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 Progetto Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione

Classificazione: L 11 - 20210000050

Arezzo, il 03/08/2022

Provvedimento n.  2037

OGGETTO  : LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DI  ATTRAVERSAMENTI
SEMAFORIZZATI  ADEGUATI  ALLE  ESIGENZE  DEI  NON
VEDENTI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO NELLA G.U. N.189
DEL  09/08/2021.  AFFIDAMENTO  LAVORI  E  MODIFICA
MOVIMENTAZIONI  CONTABILI  ASSUNTE  CON  P.D.  N.
1447/2022

Il Direttore

Premesso che: 

- il Comune di Arezzo è costantemente impegnato nella realizzazione di interventi strutturali per
il miglioramento della mobilità urbana e della sicurezza stradale mediante la predisposizione e
l'attuazione di  specifici  progetti  che  hanno concretizzato gli  indirizzi  e  le strategie  del  Piano
Urbano della  Mobilità  Sostenibile  di  cui  all'art.  36 D.Lgs.  n.285/1992 -  il  P.U.M.S – che  il
Comune  di  Arezzo  ha  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  89  del  26
settembre 2019; 
- il suddetto Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è un piano strategico che nasce per
soddisfare i bisogni di mobilità degli individui al fine di migliorare la qualità della vita in città nel
medio-lungo termine, con verifiche periodiche intermedie;
-  uno  degli  obiettivi  generali  del  PUMS  è  quello  relativo  ad  “EQUITA’,  SICUREZZA  E
INCLUSIONE SOCIALE” che si declina con i seguenti obiettivi specifici: 
- garantire adeguate condizioni di salute, sicurezza, accessibilità e informazione per tutti; 
- ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai pericoli cui sono esposti gli utenti
più vulnerabili (pedoni/ciclisti/motociclisti), con l’obiettivo di azzerare gli incidenti mortali (cfr.
Vision Zero Zero);
- ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità e alla fruizione dello spazio pubblico;
- aumentare la consapevolezza e la libertà di scelta verso le modalità di trasporto più sostenibili,
diffondendo e migliorando l’informazione resa ai residenti, agli operatori economici ed ai city-
user rispetto all’offerta dei servizi di mobilità.
Premesso, quindi, che:

- l’Amministrazione del Comune di Arezzo ha tra i suoi obiettivi sopra riportati, l'incremento
costante  della  sicurezza  stradale  e  dei  pedoni,  con  particolare  riferimento  alle  c.d.  “utenze
deboli”,  si  è  quindi  riproposta  di  ampliare  il  numero  di  impianti  semaforizzati  adeguati  alle
esigenze dei non vedenti intervenendo, intervenendo con il progetto in oggetto, in alcuni impianti
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ad alto flusso pedonale che risultano essere particolarmente pericolosi per le persone affette da
disabilità visiva;

-  i  risultati  attesi  sono  la  riduzione  dell’incidentalità  nelle  intersezioni  semaforiche  che
coinvolgono le utenze deboli, permettendo un utilizzo dei percorsi attrezzati per gli utenti deboli,
mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche con la formazione di scivoli laddove non
esistenti,  con  l’inserimento  di  dispositivi  sonori  di  aiuto  per  gli  attraversamenti  e  con  la
formazione di percorsi con indicatori tattili a terra, integrati con tecnologia elettronica LOGES-
VET-EVOLUTION per i messaggi vocali, che consentano ai non vedenti di conoscere l’ambiente
circostante il loro percorso e di poter seguire il loro itinerario in sicurezza;

- Il Comune di Arezzo ha partecipato ad un apposito bando del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti  emesso  a  favore  dei  Comuni,  prot.  6048  del  14/09/2018,  per  la  realizzazione  di
attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica Italiana, serie generale,  n.  189 del  09/08/2021 titolato “Bando per
l'assegnazione del  finanziamento a favore dei comuni per la realizzazione di  attraversamenti
semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti”, 

- il suddetto bando prevedeva, per i Comuni con popolazione compresa tra 60.000 e 250.000
abitanti, un cofinanziamento statale nella misura massima di € 60.000,00;

-a seguito della valutazione delle proposte progettuali inoltrate dagli Enti pubblici interessati per
l’assegnazione dei finanziamenti, è stata approvata la  graduatoria degli interventi  ammessi, ai
sensi dell’art. 7 del Bando sopracitato, (prot. M. Inf. Registro Decreti .R.0000504.03.12.2021) tra
i quali è inserito il Comune di Arezzo con un finanziamento statale concesso pari ad € 59.648,00;

Ricordato che:

-  con delibera di G.C. n.  332 del 05/10/2021 è stato approvato in linea tecnica, il  progetto di
fattibilità  tecnico-economica  e  definitivo  (prot.  2021/139705  L.11/2021/50  del  01.10.2021)
redatto  dai  tecnici  del  Progetto  Infrastrutture  strategiche  e  Manutenzione,  relativo  ai  lavori
“realizzazione  di  attraversamenti  semaforizzati  adeguati  alle  esigenze  dei  non  vedenti”
dell'importo complessivo di 97.647,64 cosi distribuite: € 88.835,34 per lavori oltre ad € 2.700,00
per oneri per la sicurezza non soggetti  a ribasso d’asta, € 6.112,30 per somme a disposizione
dell’Amministrazione,

- con la medesima  delibera di G.C. n.  332 del 05/10/2021  l’approvazione del  progetto di  cui
trattasi era finalizzata- per l'importo complessivo di € 97.647,64 - all'inserimento negli strumenti
di  programmazione  economico  finanziaria  dell'Ente,  ovvero  nel  piano  triennale  degli
investimenti  2021/2023  (annualità  2021)  e  nel  Bilancio  previsionale  2021,  ma,  essendo  di
importo  inferiore  ad  €  100.00,00,  non  era  previsto  l'inserimento  nel  Programma  dei  Lavori
Pubblici;

– con  P.D. n. 1447 del 01.06.2022  è stato approvato il progetto esecutivo, (2021/139705
L.11/2021/50  del  01.10.2021),  redatto  ai  sensi  dell'art.  23  del  DLgs.50/2016  dai  tecnici  del
Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione, dell'importo complessivo di di 97.647,64 cosi
distribuiti: € 88.835,34 per lavori oltre ad € 2.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso  d’asta  ed  €  6.112,30  per  somme a  disposizione  dell’Amministrazione,  come  meglio
specificato nel seguente Q.E.:
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1 IMPORTO DEI LAVORI

1.1 Importo dei lavori a base d'asta € 88.835,34

1.2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.700,00

TOTALE DEI LAVORI € 91.535,34 91.535,34

2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

2.1 - I.V.A. 4% totale dei lavori € 3.661,41

2.2 - Incentivo di progettazione € 1.647,64

2.6 - Imprevisti € 1.102,77

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 6.112,30 6.112,30

TOTALE GENERALE 97.647,64

Con il medesimo P.D. n.  1447 del  01.06.2022 sono stati  altresì  assunti i seguenti  movimenti
contabili per finanziare l'intervento: 

• prenotazione d’impegno n. 2527 al Cap. 64309 bilancio 2022 per € 59.643,18 (fin.8); 

• prenotazione d’impegno n. 2528 al Cap. 64337 bilancio 2022 per € 38.004,46 (fin.7);

dando atto che     a seguito della variazione di  bilancio richiesta  del Responsabile del Servizio
(approvata e resa esecutiva con Delibera C.C. n. 101 del 28/07/2022) si sarebbe provveduto a
collocare le risorse derivanti dai Fondi Ministeriali nel corretto capitolo di spesa (fin.2) e per il
giusto importo di contributo concesso pari ad € 59.648,00 (anziché € 59.643,18) e pertanto - con
il  presente  atto  -  si  procede  all’assunzione  del  rispettivo movimento  contabile  al  Cap.64349
bilancio 2022 di € 59.648,00 contestualmente all’assunzione di accertamento in entrata per il
medesimo importo al Capitolo n. 42023 bilancio 2022;

Atteso inoltre che con il medesimo P.D. n. 1447 del 01.06.2022, in riferimento all'affidamento
dei suddetti lavori – CIG 9252310FBC si stabiliva:

1. di attivare idonea procedura ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 in deroga
alle previsioni dell’art. 36 c. 2 del DLgs 50/2016, preceduto da confronto concorrenziale -
da svolgere in modalità telematica (sulla piattaforma delle gare telematiche Start, messa a
disposizione dalla regione Toscana)  -  invitando n.  4 operatori  economici  idoneamente
qualificati (i cui dati identificativi sono conservati in atti a questo Servizio);

2. di  attivare  la  procedura  concorrenziale,  prevedendo  di  affidare  la  prestazione
applicando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ed invitando i
seguenti OO.EE. a rimettere il proprio preventivo: 

COMUNE DI AREZZO



Pag. 4Prov. n.  2037 del 03/08/2022

-  Valdarnostrade  di  Rossi  Massimo  &C  s.n.c.  con  sede  in  Montevarchi  (AR)  (P.Iva
01394580516)

- Matteini Strade Srl con sede in Arezzo (AR) (P.Iva 02202470510)

- Citelium Italia s.r.l. con sede in Milano (MI) (P.Iva 12860530158);

- Impresa Valeri s.r.l. con sede in Castiglion Fibocchi (AR) (P.Iva 01663070512)

Dato atto che allo scadere del termine stabilito (ore 13,00 del 22.06.2022), è pervenuto n. 1
preventivo  rispettivamente  dall’Impresa  Valdarnostrade  di  Rossi  Massimo  &C  s.n.c.  che  ha
offerto un ribasso del 4,54249% sull’importo posto a base di gara di € 88.835,34 oltre oneri della
sicurezza non ribassabili di € 2.700,00;

Considerato che il Rup ha valutato l'offerta della ditta Valdarnostrade di Rossi Massimo &C
s.n.c., come la più congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione;

Preso atto che la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al concorrente ha dato
esito positivo come da documentazione agli atti di questo ufficio, e pertanto si può procedere a
dichiarare  l'efficacia  dell'aggiudicazione  (ai  sensi  dell'art.32  c.7  del  D.Lgs.n.50/2016),  per
l'importo di € 84.800,00 (al netto del ribasso del  4,54249 % )  oltre €  2.700,00  per oneri della
sicurezza e così per complessivi € 87.500,00 oltre Iva al 4%;

Atteso che:
- nel caso in cui siano attualmente in corso ulteriori verifiche di legge e queste, nel proseguo della

procedura,  abbiano  un  riscontro  negativo,  detta  circostanza  sarà  causa  di  revoca  dell’
aggiudicazione e/o di risoluzione del contratto eventualmente perfezionato con l’affidatario;

- l’importo di affidamento, pari a complessivi € 91.000,00 Iva inclusa, trova copertura finanziaria
per  €  59.648,00 all’impegno giuridico  vincolante  assunto con il  presente  atto  al  Cap.  64349
bilancio 2022 e per € 31.352,00 attingendo dalla PR n. 2528 assunta al Cap. 64337 bilancio 2022;
Considerato che, ai sensi del Regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione
del  fondo incentivi  funzioni tecniche di  cui  all’articolo 113 del  D.Lgs.  18.04.2016, n. 50 e
s.m.i., approvato con G.C. n. 513 del 27.12.2019, con il presente provvedimento di affidamento
dei lavori si è provveduto alla corretta quantificazione delle quote a) e b) del fondo incentivante
che in totale corrisponde ad € 1.111,98 (importo calcolato con aliquota del 1,80% dell'importo
posto a base di gara, decurtato delle quote non dovute alle figure con posizione dirigenziale,
come da tabelle di calcolo allegate). In particolare occorre procedere:

a) all'assunzione di impegno giuridico vincolante relativo alla quota a) del fondo incentivante
per le fasi di programmazione, verifica ed affidamento, scorporato della quota relativa alle
figure con posizione dirigenziale, calcolato in € 237,18 attingendo dalla PR n. 2022/2528
(assunta con P.D. n. 1447/2022 al Cap. 64337 bil. 2022) che si riduce di tale importo,
assumendo contestualmente un impegno giuridico vincolante per € 237,18 al medesimo
Capitolo di spesa;

b) all'assunzione di impegno giuridico vincolante relativo alla quota b) del fondo incentivante
per  la  fase  esecuzione,  scorporato  della  quota  relativa  alle  figure  con  posizione
dirigenziale, calcolato in € 874,80 diminuendo la PR n. 2022/2528 (assunta con P.D. n.
1447/2022  al  Cap.  64337  bil.  2022)  che  si  riduce  di  tale  importo,  assumendo
contestualmente un impegno giuridico vincolante per € 874,80 al medesimo Capitolo di
spesa;
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c) all'assunzione di accertamento di entrata al capitolo 35037 bilancio 2022 per l'importo di €
237,18 (quota a)) giusta autorizzazione del Direttore dell'Ufficio Personale trasmessa via
e-mail e conservata in atti;

Considerato infine che ai sensi della L. n. 266/05 e della deliberazione dell’ANAC n. 1997 del
18.12.2019  (tutt’ora  vigente),  occorre  provvedere  al  pagamento  del  contributo  dovuto  alla
medesima Autorità dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza per ciascuna procedura di appalto;
  - ai sensi della tabella allegata all’art. 2 della suddetta deliberazione dell’Autorità, l’importo a
 carico della sola stazione appaltante per la presente gara ammonta a € 30,00 da corrispondere
secondo le modalità stabilite dalla stessa ANAC e pertanto a seguito di emissione dell'apposito
bollettino MAV, secondo le istruzioni dell'Autorità;
- di procedere pertanto all’ assunzione di apposito impegno di spesa giuridicamente vincolante
per l’importo  di € 30,00  attingendo al capitolo Cap. 64337 del bilancio 2022 previa riduzione
della PR n. 2022/2528 per il medesimo importo;
- il tutto, come da movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto, e conformemente alle
tabelle di calcolo allegate;

Preso atto che:

- relativamente alla quota sub a), l'impegno giuridico vincolante è esigibile e liquidabile, già a far
data dal presente provvedimento, ai dipendenti beneficiari individuati dagli Uffici interessati e
riportati nella tabella allegata ancorchè non pubblicabile;

- relativamente alla quota sub b), l'impegno giuridico vincolante è esigibile e liquidabile a far data
dal provvedimento di approvazione del C.R.E.;

- la quota sub c) per la fase di innovazione non è dovuta in quanto parte del progetto è finanziato 
con fondi vincolati;
Dando atto che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione della quota a) ai
dipendenti beneficiari individuati dagli Uffici interessati; 

Atteso,  infine che l'Ufficio  di  direzione dei  lavori,  è costituito da:  Direttore dei  Lavori,  Ing.
Alfonso  Serio  e  Collaboratore  Per.  Ind.  Stefano  Carrai  ,  tecnici  del  Progetto  Infrastrutture
Strategiche e Manutenzione del Comune di Arezzo;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Riscontrata la propria competenza ai sensi ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai 
sensi delle D.O. n. 213/2021;

DETERMINA

per le motivazioni sopra richiamate, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b del DLgs 50/2016 e s.m.i. ed in
relazione all'affidamento dei lavori per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati
alle esigenze dei non vedenti”, (CUP B14D21000070005- CIG 9252310FBC): 

1) di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione disposta in favore della ditta Valdarnostrade di
Rossi Massimo &C s.n.c. con sede in Montevarchi (AR), viale Cadorna 63 (P.Iva 01394580516) ,
che ha proposto il ribasso del 4,54249 % sull'importo a base d'asta;
2)  di  affidare pertanto  l'appalto  in  oggetto  al  concorrente  sopra  indicato  per  l'importo
complessivo di € 91.000,00 (di cui € 84.800,00 per lavori, € 2.700,00 per oneri della sicurezza ed
€ 3.500,00 per IVA al 4%);
3)  di  approvare altresì  il  Q.E.  aggiornato  a  seguito  del  presente  affidamento  e  del  calcolo
corretto degli incentivi (scorporato della quota relativa ai dirigenti) come segue:
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1 IMPORTO DEI LAVORI  

1.1 Importo dei lavori a base d'asta € 88.835,34

Ribasso del 4,54249 % € - 4.035,34

1.2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.700,00

TOTALE DEI LAVORI € 87.500,00 87.500,00

2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE  

2.1 - I.V.A. 4% totale dei lavori € 3.500,00

2.2 - Fondo per Funzione Tecniche art.113 Dlgs 50/16 (25%) € 237,18

2.4 - Fondo per Funzione Tecniche art.113 Dlgs 50/16 (75%) € 874,80

2.5 - Contributo ANAC € 30,00

2.6 - Imprevisti € 1.308,91

2.7 - Economie di gara € 4.196,75

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 10.147,64 10.147,64

TOTALE GENERALE  97.647,64

finanziato per € 38.004,46 con la PR. n. 2528 al Cap. 64337 bilancio 2022 e per € 59.648,00 da
finanziare con il presente atto al Cap. 64349 bilancio 2022 - dando atto che occorreranno meno
risorse impegnate da parte dell’Amministrazione Comunale;

4) di  accertare  l’importo  di  €  59.648,00 al  capitolo  42023  bilancio  2022  quale  contributo
concesso dal  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed  assegnato al Comune di Arezzo a
seguito  dell’approvazione  della  graduatoria  (in  atti)  per  il  “Bando  per  l'assegnazione  del
finanziamento a favore dei comuni per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati
alle esigenze dei non vedenti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie
generale, n. 189 del 09/08/202;

5) in relazione all'appalto in oggetto, in favore della ditta Valdarnostrade di Rossi Massimo &C
s.n.c.  - P.Iva 01394580516  per l'importo complessivo  di  €  91.000,00 (di cui  € 84.800,00 per
lavori, € 2.700,00 per oneri della sicurezza ed € 3.500,00 per IVA al 4%) di assumere i seguenti
movimenti contabili:
* impegno giuridicamente vincolante per l’importo di € 59.648,00  attingendo al capitolo Cap.
64349 del bilancio 2022 (capitolo in entrata collegato n. 42023 bilancio 2022); 

* impegno giuridicamente vincolante per l’importo di € 31.352,00  attingendo al capitolo Cap.
64337 del bilancio 2022 previa riduzione della PR n. 2022/2528 per il medesimo importo; 
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6) in relazione al contributo Anac di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa
giuridicamente vincolante per l’importo di € 30,00 attingendo al capitolo Cap. 64337 del bilancio
2022 previa riduzione della PR n. 2022/2528 per il medesimo importo;
7) ai sensi del Regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del DLgs 50/2016 e s.m.i. (approvato con G.C. n. 513 del
27.12.2019) di assumere i seguenti movimenti contabili, allegati al presente atto:

-  impegno  giuridico  vincolante   relativo  alla  quota  a) del  fondo  incentivante  per  le  fasi  di
programmazione,  verifica  ed  affidamento,  scorporato  della  quota  relativa  alle  figure  con
posizione dirigenziale,  calcolato in €  237,18 diminuendo la PR n. 2022/2528 assunta al Cap.
64337 bil. 2022 ed assumendo contestualmente un impegno giuridico vincolante per lo stesso
importo al medesimo Capitolo di spesa;
-  impegno  giuridico  vincolante  relativo  alla  quota  b) del  fondo  incentivante  per  la  fase
esecuzione, scorporato della quota relativa alle figure con posizione dirigenziale, calcolato in €
874,80  diminuendo  la  PR  n.  2022/2528 assunta  al  Cap.  64337  bil.  2022  ed  assumendo
contestualmente un impegno giuridico vincolante per lo stesso importo al medesimo Capitolo di
spesa;

- accertamento di entrata al capitolo 35037 bilancio 2022 per l'importo di €  237,18 (quota a))
giusta autorizzazione del Direttore dell'Ufficio Personale trasmessa via e-mail e conservata in
atti;
- il tutto, come da movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto, e conformemente alle
tabelle di calcolo allegate;

- con successivi provvedimenti, in relazione alle differenti esigibilità delle quote di incentivi, si
provvederà alla liquidazione in favore dei beneficiari (come specificato in premessa);

SI DA ATTO che:

-  si  procederà  alla  comunicazione  della  presente  aggiudicazione  ai  sensi  dell'art.  76  DLgs
50/2016;

- con l'affidatario sarà stipulato apposito atto nella forma della lettera - contratto, disciplinante i
rapporti tra le Parti;

- l'intervento è inserito negli strumenti di programmazione di questo Ente ovvero nel Programma
degli investimenti 2021/2023 (annualità 2022) e nel Bilancio previsionale 2022, ma, essendo di
importo  inferiore  ad  €  100.000,00,  non  è  previsto  l'inserimento  nel  Programma  dei  Lavori
Pubblici;
- i lavori di cui trattasi sono riconducibili ad interventi che costituiscono investimento, così come
previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/03;
- l'intervento rientra tra quelli previsti dall'art. 1, c. 460 della legge di bilancio 2017, alla voce
"Manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione secondaria";

- le obbligazioni giuridiche derivanti dal presente atto diverranno esigibili nel corso del corrente
esercizio finanziario;

- ai sensi del Regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi
funzioni  tecniche  di  cui  all’articolo  113  del  decreto  legislativo  18/04/2016,  n.  50  e  s.m.i.,
approvato con G.C. n. 513 del 27.12.2019 si precisa che in ragione della complessità dell'opera
da realizzare e del personale coinvolto, la percentuale prevista ammonta al 1,80% dell'importo
posto a base di gara ed il presente atto è conforme alle disposizioni di cui alla nota del Segretario
Generale, prot. n. 2020/134893 del 13.10.2020;
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- con successivo atto si procederà alla liquidazione della quota a) del fondo incentivante esigibile
e liquidabile a far data dal presente provvedimento di aggiudicazione dei lavori; 

- l'importo relativo alla quota b) del fondo incentivante diverrà esigibile e liquidabile a far data
dal provvedimento di approvazione del C.R.E. dell'opera, e i soggetti beneficiari aventi diritto
sono riportati nella tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ancorché
non pubblicabile in quanto contenenti dati sensibili;

- la quota c) per la fase di innovazione non è dovuta in quanto parte del progetto è finanziato con
fondi a destinazione vincolata
- il gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 del regolamento è costituito dai dipendenti riportati nella
tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ancorché non pubblicabile e
conservato agli atti d'ufficio;

- in riferimento alla quota in uscita al Cap. 64349 bilancio 2022 si evidenzia che il rispettivo
capitolo in entrata è il 42023 bilancio 2022;
- il Responsabile Unico Procedimento è l’ing. Serena Chieli, direttore del Progetto Infrastrutture
Strategiche e Manutenzione del Comune di Arezzo;

- un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile attestante la
copertura  finanziaria,  è  conservato  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del  Comune,  previa
pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                      Il Dirigente

                                                     Dott.ssa Ing. Serena Chieli

Il presente provvedimento viene così assegnato:

1) Segreteria Generale;

2) Servizio Finanziario;

3) Servizio Emittente

4) Impresa appaltatrice.

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR della Toscana secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010, successivamente modificato
dall’art. 204 del Dlgs 50/2016.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

COMUNE DI AREZZO
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Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Accertamento 2022 42023 59.648,00
Accertamento 2022 35037 237,18

Impegno 2022 64349 59.648,00
Diminuzione 2022 64337 31.352,00 2022/2528

Impegno 2022 64337 31.352,00
Diminuzione 2022 64337 30,00 2022/2528

Impegno 2022 64337 30,00
Diminuzione 2022 64337 237,18 2022/2528

Impegno 2022 64337 237,18
Diminuzione 2022 64337 874,80 2022/2528

Impegno 2022 64337 874,80

COMUNE DI AREZZO


