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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
IL RESPONSABILE

Visti:

 l'art.  11  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione”; 

 il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” e s.m.; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”  ed  in  particolare  gli  artt.  216  “disposizioni
transitorie  e  di  coordinamento”,  217  “abrogazioni”  e  220
“entrata in vigore”;

 la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi” e s.m.; 

 la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 e successive modificazioni, recante “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali” in particolare la
Parte  speciale,  Appendice  1.,  concernente  l’Attività
contrattuale;

 il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  di  approvazione  del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.;

 la  legge  13  agosto  2010  n.  136  avente  ad  oggetto  “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

 il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  della
Pubblica Amministrazione;

 la  legge  6  novembre  2012  n.  190  “Disposizioni  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

Testo dell'atto
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 la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale
della società dell'informazione” e s.m.;

 l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
successive modifiche;

 l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006 n.
296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)”  e
successive modifiche;

 il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;

 il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti
per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi  ai  cittadini”,  convertito  con  modificazioni  nella
legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.;

Premesso che:

 con  delibera  della  Giunta  regionale  n.  1280  del  1/8/2016
“L.R.  28/2007  E  D.G.R.  2416/2008  E  SS.MM.  -  MODIFICHE  AL
PROGRAMMA  2016-2018  DI  ACQUISIZIONE  BENI  E  SERVIZI  DELLA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
-  SETTIMO  PROVVEDIMENTO.” è  stato  approvato  il  settimo
provvedimento relativo al Programma di acquisizione di beni e
servizi  della  Direzione  generale  centrale  Organizzazione,
personale,  sistemi  informativi  e  telematica  ora  Direzione
Generale  Risorse,  Europa,  Innovazione  e  Istituzioni  per
l'esercizio  finanziario  2016  e  programmazione  pluriennale
2016-2018;

 nella  citata  programmazione  pluriennale  è  ricompresa
nell’allegato parte A - 2 -  SPESE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI
DELL’ENTE  l’attuazione  dell’obiettivo  3  “Garantire  la
funzionalità degli uffici regionali attraverso la fornitura
di  mobili  e  attrezzature  (e  relativa  manutenzione)  e
materiali  di  consumo”,  attraverso  la  realizzazione,  tra
l’altro,  dell’attività  indicata  al  punto  5)  “Acquisto  di
materiale igienico”, a valere sul capitolo 4162 “Spese per
l’acquisto  di  materiali  per  il  riscaldamento  e  l’igiene  –
spese obbligatorie”; 

 nell’attività  sopraindicata  è  da  ricomprendere,  sulla  base
della  pianificazione  pluriennale  delle  iniziative  operata
dalla Direzione generale centrale Organizzazione, Personale,
sistemi informativi e telematica ai sensi di quanto previsto
nella  Parte  speciale,  Appendice  1,  punto  2.3,  numero  122,
della delibera di Giunta regionale 2416/2008, l’acquisizione
di materiale igienico sanitario (tipologia 33) della tabella
di  cui  al  punto  145  della  medesima  delibera  così  come
previsto dalla delibera di programma sopracitata;

Premesso inoltre che:
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-  con  determinazione  n.  17922  del  15/12/2015,  fu  approvato
l’affidamento  a  Paredes  Italia  spa,  tramite  RdO  pubblicata  su
Me.Pa.  di  Consip  Spa,  della  fornitura  di  materiale  igienico
sanitario;

- il contratto attualmente in essere scadrà il 31/12/2016;

Visto che l’attuale contratto è ormai prossimo alla scadenza e che
quindi è necessaria l'attivazione della procedura di acquisto del
materiale cartario igienico sanitario al fine di dare continuità a
tale tipo di fornitura a partire dall’anno 2017;

Dato  atto  che,  nel  rispetto  degli  indirizzi  organizzativi  e
funzionali  fissati  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e successive modifiche, secondo quanto stabilito della
lettera del Direttore generale alle “Risorse, Europa, innovazione
e istituzioni” NP.2016.9358 del 12 maggio 2016, il Responsabile
Unico del procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio
Approvvigionamenti,  patrimonio  e  logistica  la  quale,  per  la
presente  acquisizione,  svolge  anche  le  funzioni  di  Direttore
dell’esecuzione del Contratto;

Considerato che:

 in  base  al  combinato  disposto  dell’art.  19,  comma  5  e
dell’art.  21,  comma  2,  della  L.R.  n.  11/2004,  la  Regione
Emilia-Romagna  è  obbligata  ad  utilizzare  le  convenzioni-
quadro stipulate da Intercent-ER;

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  142  del  10/06/2015
l'Agenzia  regionale  di  sviluppo  dei  mercati  telematici
Intercent-ER ha indetto una procedura aperta, ai sensi del
D.Lgs. 163/2006 e s.m., per l'affidamento della Fornitura di
prodotti cartari e detergenti a ridotto impatto ambientale,
accessori per comunità ed accessori per la consumazione dei
pasti 3;

 l'Agenzia  regionale  di  sviluppo  dei  mercati  telematici
Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta
del  contraente,  ha  proceduto  all’individuazione  dei
fornitori di  Prodotti  cartari e detergenti, accessori per
comunità e accessori per la consumazione dei pasti, suddivisa
in 4 lotti  di cui il  Lotto 1 è relativo ai prodotti cartari
monouso igienico/sanitario a ridotto impatto ambientale;

 è stata sottoscritta il 4 aprile 2016, con scadenza 4/4/2017,
una convenzione fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici Intercent-ER e la ditta Paredes Italia Spa
, denominata CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI
E  DETERGENTI  A  RIDOTTO  IMPATTO  AMBIENTALE,  ACCESSORI  PER
COMUNITÀ ED ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI 3. LOTTO
1 - CIG N. 62815979D2;

Richiamati le premesse e gli artt. 4 “Oggetto”, 5 “Utilizzo” e 6
“Modalità di conclusione” della convenzione in oggetto;

Considerate le “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e
agli  operatori  economici  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del
Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016” fornite
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dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  nel  comunicato  del
Presidente dell'11 maggio 2016 e in virtù delle quali continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni  previgenti  anche  nei  casi  di
adesioni a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del
nuovo Codice (par. 1, punto 5 del provvedimento);

Considerato inoltre che :

 si provvederà, a seguito dell’adozione del provvedimento di
adesione,   ad  emettere  un  unico  Ordinativo  di  Fornitura
(contratto)  che  conterrà  l’indicazione  dell’importo
complessivo  presunto  della  fornitura  e  del  luogo  di
destinazione, come previsto dalla Convenzione (art. 4 comma
3);

 la  sottoscritta,  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti,  patrimonio  e  logistica  provvederà,  con
proprio  atto,  alle  necessarie  registrazioni  contabili  nel
rispetto  della  legge  regionale  n.  40/2001  per  quanto
applicabile, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e della delibera
della Giunta regionale n. 1280/2016 e s.m., in armonia con i
punti  136  e  199  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e s.m.;

Dato  atto  che,  a  seguito  dell’adozione  del  provvedimento  di
adesione alla convenzione, la sottoscritta procederà:

 all’emissione  dell’Ordinativo  di  Fornitura  (contratto),
secondo  quanto  previsto  dagli  artt.  4,  5  e  6  della
sopracitata CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI
E  DETERGENTI  A  RIDOTTO  IMPATTO  AMBIENTALE,  ACCESSORI  PER
COMUNITÀ ED ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI 3. LOTTO
1 - CIG N. 62815979D2  che avrà decorrenza dal 1/1/2017 e
scadenza 4/4/2019;

 a  richiedere  al  fornitore  la  sottoscrizione  del  “Patto  di
Integrità  in  materia  di  contratti  pubblici  regionali”  ai
sensi  di  quanto  disposto  dalla  legge  n.  190/2012  e  dalla
D.G.R. n. 966/2014;

Dato atto inoltre che:

 il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  dal  Sistema
informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, a Intercent-ER è 62815979D2 e che
il  Codice  identificativo  di  gara  derivato  per  la  presente
acquisizione (CIG derivato)  è 68309126E7.

 l’acquisizione  oggetto  del  presente  atto  non  rientra
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della legge 16
gennaio  2003,  n.  3  recante  “Disposizioni  ordinamentali  in
materia di pubblica amministrazione;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;
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Richiamato  in  particolare  l’art.  10  “  Bilanci  di  previsione
finanziari”  comma  3,   lett.  b)  descrittivo  delle  fattispecie
contrattuali  per  le  quali  è  possibile  procedere  all’assunzione
degli impegni di spesa sugli esercizi non considerati nel bilancio
di  previsione  nonché  l’allegato  4/2  al  medesimo  decreto
legislativo relativo al “Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” ed in specifico il punto 5. “Impegno
di  spesa  e  regole  di  copertura  finanziaria  della  spesa”  con
riferimento  alla  voce  5.1  che  disciplina,  ribadendole,  le
fattispecie  di  contratti  per  i  quali  è  possibile  l’assunzione
delle obbligazioni concernenti le spese correnti per gli esercizi
non considerati nel bilancio di previsione;

Atteso che il d.lgs. n. 118 del 2011 prevede, all’allegato 4.2.,
punto 5.1., quanto segue: “Non possono essere assunte obbligazioni
concernenti  spese  correnti  per  esercizi  non  considerati  nel
bilancio di previsione a meno  delle spese derivanti da contratti
di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative
a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art.
1677  c.c.,  delle  spese  correnti   correlate  a  finanziamenti
comunitari e delle rate di ammortamento." 

Valutato  che,  in  ragione  della  disamina  eseguita  dal  Servizio
Approvvigionamenti, Patrimonio e logistica in base al combinato
disposto degli articoli 1559, 1655 e 1667 del Codice Civile e
dell’art. 3 del d.lgs. n. 163 del 2006 è possibile affermare che
il  contratto  per  la  fornitura  di  materiale  igienico  di  tipo
cartaceo può essere considerato a tutti gli effetti  un contratto
di  somministrazione  che   ha  per  oggetto  la  fornitura  di
prestazioni periodiche di beni; 

Valutato, pertanto, che la spesa derivante dal contratto oggetto
del presente provvedimento possa rientrare nelle deroghe previste
dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 del D.Lgs.118 del 2011;

Dato  atto  che  la  spesa  complessiva  di  euro  223.992,00  trova
copertura  finanziaria  sul  cap.  04162  “Spese  per  l’acquisto  di
materiali per il riscaldamento e l’igiene – spese obbligatorie”
del Bilancio finanziario gestionale per gli anni 2017-2019;

Atteso  che,  con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 del più volte citato art.
56 del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2
al  medesimo  D.Lgs.,  secondo  i  termini  di  realizzazione  dei
servizi,  la  spesa  complessiva  di  €.  223.992,00  prevista  nel
presente atto è esigibile negli esercizi 2017-2019 nei seguenti
termini:

- €. 99.552,00 per l’anno 2017;

- €. 99.552,00 per l’anno 2018;

- €. 24.888,00 per l’anno 2019;

Ritenuto di dover provvedere  con il presente atto, in relazione a
quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e
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ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alle
prenotazioni  della  spesa,  per  un  ammontare  complessivo  di  Euro
223.992,00 (di cui €. 183.600,00 netti ed €. 40.392,00 per Iva al
22%); 

Viste, altresì le leggi regionali:

 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31
e 27 marzo 1977, n. 4” per quanto applicabile;

 26  novembre  2001,  n.  43  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-
Romagna” e s.m.;

 29 dicembre 2015, n. 23, “Disposizioni per la formazione del
bilancio  di  previsione  2016-2018  (legge  di  stabilità
regionale 2016)” e s.m.;

 29  dicembre  2015,  n.  24,  “Bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e s.m.; 

Richiamate: 

- le delibere della Giunta regionale n. 270 del 29/2/2016, n. 622
del 28/04/2016, n. 702 del 10/05/2016 e n. 1107/2016;

Richiamate inoltre le delibere della Giunta regionale:

 n. 2191 del 28 dicembre 2009, recante “Misure organizzative
per  garantire  il  tempestivo  pagamento  di  somme  dovute  per
somministrazioni,  forniture  ed  appalti.  Art.  9  D.l.  n.
78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi
2009)”;

 n. 1521 del 28 ottobre 2013, avente ad oggetto “Direttiva per
l’applicazione  della  nuova  disciplina  dei  ritardi  di
pagamento nelle transazioni commerciali”;

 n. 66 del 25 gennaio 2016, “Approvazione del Piano triennale
di  prevenzione  della  corruzione  e  del  Programma  per  la
trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

 n.  2259  del   28/12/2015  “APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  TECNICO  DI
ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016 - 2018.”

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

Dato  atto  dell’attestazione  del  Responsabile  ad  interim  del
Servizio Gestione della spesa regionale in ordine alla copertura
finanziaria della spesa qui trattata e prenotata, in ragione di
quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., resa
attraverso il parere sugli equilibri economico-finanziari;
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d e t e r m i n a

1. di avviare, in attuazione della DGR 1280/2016 e ss.mm. , la
procedura finalizzata all’acquisizione di materiale igienico
sanitario  per  il  funzionamento  ordinario  degli  uffici
regionali mediante adesione alla CONVENZIONE PER LA FORNITURA
DI  PRODOTTI  CARTARI  E  DETERGENTI  A  RIDOTTO  IMPATTO
AMBIENTALE,  ACCESSORI  PER  COMUNITÀ  ED  ACCESSORI  PER  LA
CONSUMAZIONE  DEI  PASTI  3.  LOTTO  1  -  CIG  N.  62815979D2,
sottoscritta il 04/04/2016 (scadenza 4/4/2017) a seguito di
gara,  fra  l'Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati
telematici Intercent-ER e la ditta:

PAREDES ITALIA SPA

Con sede legale in Via Spataro, 124/R 16151 Genova 

P.IVA/C.F. 02974560100

REA: GE – 309958

CAP. SOCIALE € 1.500.000,00 interamente versato;

per un importo complessivo stimato di euro 183.600,00 + iva
al 22% (€. 40.392,00) per un totale di €. 223.992,00;

2. di dare atto che:
- il  CIG  richiesto  attribuito  dal  Sistema

informativo  di  monitoraggio  delle  gare  (SIMOG)
dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  a
Intercent-ER è  62815979D2;

- si è provveduto a richiedere il CIG derivato che è
il  68309126E7;

- l’acquisizione  oggetto  del  presente  atto  non
rientra nell’ambito di quanto previsto dall’art.
11 della Legge n. 3/2003;

3. di
stabilire, per le valutazioni espresse in premessa, che il
contratto di fornitura disposto con il presente atto  può
essere  considerato  a  tutti  gli  effetti  un  contratto  di
somministrazione per il quale è possibile, sotto il profilo
contabile,  assumere  le  prenotazioni  di  spesa  con
registrazione sugli esercizi finanziari non considerati nel
bilancio di previsione;

4. di
dare atto che:

- il contratto si concluderà con la ricezione da parte del
fornitore  Paredes  Italia  Spa,  tramite  la  piattaforma
telematica  di  Intercent-ER,  di  Ordinativo  di  Fornitura

pagina 8 di 13



(contratto)  firmato  digitalmente  dalla  sottoscritta
Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamenti,  Patrimonio  e
Logistica, secondo le modalità stabilite dall’art. 6  della
convenzione sopra citata;

- la  durata  del  contratto  decorrerà  dal  1/1/2017,  data
entro  la  quale  dovrà  essere  avviato  il  contratto,   e
terminerà il 4/4/2019;

- si provvederà ad allegare all’Ordinativo di Fornitura il
“Patto  di  integrità  in  materia  di  contratti  pubblici
regionali” ai sensi di quanto disposto dalla L. 190/2012 e
dalla DGR n. 966/2014;

5. di rimandare alla Convenzione citata al precedente punto 1)
per  tutto  quanto  non  specificato  nel  presente  atto  ove
compatibile con la normativa vigente;

6. di
procedere,  in  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  4
dell’art. 56 del D.Lgs 118/2011 e ss. mm. e dal punto 5.1
dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.Lgs,  ad  assumere  la
prenotazione di impegno per la spesa presunta, relativamente
alla procedura da espletare finalizzata all’acquisizione del
materiale igienico sanitario in oggetto, di Euro 223.992,00,
comprensivi di Iva al 22%, come segue:

- quanto ad euro 99.552,00 Iva compresa registrata
al n. 186 di prenotazione sul Capitolo 04162 “Spese
per  l’acquisto  di  materiali  per  il  riscaldamento  e
l’igiene  –  spese  obbligatorie”,  del  bilancio  per
l’esercizio finanziario gestionale 2016-2018, anno
di  previsione  2017,  dotato  della  necessaria
disponibilità e approvato con DGR n. 2259/2015 e
ss. mm.;

- quanto ad euro 99.552,00 Iva compresa registrata
al n. 60 di prenotazione sul Capitolo 04162 “Spese
per l’acquisto di materiali per il riscaldamento e
l’igiene – spese obbligatorie”, del bilancio per
l’esercizio finanziario gestionale 2016-2018, anno
di  previsione  2018,  dotato  della  necessaria
disponibilità e approvato con DGR n. 2259/2015 e
ss. mm.;
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- quanto ad euro 24.888,00Iva compresa registrata al
n. 10 di prenotazione sul Capitolo 04162  “Spese
per l’acquisto di materiali per il riscaldamento e
l’igiene – spese obbligatorie”, del bilancio per
l’esercizio  finanziario  gestionale  relativo
all’annualità 2019;

7. di dare atto, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e
funzionali  fissati  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e successive modifiche, che:

- secondo  quanto  stabilito  della  lettera  del
Direttore  generale  alle  “Risorse,  Europa,
innovazione  e  istituzioni”  NP.2016.9358  del  12
maggio  2016,  il  Responsabile  unico  del
procedimento è la sottoscritta, Responsabile del
Servizio  “Approvvigionamenti,  patrimonio  e
logistica”  che  ricopre  anche  le  funzioni  di
Direttore dell’Esecuzione del contratto;

- la sottoscritta provvederà con proprio atto alle
necessarie  registrazioni  contabili  nel  rispetto
della  legge  regionale  n.  40/2001  per  quanto
applicabile, del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e della
delibera della Giunta regionale n. 1280/2016, in
armonia con i punti 136 e 199 della delibera della
Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.;

8. di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.,
la  stringa  concernente  la  codificazione  della  transazione
elementare, come definita dal citato decreto risulta essere
la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

1 3 U.1.03.01.02.999 01.03

Transazioni
U.E.

SIOPE C.U.P. C.I.
spesa

Gesti
one
ordin
aria

8 1345 3 3

9. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al
D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. secondo le indicazioni
operative contenute nella deliberazione di Giunta regionale
n. 66/2016.
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Grazia Cesari
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/16509

data 14/11/2016

IN FEDE

Grazia Cesari

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/16509

data 25/11/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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