
Anno Prop. : 2015 
Num. Prop. : 1505

Determinazione n.   1452 del 22/07/2015

OGGETTO: SOVVENZIONE A FAVORE DEI GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI 
DI  ACQUALAGNA,  FERMIGNANO  E  CAGLI  PER  COLLABORAZIONE  VOLONTARIA  NEL 
COORDINAMENTO  DELLE  ATTIVITA'  DI  PREVENZIONE,  VIGILANZA  E  AVVISTAMENTO 
DEGLI INCENDI BOSCHIVI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE – URBANISTICA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE

DOTT. DOMENICUCCI MARCO

Premesso:

- Che con Decreto del  Ministero dell’Ambiente  del  06.02.2001,  pubblicato  sulla  Gazzetta 

Ufficiale n. 134 del 12.06.2001, è stata istituita la Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” 

e affidata all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino la relativa gestione;

- Che con convenzione stipulata in data 08.10.2001, approvata con Decreto del Ministero 

dell’Ambiente dell'11.10.2001, è stato disciplinato l’affidamento in gestione della Riserva 

Naturale Statale “Gola del Furlo” all’Amministrazione Provinciale di  Pesaro e Urbino,  in 

applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del D.M. 06.02.2001;

- Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 226 del 16 settembre 2014, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2014, è stato adottato il  Piano di Gestione e il 

relativo Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

- Che il  D.Lgs 112/98 “Conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato  alle 

Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della Legge 5 marzo 1995, n. 59 conferma 

la competenza delle Regioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi;

Preso atto:

- Che  la  direzione  delle  operazioni  di  spegnimento  degli  incendi  boschivi  è  affidata  alla 

Regione  Marche  e  al  Corpo  Forestale  dello  Stato,  che  si  avvalgono  degli  Enti 

territorialmente competenti (Province, Riserve, Parchi e Unioni Montane);

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 1

copia informatica per consultazione



- Che la Legge n. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” ed in particolare 

l’articolo 7, comma 3, lettera b), stabilisce che le Regioni programmano la lotta attiva agli 

incendi  boschivi  avvalendosi,  tra  l’altro,  di  personale  appartenente ad organizzazioni  di 

volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione 

professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento 

del fuoco;

- Che la stessa legge all’art.  8,  commi 2,  3 e 4 stabilisce che per  i  Parchi  Naturali  e le 

Riserve Naturali dello Stato è predisposto un apposito piano del Ministro dell’Ambiente di 

intesa con le Regioni interessate, su proposta degli Enti gestori, sentito il Corpo forestale 

dello Stato. Detto piano costituisce un’apposita sezione del piano regionale e stabilisce che 

le attività di  previsione e prevenzione sono attuate dagli  Enti  gestori  delle aree naturali 

protette  o  in  assenza  di  questi,  dalle  Province,  dalle  Unioni  Montane  e  dai  Comuni, 

secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni;

- Che le  caratteristiche  stesse  degli  incendi  boschivi  e  la  rapidità  con cui  impattano  sul 

territorio, rendono necessario un livello di organizzazione in grado di assicurare tempi di 

risposta immediati da parte delle figure istituzionali chiamate alla salvaguardia del territorio, 

anche tramite il coordinamento delle organizzazioni di volontariato;

- Che  in  ambito  regionale  gli  interventi  sono  coordinati  dalla  Sala  Operativa  Unificata 

Permanente (SOUP) istituita presso la Regione, direttamente competente in materia;

- Che la  Legge 11 agosto 1991, n. 226 “Legge quadro sul volontariato”  riconosce il valore 

sociale  e  la  funzione  dell’attività  di  volontariato  come  espressione  di  partecipazione, 

solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il 

conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e 

dagli Enti Pubblici;

Considerato:

- Che la Provincia  di  Pesaro e Urbino,  in  qualità  di  Ente gestore della  Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo, reputa importante che le organizzazione di volontariato operino in 

perfetta intesa e nel rispetto del ruolo di coordinamento, riconosciuto sul proprio territorio di 

competenza, nell’ambito delle attività di prevenzione, vigilanza e avvistamento degli incendi 

boschivi;

- Che la Provincia  di  Pesaro e Urbino,  in  qualità  di  Ente gestore della  Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo, ritiene proficuo accordarsi con i Comuni che operano sul territorio 

della  Riserva,  attraverso  i  Gruppi  di  Protezione  Civile,  affinché  assicurino  pronta 

disponibilità  di  attrezzature,  mezzi  e  personale  volontario  specializzato  da  impiegare 

direttamente nelle attività inerenti  la prevenzione, vigilanza e avvistamento degli  incendi 

boschivi;
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- Che a proposito delle convenzioni che le Regioni, le Province, gli Enti locali e gli altri Enti  

pubblici  possono  stipulare  con  le  organizzazioni  di  volontariato,  la  Legge  n.  226/1991 

“Legge quadro sul  volontariato”  in particolare l’art.  7,  comma 2,  recita:  “Le convenzioni 

devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a 

svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e 

della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di 

controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese”;

- Che l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino,  a norma dell'art.  19 del T.U.E.L. 

267/00 e sulla base dell'art. 12, 1° comma della L. 241/90, assegna sovvenzioni, contributi, 

sussidi  ed ausili  finanziari  e l’attribuzione di  vantaggi  economici  di  qualunque genere a 

persone ed Enti pubblici e privati a Comuni, Unioni Montane nei vari comparti economici;

Preso atto della necessità di siglare un protocollo d’intesa tra la Provincia di Pesaro e Urbino, in 

qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, e i Comuni di Acqualagna, 

Fermignano  e  Cagli,  che  operano  sul  territorio  della  Riserva  attraverso  i  propri  Gruppi  di 

Protezione Civile, al fine di realizzare una collaborazione e un’efficace sinergia per la gestione e il 

coordinamento delle attività di  prevenzione, vigilanza e avvistamento degli incendi boschivi,  nel 

periodo compreso tra il 1 luglio e il 15 settembre 2015, per un totale di 121 servizi distribuiti in 

77 giorni;

Visto il  Decreto Presidenziale n. 119 del 30/06/2015 con il quale è stato approvato il suddetto 

protocollo d’intesa sottoscritto dalla Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Ente Gestore della 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, e dai Comuni di Acqualagna, Fermignano e Cagli;

Evidenziato che  ciascun  Comune  aderente  al  sopraccitato  Protocollo  d’Intesa,  si  impegna 

attraverso il proprio Gruppo Comunale di Protezione Civile, a garantire ogni possibile e fattiva 

collaborazione  nelle attività di prevenzione, vigilanza e avvistamento degli incendi boschivi, nei 

seguenti ambiti operativi:

- Partecipazione all’attuazione del Piano A.I.B. della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 

finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi, e in particolare alle attività di avvistamento 

e  allertamento,  subordinatamente  alla  propria  missione  prioritaria  ed  alle  disponibilità  di 

personale, mezzi e copertura finanziaria;

- Organizzazione di attività di simulazione di emergenza, consistenti in prove di soccorso ed 

esercitazioni in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, subordinatamente 

alla propria missione prioritaria ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria;

- Organizzazione di  attività di formazione dei volontari  e informazione alla  popolazione in 

merito  alle  cause  determinanti  l’innesco  degli  incendi  e  alle  norme  comportamentali  da 

rispettare, subordinatamente alla propria missione prioritaria ed alle disponibilità di personale, 

mezzi e copertura finanziaria;
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- Partecipazione alla creazione e sviluppo di appositi strumenti di analisi e valutazione, atti 

al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia nella prevenzione degli incendi boschivi;

Ritenuto  opportuno  corrispondere  una  sovvenzione  a  sostegno  delle  spese  per  le  attività  di 

prevenzione  degli incendi boschivi all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, con 

particolare riferimento alle azioni di vigilanza, avvistamento e allertamento, nel periodo compreso 

tra il 1 luglio e il 15 settembre, per un totale di 121 servizi, distribuiti in 77 giorni;

Preso atto:

- Che con Decreto Regione Marche n. 40APP del 22/07/2014 il Dirigente della P.F. Sistema aree 

protette approvava il riparto delle risorse finanziarie e concedeva il contributo PTRAP 2014 ai 

soggetti gestori delle aree naturali protette, assegnando alla Riserva Gola del Furlo gli importi 

totali di € 92.835,63 per la parte corrente e € 44.668,32 per le spese ad investimento in conto 

capitale;

- Che con atto n. 1078/2014, ordinativo n. 3802 del 31/12/2014, l’Amministrazione scrivente ha 

accertato l’entrata sul capitolo di bilancio 4105 in spese correnti della somma di € 92.835,63;

- Che  con  DPG   n.  95  del  27/05/2015 è  stata  approvata  la  variazione  di  bilancio  relativa 

all’applicazione dell’avanzo vincolato di parte corrente o di parte capitale in regime di esercizio 

provvisorio, solo per far fronte a quelle spese che se non effettuate provocherebbero un 

danno  sostanziale  o  erariale  all'Ente o  metterebbero  in  pericolo  l'incolumità  delle 

persone e delle cose; 

Evidenziato che sulla base di queste premesse è assolutamente necessario procedere alla 

erogazione di questa sovvenzione volta a  garantire le attività di prevenzione, vigilanza e 

avvistamento  degli  incendi  boschivi  all’interno della  Riserva  Naturale  Statale  Gola  del 

Furlo;

Ritenuto opportuno procedere all’impegno della somma complessiva di € 6.050,00  necessaria a 

sostenere economicamente tale iniziativa, finanziata con fondi ministeriali e regionali (PTRAP), alla 

quale può provvedersi come specificato nella parte dispositiva; 

Preso atto delle “Linee di  indirizzo per utilizzo delle risorse di  bilancio in esercizio provvisorio 

2015”,  approvato  con  Decreto  di  Governo  del  Presidente  n.  22/2015,  che  prevede,  per  lo 

svolgimento  delle  funzioni  fondamentali,  l’assunzione  di  impegni  di  spesa  (spesa  corrente)  in 

dodicesimi nel rispetto della normativa prevista dal TUEL aggiornato con i nuovi principi contabili 

armonizzati;

Considerata tuttavia esclusa la presente spesa dal limite dei dodicesimi di cui al Decreto suddetto, 

rientrando  tra  le  casistiche  di  cui  al  comma  5  dell’art.  163  del  D.Lgs  267/2000,  poiché 

tassativamente regolata dalla legge e individuata tra le funzioni fondamentali indicate dalla Legge 

Delrio perché connessa alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente;
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Visti:

- la Legge 11 agosto 1991, n. 226 “Legge quadro sul volontariato” che riconosce il valore sociale e 

la  funzione  dell’attività  di  volontariato  come  espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e 

pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il conseguimento 

delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;

- il D.Lgs 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli 

Enti locali in attuazione del capo I della Legge 5 marzo 1995, n. 59 che conferma la competenza 

delle Regioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi;

- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, in particolare 

gli artt.li 5 e 7, in base ai quali le Regioni possono avvalersi di risorse, mezzi e personale delle 

organizzazioni di volontariato;

-  la  DGR n.  1462 del  6 agosto 2002 “Piano regionale  per  la  programmazione delle  attività  di 

prevenzione, vigilanza e avvistamento degli incendi boschivi;

Visto il  bilancio  di  previsione  finanziario  2014/2016  approvato  con  atto  del  Commissario 

Straordinario n.18 del 23/09/2014;

Vista la Delibera n. 234 del 29/09/2103 della Giunta Provinciale con la quale è stato approvato 

l’ingresso  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  nella  sperimentazione  della  nuova  contabilità 

armonizzata per l’anno 2014;

Visto il  D.Lgs.  267/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”,  ed  in 

particolare:

- l’articolo 19 concernente la opportunità per gli enti locali di assegnare sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari;

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.

Visti gli  artt.  61,  64  e  65  del  vigente  Regolamento  di  Contabilità,  concernenti  le  modalità  di 

assunzione degli impegni di spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile;

Vista l’attestazione ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 3 agosto 

2009 n. 102, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile di cui 

all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto 

Legge 10.10.2012, n. 174;

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto;
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DETERMINA

1. Di procedere all’impegno della spesa di  € 6.050,00 al fine di corrispondere ai Comuni di 

Acqualagna  (codice  fornitore  100095), Fermignano  (codice  fornitore  100108),  e  Cagli 

(codice fornitore 100101), che operano sul territorio della Riserva attraverso i propri Gruppi 

di Protezione Civile,  una sovvenzione per le attività volontarie di gestione e coordinamento 

delle  azioni  di  prevenzione,  vigilanza  e  avvistamento  degli  incendi  boschivi,  nel  periodo 

compreso tra il 1 luglio e il 15 settembre 2015, per un totale di 121 servizi, distribuiti in 77 

giorni;

2. Di impegnare la spesa di € 6.050,00. imputandola sui seguenti capitoli di spesa:

a) € 6.000,00 sul Cap. 32044 ad oggetto: “Spese per gestione Riserva Naturale statale Gola 

del Furlo: Trasferimenti ai Comuni (v.cap. 4105 E)” (sub impegnando la prenotazione n. 2392/2015 

avvenuta con Decreto del Presidente n. 119/2015);

b) €  50,00  sul  Cap.  sul  capitolo  245000/0  ad  oggetto:  “Partecipazioni  alle  spese  per 

valorizzazione Riserva Naturale Gola del Furlo (v.cap. 3440e)” (anno di competenza);

3. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle rispettive sovvenzioni a ciascun 

Gruppo di  Protezione  Civile  ripartite  secondo  i  servizi  effettivamente svolti  da ogni 

Gruppo  comunale  e  dettagliatamente  dichiarati  da  regolare  rendicontazione,  da 

presentarsi  entro  il  31  dicembre  2015,  secondo  le  modalità  previste  dal  vigente 

regolamento di contabilità;

4. Di  dare atto che il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  5,  1° comma, della 

Legge 241/90 è la P.O. 9.4 Dott. Leonardo Gubellini del Servizio 9 e che gli atti concernenti la 

presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

5. Di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 

151, 4° comma, del T.U.E.L., attestante la copertura finanziaria;

6. Di  dare atto che della  presente  determinazione,  viene  data comunicazione  al  soggetto 

interessato,  tramite  emissione  di  Buono  d’Ordine  e,  per  quanto  riguarda  questo  ente, 

l’originale viene trasmesso al competente Ufficio;

7. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente 

atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 

104/2010,  proporre,  innanzi  al  TAR Marche,  nel  termine di  decadenza di  sessanta giorni, 

azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il 

medesimo  atto  è  ammessa  altresì,  entro  centoventi  giorni,  la  presentazione  del  ricorso 

straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: SOVVENZIONE A FAVORE DEI GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE DEI 
COMUNI  DI  ACQUALAGNA,  FERMIGNANO  E,  CAGLI  PER  COLLABORAZIONE 
VOLONTARIA  NEL  COORDINAMENTO  DELLE  ATTIVITA'  DI  PREVENZIONE, 
VIGILANZA E AVVISTAMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI ALL'INTERNO DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1505 / 2015
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  03/07/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOMENICUCCI MARCO

(Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli  
effetti  di  cui  all’articolo  23  del  D.Lgs.  82/2005,  che  la  presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  
del ....................firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo  
Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA 

Determinazione n.  1452 del 22/07/2015

 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Oggetto: SOVVENZIONE A FAVORE DEI GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI 
DI ACQUALAGNA, FERMIGNANO E, CAGLI PER COLLABORAZIONE VOLONTARIA NEL 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE, VIGILANZA E AVVISTAMENTO 
DEGLI INCENDI BOSCHIVI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000, 
n. 267 e dell’art. 65 del vigente regolamento di contabilità si appone il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.

Elenco Impegno/i  :
Sub-Impegno n. 737 del 14/07/2015 - SOVVENZ.A COMUNI 
ACQUALAGNA,FERMIGNANO,CAGLI PER PREVENZIONE 
VIGILANZA/AVVISTAMENTO VOLONTARIA DI INCENDI 
BOSCHIVI NEL FURLO-QUOTA-AV.AM.VIN E. 6000
Beneficiario:  Rif. Peg  32044/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Impegno n. 2698 del 14/07/2015 - SOVVENZ.A COMUNI 
ACQUALAGNA,FERMIGNANO,CAGLI PER PREVENZIONE 
VIGILANZA/AVVISTAMENTO VOLONTARIA DI INCENDI 
BOSCHIVI NEL FURLO-SALDO-AV.AM.VIN E. 50
Beneficiario:  Rif. Peg  245000/0
--------------------------------------------------------------------------------------
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Pesaro li, 22/07/2015

 

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
 GATTONI ADRIANO

  (Sottoscritto con firma digitale)
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ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON LE REGOLE DI FINANZA 
PUBBLICA - art.9, co. 1, lett.  a) punto 2)

Anno    : 2015 
N.Prop. : 1505

Il sottoscritto GATTONI ADRIANO in riferimento all’impegno/i da assumere:

Oggetto: SOVVENZIONE A FAVORE DEI GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI 
DI ACQUALAGNA, FERMIGNANO E, CAGLI PER COLLABORAZIONE VOLONTARIA NEL 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE, VIGILANZA E AVVISTAMENTO 
DEGLI INCENDI BOSCHIVI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO

COMPATIBILE ( art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009)                           (SI / NO) SI

Pesaro li, 14/07/2015

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
 GATTONI ADRIANO

   (Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA n.  1505 del 2015

 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Oggetto: SOVVENZIONE A FAVORE DEI GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI 
DI ACQUALAGNA, FERMIGNANO E, CAGLI PER COLLABORAZIONE VOLONTARIA NEL 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE, VIGILANZA E AVVISTAMENTO 
DEGLI INCENDI BOSCHIVI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime 

PARERE   FAVOREVOLE      in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

determinazione.

Pesaro li, 14/07/2015

 

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
 GATTONI ADRIANO

  (Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione


