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SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
IL RESPONSABILE

Premesso che:

- a  seguito  del  sopralluogo  effettuato  dai  tecnici  del 
Servizio Tecnico di Bacino Romagna in Comune di Casteldelci 
per la verifica dei dissesti che hanno coinvolto le strade 
comunali  Renicci-Gattara  e  Fragheto-Calanco,  con  propria 
nota  prot.  271872  del  20/02/2012  il  sottoscritto  ha 
dichiarato il carattere di estrema urgenza il cui rinvio può 
comportare  aggravamenti  ed  oneri  successivi  dello 
“Intervento  indifferibile  ed  urgente  per  la  messa  in 
sicureza  di  un  tratto  delle  strade  comunali  Calanco  – 
Fragheto e Renicci – Gattara del comune di Casteldelci (RN)” 
fino ad un importo complessivo di € 50.000,00;

- l'Assessore alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e 
della Costa, Protezione Civile, visto il parere favorevole 
del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile 
prot.  PC/2012/21656  del  22/11/2012,  con  nota  prot.  n. 
PG/2012/282094  del  30/11/2012,  ha  autorizzato  ai  sensi 
dell'art.  10  della  L.R.  n.1/2005  il  concorso  finanziario 
regionale  fino  ad  un  importo  di  Euro  50.000,00  per  la 
realizzazione  dei  lavori  sopraindicati  assegnandogli  il 
codice L112004, precisando che il relativo impegno di spesa 
dovrà  essere  assunto  sul  capitolo  di  bilancio  regionale 
n.47114;

- con  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  878  del  02/07/2013 
avente ad oggetto "L.R. n.1/2005 art.10 lavori urgenti nelle 
zone del territorio regionale colpite da eventi calamitosi – 
periodo novembre 2012/febbraio 2013 – II provvedimento 2013" 
è  stata  ratifica  l'autorizzazione  ai  lavori  in  oggetto, 
rilasciata dall'Assessore;

- con propria determinazione n. 573 del 29.01.2013 sono stati 
affidati  gli  incarichi  di  progettazione,  direzione  e 
contabilità dei lavori “Intervento indifferibile ed urgente 
per la messa in sicureza di un tratto delle strade comunali 
Calanco  –  Fragheto  e  Renicci  –  Gattara  del  comune  di 

Testo dell'atto
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Casteldelci (RN)” ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 
e s. m. e del R.R. 5/2006;

- il progetto esecutivo, prot. NP.2013.1737 del 13.02.2013, 
conservato agli atti del Servizio e redatto nelle more della 
ratifica  dell’autorizzazione  dell’Assessore  alla  Sicurezza 
Territoriale,  Difesa  del  Suolo  e  della  Costa,  Protezione 
Civile relativo ai lavori in oggetto, presenta il seguente 
quadro economico:
A) Lavori in appalto di cui: €  44.531,33
A1) Per lavori a base d'asta €  43.031,33
A2) Per oneri per la sicurezza €   1.500,00
B) Per somme a disposizione di cui: €   5.468,67
B1) Per incentivi progettazione 

(1,83%) ex art. 92 D.Lgs. 163/06
€     814,92

B2) Oneri verifica progettazione €     200,00
B3) Per arrotondamento €       0,62
B4) I.V.A. al 10% €   4.453,13

TOTALE COMPLESSIVO € 50.000,00

- con  nota  20.02.2013  PG.2013.2137  è  stata  dichiarata 
conclusa,  con  esito  favorevole,  la  verifica  del  progetto 
esecutivo in oggetto;

- con  lettera  di  invito  a  procedura  negoziata  in  data 
26/03/2013  prot.  n.  PG.2013.78316  sono  state  invitate  a 
partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori 
in oggetto n. 12 ditte;

- nella seduta di gara svoltasi il 10/04/2013  l'appalto dei 
lavori in oggetto è stato aggiudicato  in via provvisoria 
all'Impresa S.E.L.  Società  Edile  Leontina  S.n.c.,  Via 
Castelnuovo,  1,  47865  San  Leo  (RN)  con  il  ribasso 
percentuale del 8,05;

- con  propria  determinazione  05/06/2013  n.  6416  si  è 
provveduto  all'aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  in 
oggetto alla suddetta Impresa S.E.L. Società Edile Leontina 
S.n.c., Via Castelnuovo;

- a seguito dell’aggiudicazione definitiva il quadro economico 
dell'intervento in oggetto risulta così articolato:
A1) Per lavori al netto del ribasso 

del 8,05%
€  39.567,31

A2) Per oneri per la sicurezza €   1.500,00
A) Totale importo contrattuale €  41.067,31
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B) Per somme a disposizione 
dell’Amministrazione di cui:

€   5.121,65
B1) Per incentivi progettazione 

(1,83%) ex art. 92 D.Lgs. 163/06
€     814,92

B2) Per oneri verifica progettazione €     200,00
B3) I.V.A. 10% €   4.106,73

TOTALE COMPLESSIVO €  46.188,96

Visto  il  contratto  Rep.  n.  7  stipulato  in  data  05 
settembre  2013  tra  la  Regione  Emilia-Romagna  e  l'Impresa 
S.E.L. Società Edile Leontina S.n.c, l'importo netto di Euro 
41.067,31, di cui Euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza, 
con un tempo utile per l'ultimazione dei lavori di giorni 120 
decorrenti dalla data del verbale di consegna;

Considerato che:

- l’Ufficio Direzione dei lavori, durante l’esecuzione dei 
lavori medesimi, ha constatato la necessità di integrare gli 
interventi con la realizzazione di un’opera di sostegno a metà 
della  sede  stradale  verso  valle  formata  da  platea  con 
palificata a quinconce con pali trivellati, la realizzazione 
di un muro di contenimento in cemento armato ancorato alla 
predetta  platea  e  alla  costruzione  della  banchina  stradale 
franata;

- i  maggiori  lavori  comportano  un  aumento  dell’importo 
contrattuale  di  Euro  3.541,08  al  netto  di  IVA,  mediante 
l’utilizzo del ribasso d’asta, che trova copertura nella somma 
derivante dal ribasso d'asta offerto in sede di gara e già 
stanziate nel quadro economico di progetto;

- con propria determinazione 20.09.2013 n. 11631 è stata 
autorizzata la redazione della perizia di variante, affidato 
l'incarico  di  progettazione  e  costituito  l'ufficio  di 
Direzione Lavori;

- la Direzione lavori ha redatto una perizia di variante 
corredata dalla relazione tecnica dalla quale si evince che le 
modifiche da apportare al progetto non sono sostanziali e sono 
motivate  da  obiettive  esigenze  derivanti  da  circostanze 
sopravvenute ed imprevedibili;

Dato atto che:

- a seguito  di aggiudicazione  e di  perizia di  variante il 
quadro economico dell’intervento risulta così ridefinito:

A1) Per lavori al netto del ribasso €  43.108,39
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del 8,05%
A2) Per oneri per la sicurezza €   1.500,00
A) Totale importo contrattuale e 

atto di sottomissione
€  44.608,39

B) Per somme a disposizione 
dell’Amministrazione di cui:

€   5.391,61
B1) Per incentivi progettazione 

(1,83%) ex art. 92 D.Lgs. 163/06
€     885,40

B2) Per IVA 10% su lavori in appalto €   4.460,84
B3) Per oneri polizze assicurative 

progettisti (0,50%) e verificatore 
(0,40%)

€      45,00

TOTALE COMPLESSIVO €  49.999,63

- la  perizia  è  redatta  in  conformità  della  direttiva 
concernente  i  criteri  progettuali  per  l'attuazione  degli 
interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della 
Regione Emilia-Romagna disposta con deliberazione della Giunta 
Regionale 6 settembre 1994 n. 3939;

- i lavori aggiuntivi per l'importo di Euro 3.541,08 IVA 
esclusa,  saranno  eseguiti  dall’Impresa  S.E.L.  Società  Edile 
Leontina S.n.c., Via Castelnuovo, 1, San Leo (RN) agli stessi 
prezzi,  patti  e  condizioni  delle  opere  principali,  con  una 
proroga di giorni 30, giusto atto di sottomissione in corso di 
perfezionamento;

Dato  atto  che  la  predetta  spesa  complessiva  di  Euro 
49.954,63  (al  netto  della  voce  B3)  trova  copertura 
finanziaria:

- quanto ad Euro 49.069,23  sul capitolo  47114 "Spese per la 
realizzazione di interventi di emergenza per fronteggiare 
situazioni  di  grave  pericolo  in  atto  o  potenziale  nei 
settori di competenza regionale (art.18 L.R. 19 aprile 1995, 
n. 45 abrogata e art.25, comma 1, L.R. 7 febbraio 2005, 
n.1)" afferente alla U.P.B. 1.4.4.3 17400 del bilancio per 
l’esercizio  finanziario  2013  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità;

- quanto ad Euro  885,40 di cui alla voce B1) del suddetto 
quadro economico, trova copertura finanziaria sul capitolo 
4127  “Fondo  per  l’incentivazione  interna  per  la 
progettazione  di  opere  pubbliche  (Art.  18,  L.11  febbraio 
1994, n.109 abrogato; Art. 92, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163” 
di cui all’U.P.B. 1.2.1.1 180;

Vista la comunicazione del conto corrente dedicato ai 
sensi  della  legge  n.  136/2010  dell'Impresa  S.E.L.  Società 
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Edile  Leontina  S.n.c.,  acquisita  agli  atti  del  Servizio  il 
09/09/2013 prot. n. PG.2013.215945;

Visto  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva 
(D.U.R.C.), il cui originale è trattenuto agli atti di questo 
Servizio, dal quale risulta che l'Impresa S.E.L. Società Edile 
Leontina S.n.c. è in regola con i versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali;

Vista  la  dichiarazione  del  Responsabile  dell'Ufficio 
Tecnico del Comune di Casteldelci (RN), prot. n.PG/2013/37284 
in ordine all’applicazione dell’aliquota agevolata IVA 10% ex 
art.4  L  29/09/1964  n.847  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

Dato atto che:

- il  Codice  Identificativo  di  Gara  (C.I.G.)  attribuito  dal 
Sistema  Informativo  di  Monitoraggio  delle  Gare  (SIMOG) 
dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture alla procedura di acquisizione 
in parola è il n. 4937487F27; 

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente 
struttura  ministeriale  per  il  progetto  di  investimento 
pubblico connesso al lavoro connesso al presente atto è il 
n. E72J12000200001.

Visti:

- l’art.  31  del  D.L.  21  giugno  2013,  n.  9  “Disposizioni 
urgenti per il rilancio dell’economia” pubblicato sul S.O. 
alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013;

- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente 
per  oggetto  “Inserimento  nei  titoli  di  pagamento  del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Art. 31, 
comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti 
per il rilancio dell’economia” pubblicato sul S.O. alla G.U. 
n. 144 del 21 giugno 2013”;

- la  circolare  prot.  n.  PG/2013/208039  del  27.08.2013 
“Adempimenti  amministrativi  in  attuazione  dell’art.  31 
“Semplificazione in materia DURC” del D.L. 21 giugno 2013, 
n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” 
convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. 

pagina 6 di 14



Integrazione  circolare  prot.  n.  PG/2013/154942  del 
26.06.2013.

Ritenuto che il sopracitato contratto e la sopracitata 
perizia  di  variante  e  il  relativo  quadro  economico  siano 
conformi  a  quanto  specificato  nella  predetta  determinazione 
dirigenziale  n.  6416  del  5/06/2013  e  quindi  meritevoli  di 
approvazione;

Ritenuto  altresì  che  ricorrano  gli  elementi  di  cui 
all’art.47, 2° comma, della L.R. 40/2001 nonché dell’art. 4, 
comma 2 della L.R. n. 20/2012 e che, pertanto, l’impegno di 
spesa possa essere assunto con il presente atto;

Visti:

- l’art.  11  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante 
"Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica 
amministrazione";

- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia" e s.m.;

- la  circolare  prot.  NP.2011.6914  del  10  giugno  2011 
riguardante  gli  adempimenti  tecnico-procedurali  in 
applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la circolare prot. PG.2011.148244 del 16 giugno 2011 avente 
ad  oggetto  "Tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi 
della  L.  136/2010  e  ss.mm.:  modalità  tecnico-operative  e 
gestionali";

- la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, 
n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 
136";

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed in particolare l’art. 
83, comma 3, lett. a);

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 22;

- il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
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- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

- la legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1

- il R.R. 31 luglio 2006, n. 5 e s.m.;

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- le LL. RR. 21 dicembre 2012 nn. 19 e 20 e le LL.RR. 25 

luglio 2013 nn. 9 e 10;
- il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modifiche 

dalla L. n. 135 del 07.08.2013;

-

Richiamate:

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  all'Ambiente 
04/07/2000 n. 6200;

- la deliberazione di Giunta Regionale 22 luglio 2002 n. 1260 
concernente  "Rivisitazione  dell'assetto  delle  funzioni  in 
materia di difesa del suolo, dei bacini idrografici e della 
costa";

- la deliberazione della Giunta Regionale 24/07/2006 n. 1057 
concernente  "Prima  fase  di  riordino  delle  strutture 
organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito 
alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione 
delle funzioni trasversali";

- la deliberazione della Giunta Regionale 27/11/2006 n. 1663 
"Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta 
e del Gabinetto del Presidente";

- la deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2008 n. 2416 
"Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e 
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni 
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera 
999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera 
450/2007" e s.m.;
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- la  deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2009 n.  2132 
"Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino. Istituzione 
del  Servizio  Tecnico  di  Bacino  Romagna  e  del  Servizio 
Tecnico della Costa";

- la deliberazione della Giunta Regionale 28/12/2009  n. 2191 
"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)";

- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa 
del suolo e della costa 28/07/2011 n. 9498 "Attribuzione di 
incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Ambiente 
Difesa del suolo e della costa e proroga Nucleo Tecnico";

- la deliberazione della Giunta Regionale 04/08/2011 n. 1222 
concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli 
incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";

- le determinazioni del Direttore Generale Ambiente e Difesa 
del suolo e della costa 31/08/2011 n. 10488 "R.R. 31 luglio 
2006, n. 5 – Incentivi per l’attività di progettazione e 
pianificazione.  Nuovi  indirizzi  per  la  definizione  e 
pagamento  degli  incentivi  –  Aggiornamento  e  modifica 
determinazione 10029/2009" e n. 591 del 23.01.2012;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di 
Bacino  Romagna  19/12/2012  n.  16064  "Organizzazione del 
Servizio Tecnico di Bacino Romagna – 1 gennaio 2013" così 
come  modificata  dalla  determinazione  09/05/2013  n.  4909 
“Organizzazione del Servizio tecnico di Bacino Romagna – 13 
maggio 2013”;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono 
integralmente richiamate:

1. di approvare il progetto esecutivo prot. NP.2013.1737 del 
13.02.2013  relativo  ai  lavori  “L.R.  1/2005  art.  10  cod. 
L112004- Intervento indifferibile ed urgente per la messa in 
sicurezza  di  un  tratto  delle  strade  comunali  Calanco  – 
Fragheto  e  Renicci  –  Gattara  del  comune  di  Casteldelci 
(RN)”redatto dai tecnici incaricati con determinazione 573 
del 29.01.2013, dell’importo complessivo di € 50.000,00 il 
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cui  quadro  economico  è  articolato  secondo  il  seguente 
schema:
A) Lavori in appalto di cui: €  44.531,33
A1) Per lavori a base d'asta €  43.031,33
A2) Per oneri per la sicurezza €   1.500,00
B) Per somme a disposizione di cui: €   5.468,67
B1) Per incentivi progettazione 

(1,83%) ex art. 92 D.Lgs. 163/06
€     814,92

B2) Oneri verifica progettazione €     200,00
B3) Per arrotondamento €       0,62
B4) I.V.A. al 10% €   4.453,13

TOTALE COMPLESSIVO € 50.000,00

2. di  approvare  il  contratto  Rep.  n.  7  stipulato  in  data 
05/09/2013 tra la Regione Emilia-Romagna e l'Impresa S.E.L. 
Società Edile Leontina S.n.c., Via Castelnuovo, 1, San Leo 
(RN),  per l'importo netto di Euro 41.067,31, di cui Euro 
1.500,00 per oneri per la sicurezza, relativo ai lavori “L.R. 
1/2005  art.  10  cod.  L112004- Intervento  indifferibile  ed 
urgente per la messa in sicureza di un tratto delle strade 
comunali Calanco – Fragheto e Renicci – Gattara del comune 
di  Casteldelci  (RN)” -  CUP   E72J12000200001 -  CIG 
4937487F27;

3. di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dai 
tecnici a ciò incaricati con propria determinazione 11631 
del 20.09.2013, relativa all’intervento di cui trattasi, con 
un aumento della spesa per lavori di € 3.541,08, giusto atto 
di sottomissione in corso di perfezionamento;

4. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento in 
oggetto,  a  seguito  di  aggiudicazione  e  di  perizia  di 
variante,  nell’importo  di  €  49.999,63,come  di  seguito 
riportato:
A1) Per lavori al netto del ribasso 

del 8,05%
€  43.108,39

A2) Per oneri per la sicurezza €   1.500,00
A) Totale importo contrattuale e 

atto di sottomissione
€  44.608,39

B) Per somme a disposizione 
dell’Amministrazione di cui:

€   5.391,61
B1) Per incentivi progettazione 

(1,83%) ex art. 92 D.Lgs. 163/06
€     885,40

B2) Per IVA 10% su lavori in appalto €   4.460,84
B3) Per oneri polizze assicurative 

progettisti (0,50%) e verificatore 
(0,40%)

€      45,00
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TOTALE COMPLESSIVO €  49.999,63

5. di imputare, tenuto conto dell’onere complessivo indicato al 
punto 4) che precede al netto della voce B1) e B3) sulla 
base di quanto previsto nel successivo punto 6), la somma di 
Euro 49.069,23 mediante registrazione al n. 3317 di impegno 
sul capitolo 47114 "Spese per la realizzazione di interventi 
di emergenza per fronteggiare situazioni di grave pericolo 
in atto o potenziale nei settori di competenza regionale 
(art.18 L.R. 19 aprile 1995, 45 abrogata e art.25, comma 1, 
L.R. 7 febbraio 2005, n.1)" afferente alla U.P.B. 1.4.4.3 
17400  del  bilancio  per  l’esercizio  finanziario  2013  che 
presenta la necessaria disponibilità;

6. di dare atto che l’onere di cui alla voce B1) del suddetto 
quadro  economico  per  l’importo  di  Euro  885,40  trova 
copertura  finanziaria  sul  capitolo  4127  “Fondo  per 
l’incentivazione  interna  per  la  progettazione  di  opere 
pubbliche (art. 18,L.11 febbraio 1994, n. 109 abrogato Art. 
92, D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163)” di cui all’U.P.B. 1.2.1.1 
180;

7. di dare  atto che,  con successivi  atti formali,  ai sensi 
dell’art. 51 della L.R. n. 40/2001 e della deliberazione 
della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., il Dirigente 
competente provvederà alla liquidazione delle somme a favore 
del creditore per i lavori oggetto del contratto e che qui 
si  intendono  richiamati,  nel  rispetto  degli  obblighi  di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge 
136/2010 e s.m. e della Circolare prot. PG/2011/148244 del 
16 giugno 2011 citata in premessa ed ai sensi del DPR n.207 
del 5 ottobre 2010 e della Circolare prot. NP/2011/6914 del 
10 giugno 2011 citata in premessa, sulla base degli stati di 
avanzamento  e  dei  certificati  di  pagamento  nonché  a 
presentazione di fatture emesse dall'Impresa aggiudicataria, 
secondo  le  procedure  stabilite  dalla  determinazione 
n.6200/2000, nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e 
del D.L. 21 giugno 2013, n.69 citato in premessa;

8. di dare atto che ad esecutività del presente provvedimento 
si provvederà alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo da 
parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto;

9. di dare atto che i maggiori lavori per l'importo di Euro 
3.541,08 IVA esclusa, dovranno essere eseguiti dall'Impresa 
S.E.L. Società Edile Leontina S.n.c., Via Castelnuovo, 1, 
San Leo (RN), agli stessi patti e condizioni delle opere 
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principali, giusto atto di sottomissione con concordamento 
nuovi prezzi in corso di perfezionamento;

10. di stabilire che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori 
aggiuntivi è fissato in 30 giorni e non viene prorogato;

11. di  dare  atto  che  ai  sensi  del  D.Lgs.  163/2006,  il 
Responsabile  Unico  del  procedimento  è  il  sottoscritto, 
Responsabile del Servizio;

12. di  dare  atto  che  il  dirigente  competente  provvederà 
all'approvazione degli atti di contabilità finale, ai sensi 
di quanto stabilito dalla citata deliberazione di Giunta 
Regionale n. 2416/2008 e s.m;

13. di  dare  atto  che  si  darà  corso  agli  obblighi  di 
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 
“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da 
parte delle pubbliche amministrazioni”.

Mauro Vannoni
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maria Grazia Creta, Titolare della Posizione organizzativa AMMINISTRAZIONE GENERALE
- SEDE FORLI', a ciò delegata con determinazione n° 16064/2012 così come modificata
dalla determinazione 4909/2013 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna,
Mauro Vannoni esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008,
parere di regolarità amministrativa in merito all 'atto con numero di proposta
DPG/2013/13021

data 08/10/2013

IN FEDE

Maria Grazia Creta

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,
parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/13021

data 21/10/2013

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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