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CIMITERI
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CIMITERI
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16000 - SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI
Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI MISTI DERIVANTI
DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE URBANI E
ASSIMILATI AGLI URBANI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA
ECOLOGICA DEL COMUNE DI MONZA CER 17.09.04:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER NUOVA PROCEDURA DI
GARA (CIG 7728888026) E PROROGA TECNICA SERVIZIO IN
CORSO CIG Z2F22EEBA6
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- Regione Lombardia ha adottato modelli alternativi o in deroga al modello degli
Ambiti Territoriali Ottimali come previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e le
funzioni di organizzazione e affidamento della gestione del servizio del ciclo
integrato dei rifiuti sono state assegnate dalla L.R. 26/2003 ai Comuni;
- il Comune di Monza esegue il servizio di gestione dei rifiuti e di igiene urbana
sul proprio territorio compreso il successivo avvio a recupero dei rifiuti inerti
misti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione identificati con codice
CER 17.09.04 provenienti dai conferimenti dei cittadini presso la piattaforma
ecologica comunale o derivanti da raccolte di materiali abbandonati su suolo
pubblico;
- con determinazione dirigenziale n. 749 del 27/03/2018, in seguito a procedura
negoziata, il servizio di cui all’oggetto è stato affidato alla ditta SELPOWER SRL
per il periodo aprile 2018 – dicembre 2018;
Considerato che, lo Scrivente Settore intende avviare la nuova procedura
negoziata che sarà gestita dalla Centrale Unica Acquisti del Comune di Monza
in quanto trattasi di appalto sotto soglia di rilevanza comunitaria, avente
importo contrattuale di € 66.000,00 incluso IVA al 10%;
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Accertato che si tratta di un servizio di interesse pubblico che non può essere
in alcun modo interrotto;
Considerato che:
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 3.4 del Capitolato Speciale d’Appalto: “Il
servizio potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, qualora alla
scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova
procedura di gara”;
- con nota n°216881/2018 di P.G. del 04/12/2018 è stata richiesta la
disponibilità alla proroga del servizio in essere per il tempo necessario ad
individuare il nuovo contraente;
con nota P.G. n° 217826/2018 del 05/12/2018 SELPOWER ha confermato la
disponibilità alla prosecuzione dei servizi oggetto dell’appalto in questione con
una revisione del prezzo unitario rispetto ai patti e condizioni iniziali secondo
cui il prezzo unitario era pari a 15,45 €/tonnellata;
Accertato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 L.
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura;
Verificato che l’attuale andamento dei prezzi per il conferimento dei rifiuti è in
sensibile aumento e ritenuto congruo il prezzo offerto pari a 19,00 €/tonnellata;
Dato atto che ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis del D.lgs. 81/08 il presente appalto di
servizio è escluso dall’obbligo di elaborazione del DUVRI poiché non è prevista
l’esecuzione all’interno della stazione appaltante bensì le prestazioni di cui al
presente capitolato vengono svolte presso piattaforma di ricezione
dell’aggiudicataria;
Ritenuto pertanto necessario prorogare l’attuale servizio in scadenza al
31/12/2018 per il termine necessario affinché sia conclusa la nuova procedura
di gara
Richiamati i seguenti atti: determinazione dirigenziale n. 749 del 27/03/2018;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente
provvedimento ai seguenti soggetti: Settore Cultura, Sport, Centrale Unica
Acquisti .

Visto il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze
dell’unità
organizzativa
SETTORE
AMBIENTE,
ENERGIA,
MANUTENZIONE CIMITERI come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-20192020, con i relativi allegati e successive modificazione ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune, in particolare l’art. 51, ed il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare l’art. 15, sulle funzioni
e compiti dei Dirigenti e verificato che la materia disciplinata dal presente
provvedimento rientra nelle competenze dello scrivente settore;
Dato atto che dal 1.1.2015 il Comune di Monza deve adempiere alle
disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con
D.Lgs. 126/2014;
Visto l'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 98 del 15/11/2018;
Dato atto, che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del d.lgs. 267/2000 il programma
dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa del
capitolato interessato dal presente provvedimento;
Verificato che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge
241/1990 e s.m.i. è l'Arch. Carlo Maria Nizzola Dirigente del Settore Ambiente,
Energia,
Manutenzione
Cimiteri;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti;
DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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di approvare il Capitolato d’appalto ed il relativo avviso esplorativo per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori
economici mediante piattaforma telematica SINTEL per l’affidamento del
servizio di recupero dei rifiuti inerti misti derivanti da attività di costruzione e
demolizione (CER 17.09.04) per il periodo maggio 2019 – aprile 2021,
depositati agli atti del Settore;
di dare avvio alla nuova gara d’appalto da svolgersi mediante procedura
negoziata tramite piattaforma SINTEL per il servizio di recupero dei rifiuti inerti
misti derivanti da attività di costruzione e demolizione identificati con CER
17.09.04 provenienti dai conferimenti di cittadini presso la piattaforma
ecologica comunale oppure derivanti dalle raccolte di materiali abbandonati su
suolo pubblico;
di dare atto che trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate
l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata mediante il criterio del minor
prezzo per tonnellata ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016
mediante ribasso sull’importo del corrispettivo unitario posto a base di gara di
€. 25,00/ton. + IVA pari complessivamente a € 60.000,00 (IVA esclusa) ovvero
€ 66.000,00 (IVA 10% compresa)
Di procedere, contestualmente, con l’affidamento del servizio in proroga
tecnica all’attuale contraente SELPOWER per il periodo dal 01/01/2019 al
30/04/2019, al fine di poter espletare la procedura per l’individuazione del
nuovo contraente riconoscendo per il conferimento il prezzo unitario di 19,00
€/tonnellata in virtù dei maggiori oneri sostenuti dagli impianti di recupero
finali;
Di impegnare la spesa presunta del Comune di Monza di €. 66.000,00 (IVA
compresa) relativa al nuovo servizio una volta espletata la procedura di gara
nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa
sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio citati in
premessa, al Capitolo 7223 “Spese per servizio igiene ambientale” di Bilancio
come segue:
- per € 30.360,00 all’esercizio 2019
- per € 33.000,00 all’esercizio 2020
dando atto che l’impegno di spesa presunto pari a € 11.000,00 relativo
all’esercizio 2021 sarà assunto con successivo atto e se ne terrà conto nella
formazione del successivo bilancio di previsione;
- di imputare la spesa presunta, al cap. 7223 “Spese per servizio di igiene
ambientale” del Bilancio 2019, per la proroga tecnica del servizio dal
01/01/2019 al 30/04/2019 per € 8.360,00 compreso IVA;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:
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Anno

Capitolo

2020

7223

2019

7223

2019

7223

Descrizion
e
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1030215004

09031

33000.00

1030215004

09031

30360.00

1030215004

09031

8360.00

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta
all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

Anno

2019

Capitolo

7223

Descrizion
e

Livello

SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E

1030215004

MissionePr
ogrammaTi
tolo

09031

Importo

30.00

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
SELPOWER SRL .
di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici
Identificativi di Gara (CIG):Z2F22EEBA6 - 7728888026;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

16000 - SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE
CIMITERI
16000 - SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE
CIMITERI
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16000 - SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI
Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI MISTI DERIVANTI
DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE URBANI E
ASSIMILATI AGLI URBANI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA
ECOLOGICA DEL COMUNE DI MONZA CER 17.09.04:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER NUOVA PROCEDURA DI
GARA (CIG 7728888026) E PROROGA TECNICA SERVIZIO IN
CORSO CIG Z2F22EEBA6
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- Regione Lombardia ha adottato modelli alternativi o in deroga al modello degli
Ambiti Territoriali Ottimali come previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e le
funzioni di organizzazione e affidamento della gestione del servizio del ciclo
integrato dei rifiuti sono state assegnate dalla L.R. 26/2003 ai Comuni;
- il Comune di Monza esegue il servizio di gestione dei rifiuti e di igiene urbana
sul proprio territorio compreso il successivo avvio a recupero dei rifiuti inerti
misti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione identificati con codice
CER 17.09.04 provenienti dai conferimenti dei cittadini presso la piattaforma
ecologica comunale o derivanti da raccolte di materiali abbandonati su suolo
pubblico;
- con determinazione dirigenziale n. 749 del 27/03/2018, in seguito a procedura
negoziata, il servizio di cui all’oggetto è stato affidato alla ditta SELPOWER SRL
per il periodo aprile 2018 – dicembre 2018;
Considerato che, lo Scrivente Settore intende avviare la nuova procedura
negoziata che sarà gestita dalla Centrale Unica Acquisti del Comune di Monza
in quanto trattasi di appalto sotto soglia di rilevanza comunitaria, avente
importo contrattuale di € 66.000,00 incluso IVA al 10%;
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Accertato che si tratta di un servizio di interesse pubblico che non può essere
in alcun modo interrotto;
Considerato che:
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 3.4 del Capitolato Speciale d’Appalto: “Il
servizio potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, qualora alla
scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova
procedura di gara”;
- con nota n°216881/2018 di P.G. del 04/12/2018 è stata richiesta la
disponibilità alla proroga del servizio in essere per il tempo necessario ad
individuare il nuovo contraente;
con nota P.G. n° 217826/2018 del 05/12/2018 SELPOWER ha confermato la
disponibilità alla prosecuzione dei servizi oggetto dell’appalto in questione con
una revisione del prezzo unitario rispetto ai patti e condizioni iniziali secondo
cui il prezzo unitario era pari a 15,45 €/tonnellata;
Accertato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 L.
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura;
Verificato che l’attuale andamento dei prezzi per il conferimento dei rifiuti è in
sensibile aumento e ritenuto congruo il prezzo offerto pari a 19,00 €/tonnellata;
Dato atto che ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis del D.lgs. 81/08 il presente appalto di
servizio è escluso dall’obbligo di elaborazione del DUVRI poiché non è prevista
l’esecuzione all’interno della stazione appaltante bensì le prestazioni di cui al
presente capitolato vengono svolte presso piattaforma di ricezione
dell’aggiudicataria;
Ritenuto pertanto necessario prorogare l’attuale servizio in scadenza al
31/12/2018 per il termine necessario affinché sia conclusa la nuova procedura
di gara
Richiamati i seguenti atti: determinazione dirigenziale n. 749 del 27/03/2018;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente
provvedimento ai seguenti soggetti: Settore Cultura, Sport, Centrale Unica
Acquisti .

Visto il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze
dell’unità
organizzativa
SETTORE
AMBIENTE,
ENERGIA,
MANUTENZIONE CIMITERI come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-20192020, con i relativi allegati e successive modificazione ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune, in particolare l’art. 51, ed il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare l’art. 15, sulle funzioni
e compiti dei Dirigenti e verificato che la materia disciplinata dal presente
provvedimento rientra nelle competenze dello scrivente settore;
Dato atto che dal 1.1.2015 il Comune di Monza deve adempiere alle
disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con
D.Lgs. 126/2014;
Visto l'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 98 del 15/11/2018;
Dato atto, che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del d.lgs. 267/2000 il programma
dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa del
capitolato interessato dal presente provvedimento;
Verificato che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge
241/1990 e s.m.i. è l'Arch. Carlo Maria Nizzola Dirigente del Settore Ambiente,
Energia,
Manutenzione
Cimiteri;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
H5A0903a - Politiche in materia di rifiuti;
DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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di approvare il Capitolato d’appalto ed il relativo avviso esplorativo per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori
economici mediante piattaforma telematica SINTEL per l’affidamento del
servizio di recupero dei rifiuti inerti misti derivanti da attività di costruzione e
demolizione (CER 17.09.04) per il periodo maggio 2019 – aprile 2021,
depositati agli atti del Settore;
di dare avvio alla nuova gara d’appalto da svolgersi mediante procedura
negoziata tramite piattaforma SINTEL per il servizio di recupero dei rifiuti inerti
misti derivanti da attività di costruzione e demolizione identificati con CER
17.09.04 provenienti dai conferimenti di cittadini presso la piattaforma
ecologica comunale oppure derivanti dalle raccolte di materiali abbandonati su
suolo pubblico;
di dare atto che trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate
l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata mediante il criterio del minor
prezzo per tonnellata ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016
mediante ribasso sull’importo del corrispettivo unitario posto a base di gara di
€. 25,00/ton. + IVA pari complessivamente a € 60.000,00 (IVA esclusa) ovvero
€ 66.000,00 (IVA 10% compresa)
Di procedere, contestualmente, con l’affidamento del servizio in proroga
tecnica all’attuale contraente SELPOWER per il periodo dal 01/01/2019 al
30/04/2019, al fine di poter espletare la procedura per l’individuazione del
nuovo contraente riconoscendo per il conferimento il prezzo unitario di 19,00
€/tonnellata in virtù dei maggiori oneri sostenuti dagli impianti di recupero
finali;
Di impegnare la spesa presunta del Comune di Monza di €. 66.000,00 (IVA
compresa) relativa al nuovo servizio una volta espletata la procedura di gara
nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa
sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio citati in
premessa, al Capitolo 7223 “Spese per servizio igiene ambientale” di Bilancio
come segue:
- per € 30.360,00 all’esercizio 2019
- per € 33.000,00 all’esercizio 2020
dando atto che l’impegno di spesa presunto pari a € 11.000,00 relativo
all’esercizio 2021 sarà assunto con successivo atto e se ne terrà conto nella
formazione del successivo bilancio di previsione;
- di imputare la spesa presunta, al cap. 7223 “Spese per servizio di igiene
ambientale” del Bilancio 2019, per la proroga tecnica del servizio dal
01/01/2019 al 30/04/2019 per € 8.360,00 compreso IVA;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:
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Anno

Capitolo

2020

7223

2019

7223

2019

7223

Descrizion
e
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E
SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1030215004

09031

33000.00

1030215004

09031

30360.00

1030215004

09031

8360.00

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta
all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

Anno

2019

Capitolo

7223

Descrizion
e

Livello

SPESE
PER
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTAL
E

1030215004

MissionePr
ogrammaTi
tolo

09031

Importo

30.00

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
SELPOWER SRL .
di dare atto che al presente provvedimento sono associati i seguenti Codici
Identificativi di Gara (CIG):Z2F22EEBA6 - 7728888026;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

Cod. Uff.: SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 3215 del 18/12/2018 - Esecutiva il 27/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 231186 / 27/12/2018

SETTORE: SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:
SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI MISTI
DERIVANTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE URBANI E
ASSIMILATI AGLI URBANI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA
ECOLOGICA DEL COMUNE DI MONZA CER 17.09.04:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER NUOVA PROCEDURA DI GARA
(CIG 7728888026) E PROROGA TECNICA SERVIZIO IN CORSO CIG
Z2F22EEBA6
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 3215
del 17/12/2018.
Si impegnano le seguenti somme:

Anno

Capitolo

2020

7223

2019

7223

Descrizi
one
SPESE
PER
SERVIZI
O
IGIENE
AMBIE
NTALE
SPESE

Missione
Program
maTitolo

Importo

Impegno

1030215
004

09031

33000.00

101/2020

1030215

09031

30360.00

478/19

Livello
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2019

7223

PER
SERVIZI
O
IGIENE
AMBIE
NTALE
SPESE
PER
SERVIZI
O
IGIENE
AMBIE
NTALE

004

1030215
004

09031

8360.00

479/19

Dando atto che per la spesa relativa al 2021 se ne terrà conto nel prossimo
Bilancio.
Si impegnano le seguenti somme quale contribuzione dovuta all'Autorita'
Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.):

Anno

2019

Capitolo

Descrizi
one

Livello

7223

SPESE
PER
SERVIZI
O
IGIENE
AMBIE
NTALE

1030215
004

Missione
Program
maTitolo

Importo

Impegno

09031

30.00

480/19

Monza, 21/12/2018
IL RAGIONIERE CAPO

