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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la  L.R.  7  febbraio  2005,  n.  1  “Norme  in  materia  di
protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione
dell’Agenzia regionale di protezione civile” e s.m.i. per
quanto applicabile;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 839 del 24
giugno 2013 “Approvazione, ai sensi dell’art. 21, comma
6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di
organizzazione  e  contabilità  dell’Agenzia  Regionale  di
Protezione Civile” e s.m.i., per quanto applicabile;

Richiamata  altresì  la  L.R.  30  luglio  2015,  n.  13
rubricata “Riforma del sistema di governo regionale e locale
e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province,
comuni e loro unioni” e s.m.i., con la quale, in coerenza con
il  dettato  della  Legge  7  aprile  2014,  n.  56,  è  stato
riformato il sistema di governo territoriale a cominciare
dalla  ridefinizione  del  nuovo  ruolo  istituzionale  della
Regione,  e  quindi  anche  quello  dell’Agenzia  Regionale  di
Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68);

Dato atto che nell’ambito della normativa adottata per
definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali
avviati con la precitata L.R. n. 13/2015, si rilevano le
deliberazioni:

- n. 622 del 28 aprile 2016 e n. 1107 del 11 luglio 2016,
con  le  quali  la  Giunta  Regionale  ha  modificato,  a
decorrere dalla data del 01/05/2016 e del 01/08/2016,
l’assetto  organizzativo  e  funzionale  dell’Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile;

- n.  712  del  16  maggio  2016  “Direttiva  per  l'esercizio
delle funzioni previste dall'articolo 19, comma 5, della
L.R.  n.  13/2015  mediante  l'Agenzia  per  la  Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile - Prime disposizioni
relative a interventi già in corso o programmati alla
data del 1/5/2016”, modificata con D.G.R. n. 1107/2016;

Visti:

- 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

Testo dell'atto
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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.”  (GU  Serie
Generale n.91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10);

- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori,
servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive
2004/17/Ce e 2004/18/Ce”, per le parti ancora in vigore;

- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016
"Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di  operatori  economici”  approvate  con  delibera  del
Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274
del 23 novembre 2016;

- la  legge  13  agosto  2010,  n.  136  "Piano  straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa  antimafia"  come  interpretata,  attuata  e
modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187
"Misure urgenti in materia di sicurezza" e s.m.;

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  dei
Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida
sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- 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
”Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.
136/2010  e  s.m.i.:  modalità  tecnico-operative  e
gestionali”; 

- il D.L. 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni
con Legge n. 98 del 09/08/2013, ed in particolare l’art.
31;

- la  circolare  n.  208039  del  27/08/2013  “Adempimenti
amministrativi  in  attuazione  dell’art.  31
“Semplificazioni in materia di 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.  Integrazione  circolare  prot.  n.
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PG/2013/154942 del 26/06/2013”;

- il decreto interministeriale 30 gennaio 2015, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale del 1 giugno 2015 e la circolare
INPS n. 61 del 26 giugno 2015 relativa alla verifica con
modalità  esclusivamente  telematiche  ed  in  tempo  reale
della  regolarità  contributiva  nei  confronti  dell'INPS,
dell'INAIL e se dovuta della Cassa Edile (Durc-on line) -
entrato in vigore il 01/07/2015;

- il D.P.R. n. 445/2000;

Visti:

- il  D.Lgs.  n.  118  del  23  giugno  2011  “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 artt. 1) e 2) della Legge 5
maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la determinazione. n. 2454 del 7 dicembre 2016 “Adozione
del piano delle attività dell'Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l'anno
2017”;

- la determinazione n. 2466 del 7 dicembre 2016 “Adozione
del  bilancio  di  previsione  2017-2019  dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione
Civile”;

- la D.G.R. n. 2353 del 21 dicembre 2016 di approvazione
del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano annuale
delle  attività  2017  dell'Agenzia  Regionale  per  la
sicurezza territoriale e la Protezione Civile;

Premesso che:

- la già citata L.R. 13/2015 ha stabilito che le funzioni
relative  alla  navigazione  interna  siano  svolte
dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione  Civile  sul  proprio  ambito  territoriale  di
competenza e da questa attribuite al Servizio Area Reno e
Po di Volano;

- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  453  del
29/03/2016, con cui la Giunta ha fissato al 01/05/2016 la
data di decorrenza dell’esercizio da parte della Regione,
delle funzioni di cui all’art. 19, comma 5, della L.R. n.
13/2015  mediante  l’Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile;

- al  fine  di  consentire  la  navigazione  lungo  l’asta
dell’Idrovia  Ferrarese  occorre  provvedere  all’apertura
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delle conche di navigazione per permettere il superamento
dei salti idraulici;

- le  conche  di  navigazione  sono  telecontrollabili  ad
eccezione  di  quella  di  Pontelagoscuro,  la  quale  è
comunque  dotata  dei  sistemi  che  consentono  il
telecontrollo delle altre conche e precisamente di quella
in  loc.  Valpagliaro  nel  comune  di  Ferrara  e  in  loc.
Vallelepri in comune di Ostellato;

- i  sistemi  di  movimentazione  propri  della  conca  di
Pontelagoscuro  e  i  sistemi  che  consentono  la
movimentazione in telecontrollo delle altre due conche di
cui  sopra,  per  operare  al  meglio,  necessitano  di
temperature controllate;

- il controllo delle temperature è affidato ad un impianto
di climatizzazione a servizio della cabina di manovra, il
quale ha subito avarie tali da non renderlo riparabile;

- il fatto di non essere telecontrollabile fa della cabina
di manovra della conca di Pontelagoscuro il luogo in cui
gli  operatori  devono  essere  sempre  presenti  per  la
movimentazione della stessa;

- si  rende  quindi  necessario,  sia  per  ripristinare  il
controllo  delle  temperature  per  i  sistemi  di
movimentazione, sia per assicurare un confort climatico
agli  operatori  addetti,  ripristinare  l’impianto  di
climatizzazione a servizio della cabina di manovra;

Vista la relazione tecnica redatta dai tecnici, nella
quale  sono  state  indicate  le  specifiche  tecniche
dell’impianto di climatizzazione e le modalità di svolgimento
del ripristino, che si riassumono come di seguito:

 rimozione  e  smaltimento  dell’impianto  non  più
funzionante;

 riutilizzo  di  condutture  e  cavi  elettrici
esistenti;

 fornitura e posa in opera di compressore esterno
dotato di sistema inverte con pompa di calore e di
monosplit fisso a parete dotato di telecomando, con
alimentazione 220-240 V, 50 Hz, classe energetica
estiva  A++,  potenza  nominale  di  raffrescamento
12.800  BTU/h,  capacità  di  riscaldamento  (max)
13.600 BTU/h e rumorosità interna <40dBi;

 fornitura  e  installazione  di  un  timer  per
l’impostazione  delle  funzioni  di  accensione  e
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spegnimento dell’impianto a orari prestabilti, di
un  termostato  con  funzioni  di  rilevamento  dei
parametri al fine di mantenere i livelli ambientali
impostati;

Dato atto:

- che le risorse necessarie, quantificabili in un importo
di euro 1.830,00 IVA 22% compresa, per la fornitura e
posa  in  opera  di  un  impianto  di  climatizzazione  sono
allocate  al  Capitolo  15014  –  “SPESE  CORRENTI  PER  LO
SVOLGIMENTO  DELLE  FUNZIONI  IN  MATERIA  DI  NAVIGAZIONE
INTERNA (ARTT.19, COMMA 5 E 30, COMMA 1, LETTERE C), F),
G),  L.R.30  LUGLIO  2015,  N.13)”  sul  del  bilancio
finanziario gestionale di previsione 2017-2019, anno di
previsione 2017;

- per l'attività in esame non è richiesto il CUP di cui
all'art. 11, L. n. 3/2003 in quanto non rappresenta alcun
progetto di investimento pubblico;

- in base al combinato disposto dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016,  della  legge  n.  241/1990  e  s.m.i.  e  della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.
il Responsabile Unico del Procedimento del servizio in
oggetto è il Responsabile di questo Servizio;

Ritenuto di procedere con il presente provvedimento al-
l'approvazione della relazione tecnica sopra citata inerente
il  ripristino  dell’impianto  di  climatizzazione  a  servizio
della cabina di manovra della conca di Pontelagoscuro, la cui
finalità è quella di garantire, oltre alla perfetta funziona-
lità della conca medesima, anche il confort climatico degli
operatori e quindi l’interesse pubblico alla navigazione in-
terna sull’asta dell’Idrovia Ferrarese;

Dato atto inoltre che:

- il  comma  2,  dell’art.  32  “Fasi  delle  procedure  di
affidamento”  stabilisce  che  prima  dell’avvio  delle
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,
l’amministrazione  decreta  o  determina  a  contrarre,  in
conformità  al  proprio  ordinamento,  individuando  gli
elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia” stabilisce
che:

- l’affidamento  e  l'esecuzione  di  lavori,  servizi  e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui al-
l'art. 35 avviene nel rispetto dei principi di econo-
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micità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pro-
porzionalità e pubblicità, nonché nel rispetto del
principio di rotazione e in modo da assicurare l'ef-
fettiva possibilità di partecipazione delle microim-
prese, piccole e medie imprese;

- fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedu-
re ordinarie, le stazioni appaltanti possono procede-
re mediante affidamento diretto adeguatamente motiva-
to, per importi inferiori a Euro 40.000,00, ai sensi
del comma 2, lett. a);

Ritenuto:

- opportuno procedere all'affidamento diretto, tenuto conto
che l’importo complessivo per il ripristino dell’impianto
di climatizzazione con fornitura con posa in opera in
parola  è  inferiore  al  limite  dei  €  40.000,00  e  che
pertanto si può procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi
sanciti dall'art. 30 del Decreto medesimo, al fine di
garantire un equilibrato rapporto tra costi e tempi della
procedura, tenuto conto del modico valore dell'appalto e
della specificità della tipologia di servizio da fornire,
che  richiede  esecutore  con  conoscenza  puntuale  e
specifica per garantire maggior efficacia dell’attività
in termini economici e di tempestività;

- di  applicare  il  criterio  del  minor  prezzo,  ai  sensi
dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e di garantire
la congruità economica dell’offerta e la sua convenienza
in rapporto alla qualità della prestazione, nel rispetto
del principio dell’acquisizione della fornitura con posa
in  opera  in  parola  ai  migliori  prezzi  praticati  nel
settore di mercato di riferimento;

- di  escludere  per  le  motivazioni  sopra  citate  la
possibilità del ricorso al subappalto, in applicazione
della lettera a) del comma 4 dell’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016;

Ritenuto inoltre opportuno precisare che l’affidamento
della fornitura con posa in opera sarà rivolto ad operatore
economico in possesso dei requisiti di carattere generale e
speciale previsti nel D.Lgs. n. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 per
le parti ad oggi ancora in vigore;

Rilevato che, per quanto non espressamente previsto nel
D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di affidamento e le altre
attività amministrative in materia di contratti pubblici si
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espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento
amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
s.m.i., nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dal
codice civile;

Dato  atto  che  si  procederà  agli  adempimenti  di
trasparenza previsti dall'art. 29, D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in
relazione a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., alla prenotazione dell’impegno
di spesa per un ammontare complessivo di € 1.830,00;

Visti:

- il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.
54  del  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  in  particolare
l’art. 14 “Contratti ed altri atti negoziali”; 

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  421/2014
"Approvazione del Codice di comportamento della Regione
Emilia Romagna" ed in particolare gli artt. 2 “Ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice”, 7
“Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di
astensione”  e  13  “Acquisizione  di  beni  e  servizi  e
affidamento lavori”;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e s.m.;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  89  del
30/01/2017 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2017-2019”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30
giugno 2014 di “Approvazione del Patto di Integrità in
materia di contratti pubblici regionali” pubblicato sul
BURERT n. 296 del 30 luglio 2014;

- la  nota  del  Responsabile  della  prevenzione  e  della
corruzione  nella  persona  del  Direttore  Generale
all’Organizzazione,  personale,  sistemi  informativi  e
telematica  del  30/06/2014  prot.  PG/2014/248404
“Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione
della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire
nei  contratti  di  acquisizione  di  beni,  servizi  e
affidamento lavori, in attuazione della L. n. 190 del
2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
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della  Regione  Emilia  –  Romagna  e  del  Codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici.”;

Richiamati:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i.;

- la  determinazione  del  Direttore  dell’Agenzia  Regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n.
286  del  29/04/2016  “Conferimento  di  incarichi
dirigenziali  presso  l’Agenzia  Regionale  di  Protezione
Civile”;

- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  702  del
16/05/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti
nell’ambito  delle  Direzioni  Generali  –  Agenzie  –
Istituto,  e  nomina  dei  responsabili  della  prevenzione
della  corruzione,  della  trasparenza  e  accesso  civico,
della  sicurezza  del  trattamento  dei  dati  personali  e
dell’anagrafe per la stazione appaltante”;

- la  propria  determinazione  n.  2587  del  23/12/2016
“DETERMINAZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AREA RENO
E PO DI VOLANO”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa alle-
gato;

Dato atto dell’attestazione del Responsabile del Servi-
zio bilancio, pianificazione finanziaria e risorse per lo
sviluppo, in ordine alla copertura finanziaria della spesa
qui trattata e da prenotarsi in ragione di quanto previsto
dal comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e
dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., resa at-
traverso il parere sugli equilibri economico-finanziari;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate

1) di approvare la relazione tecnica redatta dai tecnici
inerente il ripristino dell’impianto di climatizzazione a
servizio  della  cabina  di  manovra  della  conca  di
Pontelagoscuro per un importo di euro 1.830,00, IVA 22%
compresa da realizzarsi con le seguenti modalità:

a) rimozione  e  smaltimento  dell’impianto  non  più
funzionante;

b) riutilizzo di condutture e cavi elettrici esistenti;
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c) fornitura  e  posa  in  opera  di  compressore  esterno
dotato di sistema inverte con pompa di calore e di
monosplit fisso a parete dotato di telecomando, con
alimentazione  220-240  V,  50  Hz,  classe  energetica
estiva A++, potenza nominale di raffrescamento 12.800
BTU/h, capacità di riscaldamento (max) 13.600 BTU/h e
rumorosità interna <40dBi;

d) fornitura  e  installazione  di  un  timer  per
l’impostazione  delle  funzioni  di  accensione  e
spegnimento dell’impianto a orari prestabilti, di un
termostato con funzioni di rilevamento dei parametri
al fine di mantenere i livelli ambientali impostati;

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, D.Lgs.
n.  50/2016,  il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio
svolge  le  funzioni  di  Responsabile  Unico  del
Procedimento;

3) di  dare  atto  che  si  provvederà  all'acquisizione  del
codice identificativo gare (CIG) ai sensi di legge;

4) di  dare  atto  che  si  procederà  all'individuazione  del
contraente dotato dei requisiti di carattere generale e
speciale previsti nel D.Lgs. n. 50/2016 e D.P.R. 207/2010
per  le  parti  ancora  in  vigore,  mediante  affidamento
diretto, per le motivazioni indicate in narrativa che qui
si richiamano come parti integranti e sostanziali, nel
rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  30,  D.Lgs.  n.
50/2016,  applicando  il  criterio  del  minor  prezzo,  ai
sensi dell'art. 95, comma 4 del decreto medesimo, al fine
di garantire la congruità economica dell’offerta e la sua
convenienza in rapporto alla qualità della prestazione,
sulla base dei migliori prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento;

5) di precisare che l’onere relativo alla realizzazione del
servizio trova copertura finanziaria sul Capitolo 15014
“SPESE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI NAVIGAZIONE INTERNA” del
bilancio finanziario gestionale di previsione 2016-2018,
anno di previsione 2017”; 

6) di  realizzare  la  fornitura  con  posa  in  opera  sopra
indicata  mediante  stipula  di  contratto  nella  forma
mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, tramite
posta  elettronica   certificata  secondo  le  procedure
fissate  con  D.Lgs.  n.  50/2016,  condizionatamente  agli
accertamenti  sul  possesso  dei  requisiti  di  ordine
generale e speciale di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e il cui
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esito  positivo  determinerà  l’efficacia
dell’aggiudicazione,  dando  atto  che  le  clausole
essenziali dello stesso sono contenute nella relazione
sopra citata depositata agli atti di questo Servizio; 

7) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4
dell’art. 56 del D.Lgs. N. 118/2011 e s.m.i. e dal punto
5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., ad assumere la
seguente prenotazione di impegno per la spesa presunta,
relativa alla procedura da espletare per complessivi €.
1.830,00 IVA 22% compresa al n. 4 sul capitolo 15014
“SPESE  CORRENTI  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLE  FUNZIONI  IN
MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA (ARTT.19, COMMA 5 E 30,
COMMA 1, LETTERE C), F), G), L.R.30 LUGLIO 2015, N.13)”
del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di
previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità; 

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

Capi-
tolo

Mis-
sione

Pro-
gramma

Ti-
tolo

Macroag-
gregato

Codice
Economico

COFOG
Transa-
zioni UE

SIOPE
C.I.

spesa
Gestione
ordinaria

15014 9 1 1 03 1.03.02.09.000 5.3 8 4 3

9) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10 del
D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio dei
35 giorni per la stipula del contratto;

10) di  procedere  all’affidamento  dell’attività  suddetta  ed
alla sua esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti; la
gestione  del  servizio  dovrà  essere  attuata  con  la
rigorosa  osservanza  delle  disposizioni  sancite  dalle
leggi e direttive vigenti in materia di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso;

11) di precisare che si provvederà agli adempimenti relativi
agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione sul
profilo  del  committente  di  questa  Amministrazione,  in
applicazione degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013,
dell’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e dell’art. 29
del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni operative
contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n.
89/2017.

Claudio Miccoli
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Claudio Miccoli, Responsabile del SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO 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 DPC/2017/1272

IN FEDE

Claudio Miccoli

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Gloria Guicciardi, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
E RISORSE PER LO SVILUPPO 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 DPC/2017/1272

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Allegato parere equilibri ragioneria
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