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OGGETTO: Avviso pubblico "C.S.E. 2022- Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica"

Affidamento servizi tecnici e forniture tramite il MEPA -.. Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione - Aggiudicazione definitiva. 

Il 7 MARZO 2023, nel propno Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo 
Morrone del Sannio, 

del Comune di 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

~ISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la de libera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Avviso pubblico "C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica" -
Affidamento servizi tecnici e forniture tramite il MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione - Aggiudicazione definitiva. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
• Che è stato adottato dal Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell 'Ambiente e della Sicurezza 

Energetica l'Avviso pubblico "C.S.E. 2022- Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica" . La misura, 
finanziata dalle risorse messe a disposizione dalla Commissione Europea nell ' ambito dell' iniziativa "REACT- EU", 
prevede il finanziamento di progetti riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica, che possono 
prevedere anche impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili degli edifici delle Amministrazioni 
comunali; 

• Che l' acquisto e l' approvvigionamento di beni e servizi avviene tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, pert341to le aziende fornitrici interessate dovranno essere abilitate al MePA. Le procedure di 
acquisizione dei prodotti saranno attivabili a decorrere dall ' 8 novembre 2022. 

• Che l ' istanza di concessione del contributo deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso la 
piattaforma informatica dedicata denominata "CSE 2022". L'ordine di valutazione delle istanze è cronologico, 
secondo la data e l'ora di presentazione delle stesse. Dal 23 novembre 2022, i Comuni possono accedere alla 
piattaforma e avviare la procedura di compilazione delle istanze, mentre la successiva trasmissione può essere 
effettuata dal30 novembre 2022 sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il28 febbraio 
2023. 

• Che la dotazione complessiva disponibile è pari a 320 milioni di euro e una quota pari al 50% delle risorse è riservata 
agli interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici situati nei 
territori delle Regioni del Mezzogiorno. 

• Che il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto pad a l 100% dei costi ammissibili 
secondo una procedura a sportello che prevede la semplificazione degli adempimenti burocratici sia per la procedura 
di acquisto sia per la concessione e l' erogazione del finanziamento. 

CONSIDERATO: 
• CHE è volontà dell ' Amministrazione partecipare all 'Avviso Pubblico di cui in oggetto, per la "REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, CHE POSSONO PRE VEDERE ANCHE IMPIANTI P ER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI EDIFICI Di PROPRIETÀ' CO MUNALE; 

• CHE pertanto si rende necessario procedere all 'emanazione di un Atto di Indirizzo nei confronti del Responsabile del 
Servizi o d eli ' area Tecnica; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 30.11.2022, con la quale: 
• SI EMANAVA ATTO DI INDIRIZZO finalizzato alla partecipazione "ALL' AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI 

PER LA SOSTENIBILIT À E L' EFFICIENZA ENERGETICA - A V VISO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA 
ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE 
NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L'ACQUI-STO E 
L' APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE 
DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEP A); 

• SI DEMANDA VA al Responsabile del Servizio Tecnico ed al Responsabile del Servizio Finanziario l' adozione, 
ciascuno per quanto di competenza, di tutti i provvedimenti conseguenti la presente deliberazione 

• SI DA V A ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei predetti interventi saranno assolte dal 
Dr. Michele Oto; 

VISTO il D.L. 16 giugno 2020, n.76 - c.d. Decreto Semplificazioni - pubbl icato in G.U. n.228 del 
14.09.2020- che all ' art.1 comma 2 lett. a) recita testualmente: "Fermo quanto previsto dagli articoli 
37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 



inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) ajjìdamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 15 O. 000 euro e per servizi e forniture, iv i compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»; 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" 
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 129 del 31.05.2021 , che ali' art. 51 , comma l, 
lettera a), sub. 2.1) ha apportato le modifiche all'art. l , comma 2, lett. a) de l D.L. 76/2020 che pertanto 
recita testualmente: "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi 
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 
inferiore a 139.000 euro"; 

EVIDENZIATO che l ' intervento in parola rientra nel dispositivo di cui all 'art. 51 , comma l, lettera a), sub. 2.1) 
del D.L. 77/2021 ; 

RICHIAMATO il punto 5 -~ d eli' Avviso CSE che recita testualmente: "La procedura preordinata alla 
presentazione dell'istanza di concessione di contributo - Previa abilitazione al MePA (secondo le 
modalità indicate sul portale www.acquistinretepa.it) e, comunque, in conformità alla disciplina 
del! 'iniziativa "Fonti rinnovabili ed efficienza energetica ,. e alle "Regole del Sistema di e- procurement 
della Pubblica Amministrazione" (come da relativi documenti reperibili nel medesimo portale), nonché 
nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, per le parti ancora vigenti, del D.P.R. 
n. 2071201 O, i soggetti istanti, fatti in ogni caso salvi gli ulteriori termini e condizioni previsti dal 
presente Avviso, effettuano l 'acquisto dei prodotti indicati nella "Tabella prodotti PON ICICSE2022" 
di cui al! 'articolo 3.1 nonché quelli indicati nella "Tabella prodotti APE PON ICICSE 2022" di cui 
all 'articolo 3.4, esclusivamente attraverso lo strumento procedurale della Richiesta di Offerta (RDO) 
Evoluta. Il soggetto istante, nel! 'ambito della procedura d'acquisto tramite RDO Evoluta, dovrà 
avviare una gara d 'appalto conforme alle prescrizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e nel 
Decreto Semplificazione, articolo l , comma 2 "; 

DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere 
all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
~;elezione degli operatori economici e delle offe1te; 

PRECISATO, ai sensi dell ' art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 
~ il fine che il contratto intende perseguire è quello di "acquisto dei prodotti di cui alla Tabella Prodotti 

PON IC/CSE 2022 dell'Avviso CS.E. 2022 per la REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A UFFICI"; 

~ l 'oggetto del contratto è quello di "acquisto dei prodotti di cui alla Tabella Prodotti PON IC/CSE 2022 
dell'Avviso CS.E. 2022 per la REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO SULL' EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A UFFICI"; 

~ il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale, secondo le modalità previste dalla 
piattaforma informatica del Mercato Mepa di Consip, ai sensi dell 'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/20 16; 

~ il criterio di aggiudicazione è quello del minor pre~zo ai sensi dell 'art. 36 comma 9bis del D.Lgvo 
n.S0/2016; 

EVIDENZIATO che il punto 4.1 de li ' Avviso stabilisce: "Il presente Avviso è del tipo "a sportello" e, 
pertanto, i contributi saranno assegnati fino ad esaurimento, ai sensi del! 'articolo 6. 2, delle risorse 
disponibili, complessivamente pari ad euro 320 milioni (trecentoventi milioni/00), restando inteso, 
conformemente a quanto previsto dal paragrafo 5.1.4, che le istanze di concessione di contributo 
dovranno in ogni caso essere presentate entro il termine ivi indicato"; 



EVIDENZIATO che il punto 4.5 dell'Avviso stabilisce: "L'ammontare dell'agevolazione concedibile 
per ciascuna istanza non può essere inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00), !VA esclusa, e non 
può eccedere la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, comma l , lettera c), del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 5O e s. m. i., di volta in volta vigente alla data di attivazione delle procedure 
di acquisizione di cui al! 'articolo 5. 2, che attualmente è pari ad euro 215.000,00 ( duecentoquindici 
mila/00), !VA esclusa. La presentazione di più istanze di concessione da parte dello stesso soggetto -
fino ad un massimo di 5 istanze come determinato al precedente articolo 3.2. - comporta, in capo a 
quest'ultimo, l 'esclusiva responsabilità di una corretta programmazione del fabbisogno nonché il 
rispetto del divieto di artificioso frazionamento previsto ali 'articolo 35, comma 6 del Codice dei contratti 
pubblici. Le previsioni contenute nel presente Avviso non costituiscono motivo di deroga al citato divieto 
di artificioso frazionamento"; 

RITENUTO di avviare, con la presente determinazione a contrattare, la procedura di affidamento diretto 
mediante Richiesta di Offerta (RdO) Evoluta su MEPA del "Fonti rinnovabili ed efficienza energetica", 
comprendente i criteri stabilit.i nell'Avviso pubblico in parola; 

RICHIAMATA la propria determina n. 120 del 19.12.2022, con la quale 

-SI STABILIVA, ai sensi dell 'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 
);>- il fine che il contratto intende perseguire è quello di "acquisto dei prodotti di cui alla Tabella Prodotti PON 

IC/CSE 2022 dell'Avviso CS.E. 2022 per la REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO SULL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A UFFICI"; 

);>- l'oggetto del contratto è quello di "acquisto dei prodotti di cui alla Tabella Prodotti PON IC/CSE 2022 
dell'Avviso CS.E. 2022 per la REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO SULL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A UFFICI"; 

);>- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale, secondo le modalità previste dalla piattaforma 
informatica del Mercato Mepa di Consip, ai sensi dell ' art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016; 

);>- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell ' art. 36 comma 9bis del D.Lgvo; 

-SI STABILIVA DI PROCEDERE all'individuazione dell'operatore economico per l'acquisto dei prodotti di cui alla 
Tabella Prodotti PON IC/CSE 2022 ed ai risultati dell'APE dell'Avviso CS.E. 2022 che prevede la concessione di 
contributi a fondo perduto per la REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
SULL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A UFFICI" attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni 
e servizi, ai sensi dell'art. all ' art. 51 , comma l, lettera a), sub. 2. 1) del D.L. 77/2021, sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA), con apposita procedura d'acquisto tramite RdO Evoluta per l'acquisto dei seguenti 
prodotti: 

• CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CPV. 44221000-5 
• IMPIANTO FOTOVOLTAICO CPV. 09331200-0 

ATTESO che l'offerta pervenuta entro il termine stabilito nella RDO n. 3378132 del 29/12/2022, è quella della 
Elettroluce Srl di Campobasso pari ad € 111.560,40 oltre l va; ·- -

CONSIDERATO che l'offerta economica risponde ai criteri di cui al punto 4.5 dell'Avviso che 
stabiliBce testualmente: "L 'ammontare dell 'agevolazione concedibile p er ciascuna istanza non può 
essere inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00), I V.A esclusa, e non può eccedere la soglia di 
rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, comma l , lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m. i. , di volta in volta vigente alla data di attivazione delle procedure di acquisizione di 
cui all'articolo 5.2, che attualmente è pari ad euro 215.000,00 (duecentoquindici mila/00), IVAesclusa. 
La presentazione di più istanze di concessione da parte dello stesso soggetto - fino ad un massimo di 5 
istanze come determinato al precedente articolo 3. 2. - comporta, in capo a quest'ultimo, l 'esclusiva 
responsabilità di una corretta programmazione del fabbisogno nonché il rispetto del divietodi artificioso 

/ 



frazionamento previsto all 'articolo 35, comma 6 del Codice dei contratti pubblici. Le previsioni 
contenute nel presente Avviso non costituiscono motivo di deroga al citato divieto di artificioso 
frazionamento "; 

RITENUTO, nel rispetto delle modalità stabilite dall 'Avviso CSE, all 'adozione di opportuno provvedimento di 
proposta di aggi udi c az i o ne; 

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la 
regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell 'art. 147-bis comma l , del D.Lgvo n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità 
e la correttezza; 

VISTO il provvedimento di concessione MITE.IE Registro Decreti . R. 0000021.13-01 -2023; 

VISTO il Codice CUP G92C22000530006; 

VISTI il codice CIG 9578367E7C; 

VISTI: 
- il D.U.R.C. on-line n. INAIL_37181209 con il quale si dichiara la regolarità contributiva della Ditta, 

valido fino al 05/07/2023; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 50/201 6 smi; 
- il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 
- il D.L. n.77/2021 ed in particolare l' art.Sl ; 
- la Legge n. 24111 990; 
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 ; 
- lo Statuto comunale; 

DETERMINA 

DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente determina; 

DI PRENDERE ATTO del provvedimento di concessione MITE.IE Registro Decreti.R. 0000021.-1 3-
01-2023 ; 

DI APPROVARE, con la presente, la proposta di aggiudicazione per l'acquisto dei prodotti di cui 
alla Tabella Prodotti PON IC/CSE 2022 ed ai risultati dell'APE dell'Avviso CS.E. 2022 che prevede la 
concessione di contributi a fondo perduto per la REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL' E DIFICIO COMUNALE ADIBITO - A 
UFFICI , attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi, ai sensi dell 'art. 
all ' art. 51 , comma l , lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/202 1, sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), in esecuzione dell' RDO EVOLUTA n. 3378132, in favore dell'operatore 
ELETTROLUCE SRL con sede in Campobasso al prezzo complessivo di € 111.560,40 oltre Iva ; 

DI DICHIARARE EFFICACE ai sensi dell 'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, in data odierna, a 
seguito dell ' esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione dei lavori 
in oggetto alla ditta ELETTROLUCE SRL con sede in Campobasso, per l' importo contrattuale di € 
111.560,40; 



DI ST ABIURE che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti e troverà la sua efficacia esci usivamente a 
seguito di eventuale concessione di finanziamento ministeriale a valere su li ' Avviso CSE in parola; 

DI STABILIRE che il presente provvedimento non compmia alcun onere finanziario e che, solo dopo 
l' eventuale concessione del finanziamento, si procederà all ' imputazione della spesa, nel rispetto dei 
criteri stabiliti dali ' Avviso CSE in parola; 

DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è il Dr. Michele Oto, il quale dichiara di non 
trovarsi in situazione di conflitto di interessi , neppure potenziale, con l' oggetto de l presente 
provvedimento 

DI DARE ATTO CHE: 
- l' aggiudicazione definitiva del presente appalto avverrà solo nel caso di esito positivo di accoglimento dell ' istanza di 

attnbuzione del contributo da parte del Mimstero per la transizione ecologica; 

- che la stipula del contratto con l' aggiudicatario avverrà solo dopo la notifica tramite PEC del provvedimento di 
concessione del contributo richiesto; 

- che il presente provvedimento non vincola in alcun modo l' Amministrazione Comunale alla copertura economica delle 
somme eventualmente non ri~onosciute dal MITE a titolo di contributo per la fornitura; 

DI DARE ATTO CHE L'APPALTATORE: 

- si impegna a svolgere le prestazioni e forniture consentendo il rispetto de li ' Art.8 dell 'Avviso C.S.E.; 

- si impegna a rispettare i termini di scadenza indicati nella RDO EVOLUTA n. 3378132 ovvero a svolgere i 
propri compiti e ad ultimarli entro e non oltre il 30.06.2023; 

- si imP.egna altresì a consentire il rispetto dei termini per la funzionalità delle prestazioni e forniture ovvero 
entro il 31 .12.2024 (Art. 8, lettera (x1v) dell ' Avviso); 

- si impegna a fornire la documentazione prevista dall ' art.9 dell 'Avviso, entro il10/07/2023, al fi ne dirispettare 
i termim per la richiesta di contributo ovvero il 15.07.2023 ; 

- l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle modalità di erogazione del contributo descritte all' Art.9 
dell ' Avviso CSE e di accettarne integralmente i termini , i criteri e le condizioni senza nulla a che pretendere 
dall 'Ente e pertanto è consapevole ed accetta incondizionatamente il pagamento della prestazione e fornitura 
solo ed esclusivamente dopo l'accreditamento delle somme da parte del MITE. 

- dichiara altresì che l'offerta P.resentata a fronte della RDO EVOLUTA n. 3378132 è comprensiva di tutti gli 
oneri, i diritti , le prestazioni ed ogni altro valore aggiunto per garantire la realizzazione degli interventi 
nonché dei costi della manodopera e di ogni altro magistero logistico-realizzativo. 

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR 
Molise nei termini di cui all 'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

DI TRASMETTERE, la presente detern1inazione al responsabile del servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui ali 'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione; 

DI P ROVVE DE RE alla pubblicazione della presente, o ltre che sull 'Albo pretorio online, sul profilo 
internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente - Sez. opere pubbliche" -ai se nsi 
degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D . Lgs. n. 50/201 6; 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità deg li atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Compotiando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanz iaria, di cui all'articolo 15 1 del 
Decreto Legjslativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

x Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di CUI ali 'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell' articolo 8 della Legge 24111990, s1 rende noto che 1l Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro~ 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le 1034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

e o 
AT ... TY., 

In relazione al disposto dell ' art.l51 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, lì 7.03 .2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

N.ro .5.::?. ... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www. norronedelsannio.eu , per 15 giorni consecutivi 

7 MAR. 2023 MAR. 2ll3 
dal ................................. al .......................... . 


