
competente opera anche per conto della CUC relativamente alle operazioni di gestione delle schede
generate all'interno del "Sistema Informativo Monitoraggio Gare SIMOG";
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VISTI gli artt. 2, comma 4, e 7, comma 5, della richiamata convenzione per la gestione associata della
CUC presso l'Unione dei Comuni Montedoro, secondo i quali i dipendenti dei Comuni associati che
assumono, di volta in volta, la veste di RUP (art. 10 del Dlgs. 163/2006 e del DPR 207/2010) sono
abilitati ad operare in nome e per conto della Centrale Unica di Committenza in forza di una previa
investitura ad opera del Sindaco del Comune di provenienza;

VISTI:
la legge 241/90;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 testo vigente;
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
la Delibera della Giunta Comunale n. Comunale n. 112 del 12/08/2022 e successiva Deliberazione
di rettifica n.138 del 20.10.2022;

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

di richiamare la premessa per farne parte integrante ed assumerla a motivazione del1.
presente provvedimento;

indire procedura selettiva per l’affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica - Anni Scolastici2.
2022/2023-2023/2024-2024/2025-2025/26-2026/27 nel Comune di Torchiarolo CIG
9372129D81, mediante procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/16;

darsi atto che il corrispettivo posto a base di gara è quantificato in € 546.000,00, oltre oneri della3.
sicurezza pari ad € 3.276,00, in complesso € 549.276,00, oltre IVA di legge;

di approvare, a tal fine, il Bando e il Disciplinare di gara, contenente le norme integrative del4.
bando, le modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta,
nonché i documenti da presentare a corredo dell’offerta stessa, allegati al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale:

Schema Istanza di partecipazione (All. A;);-
Schema Dichiarazione Sostitutiva sul possesso dei requisiti tecnico-organizzativi (All. B);-
Schema Dichiarazione Sostitutiva sul possesso dei requisiti generali e altre circostanze-

(All. C);
Schema Dichiarazione di Avvalimento (All. D);-

Schema Offerta Economica (All. E);-

Schema Certificazione avvenuto Sopralluogo (All. F);-

Schema di Contratto (All. G);-

Schema Offerta Tecnica (All. H);-

Patto d’Integrità (All. L);-

Regolamento gara telematica (All. M);-

Schema DGUE (All. N);-

Linee guida per la compilazione del DGUE (All. O);-
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Relazione tecnica dei locali (All. P);-

stabilire, quale criterio di selezione della migliore offerta, quello dell’offerta economicamente più5.
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla base dei
criteri di valutazione, sia qualitativi che quantitativi e di ponderazione degli stessi, previsti nel bando e nel
disciplinare di gara;

procedere alla pubblicazione del bando, oltre che sul profilo della Centrale Unica di Committenza6.
presso l’Unione dei Comuni Montedoro, all’indirizzo https://montedoro.traspare.com/, sul
profilo di committenza, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sulla piattaforma ANAC e
sul sito informatico delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, con spese a carico della Stazione Appaltante, che saranno alla stessa
rimborsate dall’aggiudicatario ai sensi del decreto 02.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e
dei Trasporti;

stabilire che, ai sensi della legge 120/2020 e ss.mm.ii., il termine minimo per la ricezione delle domande di7.
partecipazione e delle offerte previsto dall’art. 60 co. 1 del d.lgs. 50/16, viene ridotto, per effetto della
disciplina derogatoria citata in premessa, in giorni 25 decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di
gara nei modi e termini ivi previsti;

darsi atto che conformemente a quanto previsto al comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del8.
12.11.2010 art. 7 comma 4, per l’affidamento diretto di cui trattasi, è stato acquisito il CIG: 9372129D81;

il contributo ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante per la procedura in questione è pari ad €9.
375,00 come stabilito con deliberazione ANAC n. 830 del 21/12/2021 relativa alla contribuzione a
favore dell’Autorità Anticorruzione per l’anno 2022;

di porre la spesa complessiva di € 582.247,04 comprensiva di IVA, spese di gara e somme a10.
disposizione dell’amministrazione relativamente al servizio da svolgere per la durata di anni
cinque, sui competenti bilanci comunali, con imputazione sul capitolo di spesa all’uopo previsto;

di avvalersi, per l’espletamento della procedura in oggetto, della piattaforma elettronica di negoziazione11.
nella disponibilità di questo Comune;

di dare atto che il presente provvedimento ha valore di determinazione a contrarre, ai sensi12.
dell'art. 192, comma 1, del Dlgs. 267/00 ss.mm.ii.;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore finanziario per gli13.
adempimenti di propria competenza;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/201614.
e s.m.i. è il Dott. Domenico Marzo in qualità di responsabile P.O. n. 1;

di dare atto che il supporto amministrativo al Rup è la dott.ssa Vita Iaia incaricata della15.
predisposizione degli atti inditivi di gara, la redazione del bando e del disciplinare di gara, la
pubblicità legale del bando, la gestione della procedura e ogni altra utile attività accessoria e
annessa a supporto del Rup, che si dovesse rendere necessaria ai fini dell’affidamento
dell’appalto e nel corso dell’espletamento della procedura di gara in argomento giusta apposita
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convenzione stipulata con la Provincia di Brindisi ex art. 14 del CCNL 2004, in data
24/05/2022, per l’utilizzo congiunto della dipendente;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento provvederà alla pubblicazione dei dati di cui16.
all'art. 37 del D.L.33/2013 nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale del Comune;

di trasmettere tutta la documentazione di gara alla Segretaria Organizzativa dell'Unione17.
Montedoro per il compimento dei relativi atti consequenziali.

Torchiarolo, 26-10-2022 Il Responsabile della P.O. N°1
Dott. Domenico MARZO
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna
Art. 151, c.5 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Torchiarolo, Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Domenico MARZO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N.               DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale www.comune.torchiarolo.br.it per restarvi  giorni consecutivi dal            al
ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo,
Responsabile Pubblicazione

 ANNA LUCIA PAOLA CARBOTTI
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