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Settore SS03 Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.  del  

 

OGGETTO: PROGETTO MOBILITA’ ELETTRICA DELIBERA CIPE N. 25/2018. OBIETTIVO 5: 

PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DI BICICLETTE ELETTRICHE. CONCESSIONE 

DI INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. 

LIQUIDAZIONE SOMME. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19.06.2019 è stato approvato, in 

ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt.151 e 170 del D. Lgs 267/2000 ss.mm.ii., il 

Documento Unico di Programmazione 2019/2021, successivamente aggiornato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29.07.2019; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19.06.2019 è stato approvato, in 

ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt.162, 164, 165 e 172 del D. Lgs 267/2000 

ss.mm.ii., il Bilancio di Previsione dell’Ente per il triennio 2019/2021 unitamente agli 

allegati previsti ex lege; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 08.07.2019, l’esecutivo dell’Ente ha 

approvato, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 169 del D. Lgs 267/2000 

ss.mm.ii., il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 01.07.2019, l’esecutivo dell’Ente ha 

approvato, inoltre, ai sensi dell’art. 169 comma 8 del D. Lgs 267/2000 ss.mm.ii.  la 

definizione degli obiettivi per il Piano delle Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 

così come previsto dall’art. 3, c. 1 lett. g-bis della Legge 07/12/2012, n. 213 ss.mm.ii.; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.07.2019, è stata adottata la 

Variazione di Assestamento Generale di Bilancio ex art. 175, comma 8 del D. Lgs 

18.08.2000, n. 267 ed è stato dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio sia 

in conto competenza che in conto residui; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 29.07.2019 è stato riapprovato, con 

integrazioni degli obiettivi, il Piano Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2019-

2020-2021; 
 

Considerato che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 27.09.2016 è stato approvato l’Avviso 

pubblico per l’annualità 2016, inerente alla formazione di un elenco di rivenditori di 

biciclette a pedalata assistita e dei modelli disponibili, con relativo listino dei prezzi al 

pubblico, nel quale sono stati definiti, i seguenti requisiti e criteri per l’accesso all’incentivo 
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per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita da parte dei cittadini aquilani: 

 residenza nel Comune dell’Aquila; 

 contributo per l’acquisto di un singolo mezzo pari al 30% del prezzo (IVA inclusa) e fino ad 

un massimo di 350,00 euro a persona; 

 percorrenza annua di almeno 500 km per 2 anni consecutivi, all’interno del territorio 

comunale in alternativa all’automobile e ad altri mezzi a motore; 

- con successiva Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Patrimonio n. 232 del 

08.11.2016 è stato approvato l’Elenco di rivenditori con i modelli disponibili e relativi 

prezzi al pubblico nonché l’Avviso per i cittadini; 

- le somme necessarie a finanziare la concessione di incentivi per l’acquisto di biciclette a 

pedalata assistita sono state impegnate con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 232 

del 08.11.2016 per l’importo di € 100.000,00 nell’annualità 2016, sul capitolo del Bilancio 

di Previsione dell’Ente n. 43301 denominato “Mobilità dolce e sostenibile” ai sensi dell’art. 

183, comma 1 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) – Impegno 9798/2016; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21.02.2017 è stato approvato l’Avviso 

pubblico per l’annualità 2017, inerente alla formazione di un elenco di rivenditori di 

biciclette a pedalata assistita e dei modelli disponibili, con relativo listino dei prezzi al 

pubblico; 

- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1674 del 30.05.2017 sono stati approvati: 

1. l’Elenco dei rivenditori di biciclette a pedalata assistita per l’anno 2017 e dei 

modelli 

disponibili con relativo listino dei prezzi al pubblico; 

2. l’Avviso ai cittadini sulle modalità di accesso all’incentivo, pari al 30% del costo 

della 

bicicletta a pedalata assistita e fino a un massimo di €. 350,00; 

- il suddetto Avviso risulta pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dell’Aquila a partire dal 

giorno 01.06.2017; 

 

Dato atto che: 

- le Linee Programmatiche di mandato del Sindaco 2017/2022, di cui all’art. 46, comma 3 del 

D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 

12 settembre 2017, prevedono, tra l’altro, la realizzazione di un piano della mobilità basato 

sullo scambio intermodale, sul miglioramento della rete dei servizi, sul potenziamento del 

Trasporto Pubblico Locale, sull’incentivazione della mobilità dolce e sostenibile, con 

l’intento non solo di rivitalizzare il centro storico, istituzionale, commerciale e residenziale 

della città ma anche di soddisfare il bisogno collettivo di natura;  

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 28 Dicembre 2017 (successivamente 

integrata e modificata con Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 20 e 21 del 14.01.2019) è 

stata approvata l'attuale macrostruttura dell'Ente, nella quale, con l'intento di rimodulare i 

Settori e i Servizi secondo le linee di indirizzo e programmatiche della vigente 

Amministrazione, è stato istituito, all'interno del più ampio Dipartimento Ricostruzione, il 

Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo con specifiche competenze in materia di 

mobilità, ivi inclusa quella ciclistica;  

- con successivo Decreto Sindacale n. 53 del 01 febbraio 2018, l’incarico dirigenziale del 
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Settore medesimo è stato conferito all’Avv. Domenico de Nardis; 

- il procedimento relativo all’erogazione degli incentivi per l’acquisto di biciclette a pedalata 

assistita è stato assegnato, di conseguenza, al Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e 

Sviluppo cui spetta la definizione di tutte le attività necessarie all’attuazione del progetto; 

 

Atteso che:  

- il Comune dell’Aquila, nell’ambito del Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico 

della Regione Abruzzo adottato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica (CIPE), con Delibera del 10 agosto 2016, n. 49 pubblicata in G.U. Serie 

Generale n. 37 del 14.02.2017, ha presentato con nota prot. 16566 del 13.02.2018, alla 

Struttura di Missione il “Progetto di mobilità elettrica per la rete viaria di prossimità dei 

Centri Storici di L’Aquila”; 

- il CIPE, con Delibera del 28 febbraio 2018, n. 25 pubblicata in G.U. Serie Generale n. 154 

del 05.08.2018, ha approvato il predetto “Progetto di mobilità elettrica per la rete viaria di 

prossimità dei Centri Storici di L’Aquila”; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 12.06.2018 avente ad oggetto: 

“Costituzione di una unità di progetto interdipartimentale per lo svolgimento di tutte le 

attività necessarie all’esecuzione del Progetto relativo alla Mobilità Elettrica” è stata 

costituita una apposita unità interdipartimentale, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, composta da personale dipendente, al fine di 

assicurare lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle azioni 

previste all’uopo programmate e previste; 

- tale progetto prevede, all’Obiettivo 5) Promozione dell’utilizzo di biciclette elettriche, 

l’erogazione di incentivi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, già avviata dal 

Comune dell’Aquila con i richiamati Avvisi pubblici del 2016 e del 2017, da integrare con 

un ulteriore finanziamento a valere sui fondi comunali, per un ammontare complessivo di € 

100.000,00 anche in previsione della realizzazione della Pista polifunzionale Valle 

dell’Aterno; 

- le somme previste nel Quadro Finanziario degli interventi allegato al progetto di Mobilità 

Elettrica, con riferimento all’Obiettivo 5) sono state impegnate con Determinazione 

Dirigenziale n. 4836 del 31.12.2018 per l’importo di € 50.000,00 nell’annualità 2018, sul 

capitolo del Bilancio di Previsione dell’Ente n. 43301 denominato “Mobilità dolce e 

sostenibile” ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) – 

Impegno 3957/2018; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2788 del 16.07.2019 è stata approvata la nuova 

Microstruttura del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo nella quale, 

all’interno de Servizio Mobilità, Parcheggi, TPL, Aeroporto e Politiche U.E., è stato 

costituito l’ufficio “Parcheggi e Mobilità ciclistica” con specifiche competenze in materia di 

supporto alla realizzazione di piste ciclabili, predisposizione di stazioni di bike sharing ed 

incentivazione all’utilizzo di biciclette a pedalata assistita; 
 

Rilevato che: 

- alla data del presente provvedimento sono state acquisite al protocollo dell’Ente, le seguenti 

richieste di erogazione di incentivi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, elencate 

nel prospetto che segue, corredate da tutta la documentazione necessaria alla liquidazione, 

presente agli atti dell’Ufficio parcheggi e mobilità ciclistica: 
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N. PROTOCOLLO DATA COGNOME E NOME 

1 1346 04/01/2017 GIUSTI GABRIELLA 

2 112336 08/11/2017 CEPPARULO UGO 

3 114135 14/11/2017 DE RUBEIS TULLIO 

4 121238 04/12/2017 SALVI ANNAPAOLA 

5 121630 05/12/2017 TOTANI GIORGIO 

6 125732 15/12/2017 PISCITELLI PAOLO 

7 125737 15/12/2017 FRANCHI ANTONIO 

8 9389 24/01/2018 TOLLIS GIANFRANCO 

9 9392 24/01/2018 TOLLIS VALENTINA 

10 11952 31/01/2018 CARNICELLI CORRADO 

11 27489 16/03/2018 CELESTINI GRAZIANO 

12 28513 20/03/2018 ROTELLINI ROBERTO 

13 28513 20/03/2018 SENSINI FEDERICA 

14 34941 09/04/2018 TEDESCHINI GIOVANNA 

15 35763 11/04/2018 AIO MASSIMO 

16 42435 02/05/2018 IANNI GIUSEPPE 

17 48582 17/05/2018 PONZI ALESSIO 

18 48585 17/05/2018 DE SIMONE VALERIA 

19 50983 22/05/2018 CELESTINI MASSIMILIANO 

20 53786 01/02/2018 LAMANNA CARLO 

21 56836 12/06/2018 CICCONE LUIGI 

22 62894 26/06/2018 RUBEI ARMANDO 

23 62898 26/06/2018 CASTRI DARIO 

24 62912 26/06/2018 ELIA ALFREDO 

25 62915 26/06/2018 ROMANO KATIUSCIA 

26 63389 27/06/2018 DE ANGELIS PAOLO 

27 63380 27/06/2018 DI NAPOLI FRANCA 

28 64688 02/07/2018 MARCHETTI UMBERTO 

29 66804 09/07/2018 GALA LUCA 

30 17349 19/07/2018 INNOCENZI DARIO 

31 71662 20/07/2018 DIOMEDI VINCENZO 

32 71777 20/07/2018 COCO MICHELE ARCANGELO 

33 75043 31/07/2018 BERTOLINI GIANLUCA 

34 75079 31/07/2018 CARDUCCI GIUSEPPE 

35 75959 02/08/2018 FULGENZI GIULIO 

36 76006 02/08/2018 TANTURRI MAURIZIO 

37 82765 30/08/2018 CENTI PIZZUTILLI LUCA 

38 85597 07/09/2018 CASTELLANI AUGUSTO 

39 86034 10/09/2018 POLINI LUCA 

40 88118 14/09/2018 MATTEI GINA 

41 98743 12/10/2018 CENTOFANTI LUCA 
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42 99181 15/10/2018 BELSITO VINCENZO 

43 99186 15/10/2018 ROMANO ELISA 

44 105287 30/10/2018 BRUNI FRANCO 

45 105498 31/10/2018 MARRELLI LORENZO 

46 105507 31/10/2018 GALA SABRINA 

47 106288 02/11/2018 PIERPAOLO ELIA 

48 106647 05/11/2018 SANTARELLI RICCARDO 

49 108030 08/11/2018 VERROCCHI PAOLO 

50 108911 12/11/2018 ANTONETTI FRANCESCA 

51 115089 27/11/2018 LIBERATI GIANFRANCO 

52 74390 12/07/2019 TIBERI MARIO 

53 75024 15/07/2019 CORRENTE ANTONELLO 

54 75941 16/07/2019 MORO MONICA 

55 76997 18/07/2019 CENTI DOMENICO 

56 77065 18/07/2019 MARRELLI FABRIZIO 

57 78063 19/07/2019 INNOCENZI LEONARDO 

58 78079 19/07/2019 BRUNO CARLA 

59  78456 - 78469 22/07/2019 D’ ALESSANDRO ROBERTO 

60 79722 24/07/2019 SARDO CRISTIAN 

61 79403 24/07/2019      MASTROPIETRO ROBERTO 

62 80615 26/07/2019 COTUGNO MICHELA 

63 80952 29/07/2019 ALOISI SANDRO 

64 80998 29/07/2019 ANTONELLI FABIO 

65 81215 29/07/2019 GRANATA CHIARA 

66 81657 30/07/2019 VALLONI   MARCO 

67 82417 31/07/2019 MARSILI   IDA  

68 82462 31/07/2019 BASSI FRANCESCO 

69 82470 31/07/2019 DEL GROSSO   ROMINA 

70 82702 01/08/2019 ALFONSETTI    STEFANIA 

71 83361 05/08/2019 CARDUCCI AUGUSTO  

72 83468 05/08/2019       MICALONI FABIO ANGELO 

73 87919 19/08/2019      ALFONSETTI VALTER 

74 88505 20/08/2019 D' IPPOLITO   CESARE 

75 88516 20/08/2019 FARAONE   MARIO 

76 89024 21/08/2019 MARCOTULLIO FRANCESCO 

77 89750 23/08/2019      MASTROPIETRO ADOLFO  

78 89776 23/08/2019 DONATI   SARA  

79 91080 29/08/2019 TORTORETO VALERIO 

80 91136 29/08/2019 SPAZIANI ALESSIA 

81 91867 02/09/2019 FRANCESCHINI GIOVANNI 

82 92181 03/09/2019 FLORIS MAURIZIO 

83 92190 03/09/2019 CICCOZZI CARLA 

84 13965 06/02/2018 MAZZIOTTI PASQUALE 
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85 50996 25/05/2018 BENEDETTI MATILDE 

86 63343 27/06/2019 CAROSONE ALFREDINA 

87 97564 16/09/2019 CORDESCHI MARIO 

88 94479 10/09/2019 BALASSONE STEFANO 

89 98373 18/09/2019 COMPARE DANIELE 

90 98774 18/09/2019 NARDECCHIA TIZIANA 

91 99382 20/09/2019 SANTILLI GIUSEPPE 

92 99429 20/09/2019 DI STEFANO ANTONIO 

93 99443 20/09/2019 SCASSA MONICA 

94 99448 20/09/2019 CIROLI GIANNI 

95 99999 23/09/2019 ANGELINI RAFFAELLO 

96 100005 23/09/2019 DI FIORE DOMENICO 

97 100013 23/09/2019 BOTTA SIMONETTA 

98 101130 25/09/2019 CORTI MICHELA 

99 101644 26/09/2019 BAIOCCO LOREDANA 

  100 102854 30/09/2019 GALLO GIACINTO 

  101 102961 30/09/2019 PIERGENTILI GIANNI 

  102 104029 02/10/2019 MARCHESANI ANTONIO 

  103 104038 02/10/2019 DI LEONARDO AMEDEO 

  104 104516 02/10/2019 ROTILIO MARCO 

  105 104041 02/10/2019 MASCIOCCHI MARIA GRAZIA 

  106 105511 07/10/2019 RINALDI ARTURO 

  107 106572 09/10/2019 MOSCONE FRANCESCO 

  108 106962 09/10/2019 TANI MAURIZIO 

 

 

- l’incentivo de quo viene assegnato, fino ad esaurimento delle somme stanziate nel Bilancio 

comunale, secondo il criterio dell’ordine temporale di presentazione delle relative richieste, 

previa verifica della regolarità della documentazione presentata dagli istanti e della 

sussistenza dei requisiti previsti dagli Avvisi 2016 e 2017, fatti salvi i successivi controlli 

volti a verificare la percorrenza chilometrica annua, mediante la quantificazione 

dell’importo dovuto calcolato sul costo della bicicletta riportato in fattura; 

- la liquidazione dell’importo riconosciuto al beneficiario avverrà tramite versamento sul 

conto corrente indicato nella domanda presentata all’Ente; 

 

Ritenuto, di poter procedere all’erogazione degli incentivi, in base all’elenco dei beneficiari 

(Allegato A), allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, 

contenente tra l’altro l’importo riconosciuto e le coordinate bancarie su cui effettuare il versamento; 

Dato atto che l’erogazione diretta di contributi economici da parte della Pubblica Amministrazione, 

non risulta soggetta all’obbligo di richiesta del CIG ai fini della tracciabilità, come chiarito dalla 

Determina dell’AVCP n. 4 del 07.07.2011 successivamente aggiornata dall’ANAC con 

Deliberazione n. 556 del 31.05.2017; 
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Tenuto conto dell’obiettivo RU.PEG.2019.07 “Mobilità elettrica” stabilito dal Piano delle 

Performance e Piano esecutivo di Gestione 2019-2021 approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 279 del 01.07.2019 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 

29.07.2019; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

ss.mm.ii.;  

- il D. Lgs 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

- il civico Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

31 del 31.07.2013; 

- il civico Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 364 del 08.09.2016; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 27.09.2016; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21/02/2017; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 12.06.2018; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente, ai fini del 

controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del 

D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. e del Nuovo Regolamento Comunale di Contabilità – Capo XI 

“Controlli Interni”, di esprimere parere favorevole attestante la regolarità tecnica in ordine alla 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; 

Atteso, inoltre, che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interesse, anche potenziale, con l’operatore economico affidatario del servizio in 

oggetto, così come disposto dall’art. 6 c, 2 e dall’art. 7 del codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici espressamente richiamati dall’art. 6 del Codice di Comportamento Interno approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 31.07.2015 e di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali in cui incorrerebbero nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a 

verità ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

Dato atto, infine, che la presente determinazione risulta coerente con le disposizioni dell’art. 183, 

comma 8, del D.Lgs. 267/00 ss.mm.ii., fatti salvi eventuali provvedimenti che si dovessero rendere 

necessari per ragioni sopravvenute; 

 

DETERMINA 
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Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

- di prendere atto delle richieste di erogazione di incentivi per l’acquisto di biciclette a pedalata 

assistita, unitamente alla documentazione giustificativa, acquisite al protocollo dell’Ente e 

conservate, in atti, presso l’Ufficio parcheggi e mobilità ciclistica; 

- di dare atto che l’elenco dei beneficiari, contenente altresì l’importo riconosciuto e le 

coordinate bancarie su cui effettuare il versamento dell’incentivo (Allegato A) viene allegato 

al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- di liquidare la somma complessiva di € 36.449,94 quale incentivo per l’acquisto di una 

bicicletta a pedalata assistita, ai beneficiari indicati nell’allegato elenco “A”, secondo l’ordine 

cronologico di arrivo e mediante versamento di ogni incentivo sul conto corrente all’uopo 

comunicato dagli istanti nella domanda di richiesta di erogazione dell’incentivo; 

- di imputare, pertanto, la complessiva somma di € 36.449,94, sul Capitolo di Spesa n. 43301 

denominato “Mobilità dolce e sostenibile” del Bilancio di Previsione dell’Ente - Impegno n. 

9798/2016 come da prospetto contabile allegato; 

- di fare salvi i successivi controlli volti a verificare la percorrenza chilometrica annua dei 

beneficiari; 

-  di provvedere, altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 

(T.U.EE.LL.), all’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 50.000,00 sul capitolo del 

Bilancio di Previsione dell’Ente n. 43301 denominato “Mobilità dolce e sostenibile” quale 

cofinanziamento dell’Ente per l’annualità 2019 relativo alla realizzazione dell’Obiettivo 5 

“Promozione dell’utilizzo di biciclette elettriche” previsto dal Progetto di Mobilità Elettrica 

finanziato dalla Delibera CIPE n. 25/2018 richiamato in premessa; 

- di prendere atto che, all’esito dei controlli di competenza, il mandato di pagamento al 

Tesoriere dell’Ente sul presente atto di liquidazione, verrà disposto dal Settore Bilancio e 

razionalizzazione; 

- di trasmettere, dunque, la presente determinazione al Settore Bilancio e Razionalizzazione 

dando atto che diverrà esecutiva a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria di cui all’ art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 smi; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 14.03.2013, n. 33 s.m.i. rubricato “Decreto 

Trasparenza”, la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale nonché sull’Albo pretorio online; 

- di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000; 

- di disporre, infine, la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria Generale, per 

quanto di competenza. 
 

 Il Responsabile del Procedimento 

 

 Elvira Damiani 
 (Firma Elettronicamente) 

 

LA/IL DIRIGENTE 

(Firma Digitalmente) 
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