COPIA

N. 452

2021

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA TECNICA
Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 161
Del
01/07/2021

OGGETTO: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in
Marmilla – Centro integrato polivalente – Comune di Segariu - C.U.P.
D28B18000120006 – C.I.G. 8547968657 - Corretta applicazione regime Iva per
anticipazione lavori, approvazione e liquidazione 1° s.a.l.

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di luglio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
1) Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
2) Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;
3) Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
4) Il Bilancio di previsione per l’anno 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 4
del 28/01/2021;
5) La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6;
6) Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli
enti locali;
Visto:
-

Il Testo Unico sugli enti locali recante il “Testo Unico sugli enti locali”;

-

Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
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-

Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n. 11 del 26.06.2008;

-

Il Bilancio di previsione per l’anno 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione
n° 4 del 28/01/2021;

-

Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U.
sugli enti locali;

Visti
-

i Regolamenti (UE) n.1301/201, n.1303/2013, n.1304/2013 e n.1305/2013 del 17.12.2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e il Regolamento di Esecuzione (UE) n.288/2014 del 25.02.2014
della Commissione Europea;

-

il Regolamento (UE) n.508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di
esecuzione;

-

il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca;

-

il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione
n.6/5 del 24.2.2015;

-

il POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 4926 del
17.07.2015 e successivamente con Decisone C (2018) 557 del 25.01.2018;

-

il Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Sardegna 2014-2020 approvato con Determinazione
AdG prot. 4082/386 del 30.05.2017 e successivamente modificato e integrato nella versione 1.2 del 28
marzo 2018 (CCI n.2014IT16RFOP015);

-

le Delibere del CIPE n.25/2016 e la n.26/2016 con cui, nell’ambito di appositi Accordi
interistituzionali denominati “Patti per il Sud”, sono stati assegnati formalmente 13,412 miliardi di
euro alle Regioni e alle Città metropolitane del Mezzogiorno, di cui 1.509,6 milioni di euro alla
Regione Sardegna;

-

il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 46/5 del
10.08.2016 “Presa d’atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016
tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e approvazione degli
interventi da finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020”: Area Tematica
n.4 “Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali” - Linea di azione “Programmazione
Territoriale”;

-

la Delibera di Giunta Regionale 5/1 del 24.1.2017 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per
lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle Linee d’Azione e
delle tipologie di intervento ammissibili" con cui è stato individuato il Centro Regionale di
Programmazione quale Direzione Generale competente per l'Area Tematica 4 Turismo, cultura,
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valorizzazione delle risorse naturali, linea di Azione 4.1 "Interventi di sviluppo locale per la
promozione del territorio - Programmazione Territoriale;
la riprogrammazione, attraverso l’Atto Modificativo del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna,

-

sottoscritto tra il Ministro della Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Sardegna in data
12.12.2017 e indicate le nuove linee di Azione;
-

4.1.2 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione Territoriale –
Sviluppo del turismo”;

-

4.2.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione Territoriale –
Valorizzazione del patrimonio culturale”;

-

4.3.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione territoriale –
Valorizzazione delle risorse naturali”;

-

5.2.2 "Interventi per l'inclusione sociale e di miglioramento dei servizi alla popolazione Programmazione Territoriale - Inclusione sociale e lotta alla povertà";

-

1.10.4 "Impiantistica sportiva - Programmazione Territoriale - Infrastrutture pubbliche,
didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi”;
il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le

-

risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 approvato con DGR n.37/9 del 01/08/2017
e aggiornato, da ultimo, con Determinazione della Presidenza della Regione n. 481 del 30.07.2018;
la Delibera di Giunta Regionale n.54/26 del 06.12.2017 avente ad oggetto Programmazione Unitaria

-

2014-2020. Ricognizione delle risorse per l’attuazione della Strategia 5.8 Programmazione Territoriale
e nella quale si dispone che, considerata la sostanziale coerenza delle finalità tra le fonti finanziarie
FSC e Fondi SIE espressamente dedicate alla programmazione territoriale, in sede di convenzione
attuativa, l’attribuzione della fonte finanziaria potrà variare in funzione della migliore efficacia ed
efficienza dell’attuazione dei programmi di origine, nel rispetto dell’ammissibilità della spesa e previo
parere delle Autorità di gestione competenti;
la Delibera di Giunta Regionale n.41/9 del 08 agosto 2018 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

-

2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa d'atto del nuovo
Allegato al Patto e approvazione nuova proposta di riprogrammazione";
Dato atto
-

che con la Delibera di Giunta Regionale n. 53/21del 29 ottobre 2018 è stato approvato lo schema di
Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall’Allegato
Tecnico (allegato A), nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B);

-

che in data 05.11.2018 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro tra
Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna, l’Unione dei Comuni della
Marmilla, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Turismo e Vita in Marmilla”, reso esecutivo
con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 97 del 07.11.2018 pubblicato

Determinazione Servizio Tecnico N. 161 - 01/07/2021

Pagina 3 di 9

sul BURAS n. 52 del 22 novembre 2018;
-

che l’articolo 10 dell’Accordo di Programma Quadro “Turismo e Vita in Marmilla” rimanda ad
apposita convenzione attuativa la disciplina delle modalità di attuazione degli interventi ricompresi
nell’Accordo, individuando il Responsabile dell’Unità Tecnica di Progetto della Programmazione
Unitaria quale soggetto competente per la predisposizione della stessa, con il coinvolgimento degli
Assessorati competenti, e la relativa sottoscrizione in forma digitale;

-

che con Deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 05.12.2018 l’Unione dei Comuni della Marmilla ha
individuato il Referente Tecnico Unico nella persona del Dr. Ing. Valerio Porcu, in qualità di
Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Comuni Marmilla, che coordina l’attuazione del
Progetto di Sviluppo Territoriale attraverso l’Ufficio Unico di Progetto;

Vista la CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - Progetto di
Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla – Prot. n.3840/Conv/26 del
20/05/2019;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 190 del 19/08/2019 con cui veniva
nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Valerio Porcu, istruttore direttivo tecnico del
Comune di Segariu in distacco all’Unione dei Comuni “Marmilla”, in forza della Convenzione stipulata
con l’Unione dei Comuni “Marmilla” per la gestione degli interventi finanziati con il sopracitato Progetto
di Sviluppo Territoriale, che ha manifestato la propria disponibilità in merito;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 191 del 19/08/2019, con cui si adottava
apposito provvedimento a contrarre per l’affidamento dei servizi di cui al Progetto di Sviluppo
Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Centro integrato polivalente – Comune di
Segariu -C.U.P. D28B18000120006 – affidamento servizi tecnici – C.I.G. 8008762F76;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 38 del 07/02/2020, con cui si
aggiudicava all’operatore economico: R.T.P. Ing. Francesco Anedda - Via Bari n° 2 - 09125 Cagliari Codice Fiscale NDDFNC72P13B354F - Partita IVA 03060370925, il servizio di cui trattasi, per un
importo presunto complessivo di euro 31.750,47 oltre IVA ed oneri previdenziali, nella misura di legge,
dando atto che lo stesso ha presentato, in sede concorsuale, la miglior offerta economicamente più
vantaggiosa;
Vista la Convenzione d’incarico del 08/04/2020 stipulata con l’Ing. Francesco Anedda con studio
professionale in Via Bari n° 2 – 09125 Cagliari - Codice Fiscale NDDFNC72P13B354F - Partita IVA
03060370925 iscritto con il numero 6364 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari in qualità
di capogruppo del R.T.P. composto da:
•

Ing. Francesco Anedda nato a Cagliari il 13/09/1972 con residenza e studio professionale in Via

Bari n° 2 – 09125 Cagliari - Codice Fiscale NDDFNC72P13B354F - Partita IVA 03060370925 iscritto
con il numero 6364 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari;
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•

Arch. Enrico Pedri (mandante) con sede in Via dei paradisi n° 15/3 – Trento, codice fiscale n.

PDRNRC76L25A952G con partita IVA n. 02259650212;
•

Geom. Gianpiero Melis (mandante) con sede in Via Roma n° 74 – Nuragus (SU), codice fiscale n.

MLSGPR85M28B354W con partita IVA n. 01508790910;
così come da mandato collettivo irrevocabile stipulato in data 07.04.2020, avente ad oggetto l’esecuzione
dei seguenti servizi tecnici riferiti all’intervento in oggetto: Progettazione, Direzione Lavori,
coordinamento sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione;
Vista la Deliberazione della Giunta dell’unione dei Comuni “Marmilla” n° 31 del 03/06/2020 con cui si
approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in oggetto;
Vista la Deliberazione della Giunta dell’unione dei Comuni “Marmilla” n° 63 del 30/11/2020 con cui si
approvava il progetto definitivo esecutivo dell’intervento in oggetto;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 190 del 19/08/2019 con cui veniva
nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Valerio Porcu, in qualità di istruttore direttivo
tecnico dell’Unione dei Comuni “Marmilla” relativamente all’attuazione dell’intervento “Allestimento
multimediale del Museo Archeologico Su Mulinu – Comune di Villanovafranca”;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°316 del 23/12/2020 con cui si
adottava apposito provvedimento a contrarre per l’affidamento dei lavori connessi con l’intervento:
Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Centro integrato
polivalente – Comune di Segariu - C.U.P. D28B18000120006 – C.I.G. 8547968657 a basso impatto
ambientale;
Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato nel seguente modo:
 Profilo del committente dal 04/12/2020 al 23/12/2020;
 Piattaforma Anac dal 04/12/2020 al 23/12/2020;
 Sito istituzionale del M.I.T. dal 04/12/2020 al 23/12/2020;
 Sito istituzionale della Regione Sardegna dal 04/12/2020 al 23/12/2020;
 Albo pretorio on line dell’Unione dei Comuni dal 04/12/2020 al 23/12/2020;
Visto il verbale di gara n° 1 del 28/12/2020, qui interamente richiamato, con cui il Responsabile Unico del
Procedimento in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla disamina
della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” ai fini di verificare il possesso da parte delle
imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara;
Visto il verbale di gara n° 2 del 11/01/2021, qui interamente richiamato, con cui il Responsabile Unico del
Procedimento in seduta pubblica, dopo aver verificato e analizzato le dichiarazioni e la documentazione resa
dai soggetti partecipanti per la regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata per la
partecipazione alla presente procedura di gara, dava atto che non tutte le ditte hanno provveduto a regolarizzare
la documentazione precedentemente presentata, e pertanto che, complessivamente, risultano ammesse n. 67
imprese alla fase successiva della gara poiché in possesso di documentazione regolare e pienamente conforme
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a quanto prescritto dal bando di gara;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 19 del 22/01/2021 con cui si adottava apposito
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni all’esito della verifica della
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza
dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 83 del Codice;
Dato atto che, come da verbale di gara n° 2 del 11/01/2021, risulta una proposta di aggiudicazione a favore
dell’operatore economico RESTAURA S.R.L.S. - Via Mazzini n° 6 - 09025 SANLURI - Partita IVA
03673540922 che ha offerto il ribasso del 27,289 % corrispondente ad euro 139.605,12 cui vanno aggiunti
euro 3.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).
L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 142.605,12;
Vista la Determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 71/27 del 31/01/2021 con cui si
approvavano le risultanze della gara di appalto relativa ai lavori dell’intervento: Progetto di Sviluppo
Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Centro integrato polivalente – Comune di
Segariu - C.U.P. D28B18000120006 – C.I.G. 8547968657 a basso impatto ambientale, come da verbale
n° 2 del 11/01/2021, e si aggiudicavano i lavori all’operatore economico RESTAURA S.R.L.S. - Via
Mazzini n° 6 - 09025 SANLURI - Partita IVA 03673540922 che ha offerto il ribasso del 27,289 %
corrispondente ad euro 139.605,12 cui vanno aggiunti euro 3.000,00 per gli oneri di sicurezza (non
soggetti a ribasso). L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 142.605,12;
Visto il contratto d'appalto n° 41 del 10/03/2021;
Visto il verbale di consegna dei lavori del 15/03/2021;
Vista la Determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 110/294 del 04/05/2021 con cui si
liquidava la fattura n° 15/2021 del 22/04/2021 dell'importo di €. 42.781,54 (IVA esclusa), emessa dalla
Ditta RESTAURA S.R.L.S. - Via Mazzini n° 6 - 09025 SANLURI - Partita IVA 03673540922, quale
anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n° 50/2016 e
ss.mm.ii,, così come previsto all'art.12 del Contratto lavori e dal D.L. 34/2020 entrato in vigore il 19
maggio 2020 e la successiva legge di conversione n. 77/2020 recante: “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” entrata in vigore il 18 luglio 2020;
Preso atto dell’errata applicazione dell’aliquota Iva sulla fattura già pagata dall’Ente n°15/2021 del
22/04/2021 emessa dall’operatore economico RESTAURA S.R.L.S. - Via Mazzini n° 6 - 09025
SANLURI - Partita IVA 03673540922, , e la stessa, al fine di regolarizzare la propria posizione, presenta
i seguenti documenti contabili:
 nota di credito n° 27/2021 del 10/06/2021 dell'importo complessivo di € 52.193,48 Iva 22%
inclusi, a titolo di totale storno della fattura n° 15/2021 del 22/04/2021;
 fattura n° 28/2021 del 10/06/2021 dell'importo di €. 42.781,54 Iva esclusa per complessivi €
47.059,69 Iva 10% inclusi, quale anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale e corretta
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applicazione dell’aliquota Iva;
Atteso che risulta necessario provvedere alla regolarizzazione della posizione contabile dell’operatore
economico RESTAURA S.R.L.S. - Via Mazzini n° 6 - 09025 SANLURI - Partita IVA 03673540922
mediante la corretta applicazione del regime iva sull’anticipazione del 30% dell'importo contrattuale già
erogato;
VISTO, altresì, il primo s.a.l. a tutto il 08/06/2021 redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Francesco
Anedda, ammontante a € 45.268,70 ed il relativo certificato di pagamento di € 35.900,00 più iva;
Vista:
-

la fattura n° 29/2021 del 10/06/2021 presentata dall’impresa RESTAURA S.R.L.S. - Via Mazzini n° 6 09025 SANLURI - Partita IVA 03673540922 relativa ai lavori del 1° s.a.l. dell’appalto in oggetto per un
importo complessivo di € 35.900,00 + I.V.A. al 10%;
Vista la nota in calce alla fattura rilasciata dalla ditta RESTAURA S.R.L.S. - Via Mazzini n° 6 - 09025
SANLURI - Partita IVA 03673540922 ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, nella quale
viene indicato il conto corrente dedicato;
Dato atto che per il seguente lavoro è stato acquisito il codice CIG: 8547968657;
Preso atto che la fattura da liquidare presenta i seguenti elementi essenziali correttamente indicati negli
appositi campi:

SEZIONE “Ordine di acquisto” o “Contratto” o “Convenzione”
DATA
N. DET. IMPEGNO
Det.
CUP
CIG
Generale_Settoriale_anno
impegno
di spesa
71/27/2021
31/01/2021 D28B18000120006 8547968657

SEZIONE Contabile
ALIQUOTA

ESIGIBILITA
’
IVA

IBAN

10%

Split Payment,

indicato

Acquisito il D.U.R.C e attestante la regolarità contributiva dell’impresa ai sensi della vigente normativa;
Dato atto della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza della stesse ai requisiti
quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione e riconosciuta la propria competenza in
merito;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa, di regolarizzare la posizione contabile della ditta RESTAURA srl
Partita IVA 03673540922, mediante la corretta applicazione del regime iva sull’anticipazione del 30/%
dell’importo contrattuale già erogato;
Di contabilizzare i seguenti documenti:
 nota di credito n° 27/2021 del 10/06/2021 dell'importo complessivo di € 52.193,48 Iva 22% inclusi, a
titolo di totale storno della fattura n° 15/2021 del 22/04/2021;
 fattura n° 28/2021 del 10/06/2021 dell'importo di €. 42.781,54 Iva esclusa per complessivi €
47.059,69 Iva 10% inclusi, quale anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale e corretta
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applicazione dell’aliquota Iva;
Di approvare il primo s.a.l. a tutto il 08/06/2021 redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Francesco Anedda,
ammontante a € 45.268,70 ed il relativo certificato di pagamento di € 35.900,00 più iva;
Di liquidare altresì:
 la fattura n° 29/2021 del 10/06/2021 presentata dall’impresa RESTAURA S.R.L.S. - Via Mazzini
n° 6 - 09025 SANLURI - Partita IVA 03673540922 relativa ai lavori del 1° s.a.l. dell’appalto in
oggetto per un importo complessivo di € 35.900,00 + I.V.A. al 10%;
Di procedere al pagamento dell’IVA secondo il meccanismo dello Split payment P.A., previsto dall’ art.
1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
Di imputare la spesa al CAP 2834 del Bilancio 2021 di cui ai seguenti impegni di spesa già adottati:
 € 19.183,61 sul Cap. Art. 2834 Imp. 121/2020 sub. 002 del Bilancio 2021;
 € 18.176,55 sul Cap. Art. 2834 Imp. 125/2020 sub. 001 del Bilancio 2021;
 € 3.589,56 sul Cap. Art. 2834 Imp. 1088/2020 del Bilancio 2021;
 € 3.300,00 sul Cap. Art. 2834 Imp. 1061/2020 del Bilancio 2021;
 € 3.440,82 sul Cap. Art. 2834 Imp. 1062/2020 sub. 001 del Bilancio 2021;
 € 10.983,07 sul Cap. Art. 2834 Imp. 2021.31 del Bilancio 2021;
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line dell’Unione, come
previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Di omettere la pubblicazione dei dati sensibili, con particolare riferimento al codice IBAN dell’operatore
economico sopracitato, in ossequio alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e così
come disposto dal Piano per la Trasparenza e prevenzione della Corruzione approvato con Deliberazione
della Giunta dell’Unione n° 08 del 22/01/2020;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Valerio Porcu
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N° 722 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 08/07/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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