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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
AFFARI GENERALI E SERVIZI 
ISTITUZIONALI Proposta n. 976 del 
15/06/2020 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti atti di programmazione: 
 
- Linee di Mandato 2018/2023 approvate definitivamente con delibera di C.C. n.4 del 04/03/2019; 
- Delibera di C.C. n. 120 del 30/12/2019 di approvazione del DUP 2020/2022; 
- Delibera di C.C. n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 

2020/2022, con la quale sono state stanziate le somme per finanziare le missioni istituzionali 
dell’Ente da gestire nei vari settori organizzativi;  

- Delibera di Giunta N.51 Del 27/02/2020 di Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione 
2020/2022, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022;  

 
Considerato che: 
- con determina n. 2018 del 17/12/2019 è stato disposto l’affidamento diretto del servizio 
riprese televisive e trasmissione in modalità diretta alla ditta Mediacom srl, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., al prezzo di € 659,23 oltre IVA (€ 804,26) per 
seduta, come da ultimo importo quotato nella gara n. 25/2014, per un importo complessivo di € 
12.063,90 (compresa IVA al 22%); 
- è doveroso da parte di questa Amministrazione Comunale continuare a rendere fruibile la 
trasmissione in modalità diretta delle sedute del Consiglio Comunale attraverso i canali del 
digitale terrestre affidando pertanto il servizio in questione, per la durata di tre anni, ad 
un’emittente televisiva locale regolarmente iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione 
(ROC) della provincia Barletta-Andria-Trani tenuto a cura del Comitato regionale per le 
Comunicazione della Regione Puglia (Co.Re.Com. Puglia); 
- la durata pluriennale del SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN MODALITA' DIRETTA 
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE è giustificata dall’esigenza di efficienza 
della spesa e economicità dell’azione amministrativa, nonché dalla necessità di garantire 
all’utenza, per un tempo ragionevolmente lungo, la sintonizzazione sul medesimo canale 
televisivo, evitando di creare disservizi a causa della sua frequente variazione; 
Considerato inoltre che: 
- ai sensi dell'art. 40, comma  2 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., a decorrere dal 18 ottobre 2018 è 
entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione 
elettronica nell’ambito delle procedure di gara e tali obblighi possono dirsi adempiuti utilizzando 
le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono l’integrità dei dati, la riservatezza 
delle offerte e la tracciabilità degli accessi nelle procedure di affidamento; 
- ai sensi dell'art. 36, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle 
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A. , mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Me.P.A.), potendo effettuare tramite 
richiesta di offerta (RdO) contratti di importo non superiore alla soglia comunitaria;  
      - il ricorso alla richiesta di offerta (R.d.O.) utilizzando il Me.P.A, di CONSIP S.p.A., risponde, 
tra gli altri, ai seguenti principi costituzionali fondamentali nell’azione amministrativa:  

C
_A

66
9 

- C
_A

66
9 

- 1
 - 

20
20

-0
7-

21
 - 

00
51

54
4



 di legalità, trasparenza  e di leale concorrenza, in quanto il contraente non è 
individuato direttamente ma viene selezionato a seguito di un confronto concorrenziale 
di offerte presentate su piattaforma telematica pubblica;  

 di tempestività e di proporzionalità dell’azione amministrativa, garantiti da un sistema 
di individuazione del contraente snello, che richiede i requisiti essenziali e sufficienti  
rispetto alla prestazione oggetto di appalto;  

 di efficienza e economicità, in quanto la durata pluriennale dell’appalto e la scelta del 
contraente offerente con il criterio del minor prezzo massimizza l’uso ottimale delle 
risorse disponibili per l’acquisizione di servizi dettagliatamente descritti in termini 
tecnico-qualitativi; 

- si intende procedere ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante procedura 
aperta, ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., da espletare tramite richiesta di offerta (RdO) sul 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip s.p.a., aperta a tutti gli 
operatori economici abilitati all’iniziativa denominata “SERVIZI – Servizi audio, foto, Video e 
Luci” con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- il prezzo, che si stima essere corrispondente alla media fra la rivalutazione ISTAT 2015-
2019 del prezzo ultimo aggiudicato ed il prezzo quotato con gara 25/2014, oltre oneri per la 

sicurezza non soggetti al ribasso per € 50,00/seduta oltre iva al 22%, corrisponde ad € 

890,00/seduta oltre iva al 22%;   
- nel rispetto di quanto stabilito dalle linee guida ANAC laddove è previsto che “La 

rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o 

comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal 

Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione 

di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali 

effettuare la selezione” questa Amministrazione intende aprire la procedura a tutti gli operatori 
che alla data di pubblicazione del bando, oltre ad essere abilitati all’iniziativa denominata 
“SERVIZI – Servizi audio, foto, Video e Luci”, risultino regolarmente iscritti al Registro 

degli Operatori di Comunicazione (ROC) della provincia Barletta-Andria-Trani tenuto a 
cura del Comitato regionale per le Comunicazione della Regione Puglia (Co.re.com. Puglia); 
  
 Rilevato che: 
 
- l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 
267/2000, prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine 
da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel 
rispetto della vigente normativa; 
- l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 
50/2016 s.m.i.: 
- il fine che si intende perseguire è quello di continuare a rendere fruibile la trasmissione in 
modalità diretta delle sedute del Consiglio Comunale attraverso i canali del digitale terrestre 
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affidando pertanto il servizio in questione, per la durata di tre anni, ad un’emittente televisiva 
locale regolarmente ed iscritta al CO.RE.COM. Puglia; 
- l’oggetto dell’appalto è il seguente: “SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN MODALITA' 
DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE”;  
- il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, 
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti 
per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante 
della stazione appaltante o mediante scrittura privata.  
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto approvato con il 
presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
- l’importo totale dell’appalto di cui all’oggetto è pari ad € 50.730,00 oltre iva al 22% (€ 
61.890,60), oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.850,00 oltre iva al 22% (€3.477,00), per un 
totale di € 65.367,60 iva incluso; 
- che ai sensi della l. 136/2010 per la procedura di che trattasi il CIG sarà acquisito in sede di 
approvazione del bando di gara da allegare alla determina a contrarre; 
- il servizio di cui all’oggetto, verrà affidato a seguito dello svolgimento di apposita gara 
telematica da espletarsi con procedura ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso 
il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta 
(RdO) aperta a tutti gli operatori economici abilitati all’iniziativa denominata “SERVIZI – 
Servizi audio, foto, Video e Luci” procedura da aggiudicare con il criterio del “minor prezzo”, ai 
sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
Tanto premesso: 
- si rende necessario, con il presente atto, procedere all’approvazione del Capitolato 
Speciale d’Appalto, per il “SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN MODALITA' DIRETTA 
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE”;  da trasmettere al Settore Gare, Appalti e 
Contratti per l’istruttoria della determina a contrarre e per l’indizione della gara sul MePa;  
- si determina che l’importo contrattuale, stimato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, 
posto a base di gara di € 53.580,00 oltre IVA al 22%, di cui € 2.850,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso; 
- si sottolinea che la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare (così come 
riportato nell’art. 6 del CSA), a propria discrezione, l’affidamento de quo entro i limiti previsti 
dall’art. 106 commi 11 e 12 del D. Lgs. 50/2016, nonché, si riserva la facoltà di far ricorso alla 
procedura di affidamento prevista dall’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016; 
    Si da atto, inoltre che: 
- il servizio di trasmissione in modalità diretta delle sedute del Consiglio Comunale sarà 
affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 bis del D.Lgs. n. 50/2016; 
ed avrà la durata di tre anni a partire dalla data di affidamento e sarà espletato nel pieno rispetto 
di quanto previsto dall’allegato CSA; 
- l’aggiudicazione del servizio potrà essere effettuata sotto riserva di legge, sulla base delle 
autodichiarazioni e autocertificazioni prodotte  in sede di presentazione delle offerte, fatto salvo il 
diritto di revocare l’aggiudicazione in caso di esperimento negativo della fase di verifica della 
documentazione a riprova dei requisiti autodichiarati e autocertificati o di mancata costituzione di 
garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016;  
Visti: 

• lo Statuto comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei 
dirigenti; 
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• Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.l.vo 
n.267/2000 

• il Regolamento comunale per la disciplina degli Appalti, Contratti 
dell’approvvigionamento di beni, servizi e forniture; 

• Il d. l.vo n. 50/2016 e s.m.i.; 
• Il regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del 

D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne 
parte integrante, formale e sostanziale: 
 

1) DI APPROVARE l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento del 
“SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN MODALITA' DIRETTA DELLE SEDUTE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE” da trasmettere al Settore Gare, Appalti e Contratti 
per l’istruttoria della determina a contrarre e per l’indizione della procedura aperta ex 
art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da espletare tramite richiesta di offerta (RdO) sul 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip s.p.a., aperta a 
tutti gli operatori economici abilitati all’iniziativa denominata “SERVIZI – Servizi 
audio, foto, Video e Luci” con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;. 

2) DI STABILIRE che l’importo posto a base di gara è pari ad € 53.580,00 oltre IVA al 
22%, di cui € 2.850,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

3) DI STABILIRE che la procedura è aperta a tutti gli operatori che alla data di 
pubblicazione del bando, oltre ad essere abilitati all’iniziativa denominata “SERVIZI 

– Servizi audio, foto, Video e Luci”, risultino regolarmente iscritti al Registro 

degli Operatori di Comunicazione (ROC) della provincia Barletta-Andria-Trani 
tenuto a cura del Comitato regionale per le Comunicazione della Regione Puglia 
(Co.re.com. Puglia); 

4) DI PRENOTARE la somma complessiva di € 65.367,60 (IVA al 22% inclusa) al capitolo 
di spesa 9752080 del Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2023, così suddivisa: 
 

ANNUALITÀ IMPORTO IVA INCLUSA al 22% in € PERIODO 

2020 € 7.263,07 Dal 01.09.2020 al 31.12.2020 

2021 € 21.789,20 Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 

2022 € 21.789,20 Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 

2023 € 14.526,13 Dal 01.01.2023 al 31.08.2023 

TOTALE € 65.367,60 36 mesi 

 
5) DI STABILIRE che i requisiti di idoneità, soggettivi ed oggettivi, nonché di capacità 

tecnica ed economica saranno fissati nella successiva determina a contrarre; 
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6) DI STABILIRE che, la procedura sia espletata ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e 
che l’aggiudicazione dell’appalto sia effettuata con i criteri fissati dall’art. 95, comma 
4, cioè il criterio del minor prezzo; 

7) DI STABILIRE, altresì, che nel bando di gara sia previsto quanto segue: 
a) la possibilità di concedere una proroga tecnica limitata al tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure tese alla individuazione di un nuovo 
contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016; 

b) che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell'importo del contratto, possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far 
valere il diritto alla risoluzione del contratto, giusto art. 106 comma 12 del dlgs 
50/2016 e s.m.i.; 

c) la possibilità di utilizzare la procedura prevista dall’art. 63 comma 5 del dlgs 
50/2016 e s.m.i. per la ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati 
all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto; 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Settore Gare e Appalti per la 
predisposizione degli atti di gara e dello schema di determina a contrarre, con espressa 
richiesta di istruire il bando di gara e la determinazione a contrarre non oltre il 
03.07.2020; 

9) DI TENER CONTO che con successiva determina dirigenziale di approvazione delle 
risultanze della procedura di selezione del fornitore e dell’aggiudicazione del servizio 
al prezzo più basso si procederà contestualmente all’impegno della spesa; 

10) DI STABILIRE che le clausole negoziali essenziali saranno contenute nello schema del 
bando di gara che verrà predisposto a cura del Settore Gare Appalti e Contratti e nel 
capitolato speciale di appalto che viene approvato con la presente determinazione; 

11) DI STABILIRE che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa; 
12) DI STABILIRE che ai sensi della l. 136/2010 per la procedura di che trattasi il CIG sarà 

acquisito in sede di approvazione del bando di gara da allegare alla determina a 
contrarre; 

13) DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 
Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, sono agli atti 
dell’Ufficio Settore Servizi Istituzionali e sono visionabili presso l’Ufficio del 
Responsabile del procedimento, d.ssa Rossella Messanelli, previa richiesta di accesso 
da effettuarsi nelle forme di legge; 

14) DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il RUP del 
procedimento di gara è il Dott. Giuseppe Deluca, Funzionario del Settore Affari 
Generali e Servizi Demografici; 

15) DI DARE ATTO che il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli 
atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del 
dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente 
determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua 
firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria      
della spesa a norma dell’art. 53, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000; 

16) DI DARE ATTO che il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli 
atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile 
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del servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua 
pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico; 

11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato in adempimento di 
quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della 
rete civica del Comune di Barletta.  
12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile. 
13) DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 
pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, 
responsabile dell’Albo pretorio informatico 
 
 
Allegati: 
- Capitolato speciale d’appalto; 
- DUVRI - Elaborazione preliminare 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’estensore del Capitolato Speciale 
d’Appalto  
Dott.ssa Rossella Messanelli 
 

                                                Il Dirigente 

 
 
                                       Dr.ssa Rosa Di Palma 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.834 del 18/06/2020

Pagina 1 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA SEDUTE CONSILIARI. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO - PRENOTAZIONE DI SPESA

SIOPE: 1.03.02.13.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 97520802020

7.263,07Importo:29/06/2020Data:2020 1639/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Riprese televisive adunanze Consiglio Comunale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA SEDUTE CONSILIARI. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO

SIOPE: 1.03.02.13.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 97520802021

21.789,20Importo:29/06/2020Data:2021 187/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Riprese televisive adunanze Consiglio Comunale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.834 del 18/06/2020

Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA SEDUTE CONSILIARI. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO PRENOTAZIONE

SIOPE: 1.03.02.13.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 97520802023

14.526,13Importo:29/06/2020Data:2023 18/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Riprese televisive adunanze Consiglio Comunale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Riprese televisive adunanze Consiglio Comunale. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO - PRENOTAZIONE DI SPESA

SIOPE: 1.03.02.13.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 97520802022

21.789,20Importo:29/06/2020Data:2022 103/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Riprese televisive adunanze Consiglio Comunale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 29/06/2020
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COMUNE DI BARLETTA

Visti

976

SERVIZIO TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA SEDUTE CONSILIARI. APPROVAZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

2020

Ufficio delibere e determine

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Nr. adozione settore: 44 Nr. adozione generale: 834
18/06/2020Data adozione:

30/06/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892

C
_A

66
9 

- C
_A

66
9 

- 1
 - 

20
20

-0
7-

21
 - 

00
51

54
4



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  18/06/2020                          N°  834 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 01/07/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 16/07/2020 

 

 

Barletta, lì 01/07/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 
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