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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

REG. DET. DIR. N. 28 / 2017

Prot. corr. 20ｰ - 11/3/4/1 2017 sez 93

OGGETTO: Concessione biennale di spazi per l'installazione di apparecchiature per la 
distribuzione di bevande calde, fredde e prodotti vari tramite distributori automatici.

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso  che  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  1779 dd.  22/06/2016,  esecutiva  il 
08/07/2016, per le motivazioni ivi addotte, si è deciso di provvedere all'individuazione del soggetto 
concessionario degli spazi all'interno delle strutture dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura 
e Sport sotto riportate, presso i quali installare apparecchiature per la distribuzione di bevande e 
prodotti  vari  tramite  distributori  automatici,  mediante  l'avvio  di  una  procedura  negoziata  previo 
esperimento di gara ufficiosa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016:

Servizio Educazione
• uffici in via del Teatro Romano 7 – primo piano
• uffici in via del Teatro Romano 7/f – piano terra

Servizio Musei Scientifici

• Museo di Storia Naturale - via dei Tominz n. 4 - piano terra
• Museo del Mare - via Campo Marzio 5 – piano terra  
• Aquario Marino -  Molo Pescheria 2 – piano terra
• Orto Botanico – via Marchesetti 2 - piano terra

Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei di Storia ed Arte Promozione Progetti Culturali
• Museo Arte Moderna Revoltella – via Diaz 27 - piano terra
• Museo di guerra per la pace “Diego de Henriquez” - via Cumano 22/24 – piano terra
• Museo di Storia d'Arte – piazza della Cattedrale  1  - piano terra

Servizio Biblioteche
• Biblioteca Civica Hortis - via Madonna del Mare n. 13 – piano terra;
• Biblioteca Quarantotti Gambini – via delle Lodole n. 6 e 7/a – piano terra
• Biblioteca Mattioni – via Petracco n. 10 – piano terra; 

che con la medesima determinazione:
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• sono  stati  approvati,  tra  l'altro,  il  capitolato  speciale,  la  lettera  invito  ed   il  DUVRI 
(Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali); 

• è stata approvata la spesa di euro 78,08 (Iva inclusa) relativa al costo aggiuntivo per la 
sicurezza, da riconoscere al concessionario, così come previsto dal DUVRI approvato;

dato atto che in data 08/08/2016, tramite PEC,  sono state invitate a presentare offerta  7 
(sette) ditte;

rilevato che entro il termine stabilito nella lettera invito sono pervenuti i plichi da parte delle 
seguenti ditte:

• dott. POLIDORI Paolo di Trieste

• GRUPPO ILLIRIA SPA di Udine 

vista la determinazione del Dirigente dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e 
Sport n. 71 di data 05/10/2016, con la quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per 
l'individuazione  di  una ditta  specializzata  cui  concedere  spazi  all'interno di  alcune strutture 
dell'Area in oggetto presso i quali installare apparecchiature per la distribuzione di bevande e 
prodotti vari tramite distributori automatici;

dato atto che in data 11/10/2016, così come risulta dal verbale di data medesima, prot. n.  
9/1-1/2016-28 (2355),  conservato agli atti, si è proceduto in seduta pubblica all'apertura dei due 
plichi  pervenuti  ed  alla  verifica  della  documentazione  contenuta  nella  “Busta  A  – 
documentazione amministrativa”;

che, nella riunione appena citata, è stata riscontrata la regolarità della documentazione 
amministrativa  presentata  dalla  ditta  Gruppo  Illiria  Spa,  e  la  necessità  di  chiedere  un 
chiarimento  sulla  dichiarazione  presentata  dalla  ditta  dott.  Paolo  Polidori,  in  merito  palla 
regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della  
Legge n. 68/1999;

preso atto che con nota prot. n. 9/1-1/2016-26 (2026) dd. 11/10/2016, è stato richiesto 
alla ditta dott. Paolo Polidori il chiarimento sopra citato;

che in data 11/10/2016 la ditta dott. Paolo Polidori ha trasmesso, a mezzo pec, quanto 
richiesto;

che  in  data  10/11/2016,  così  come risulta  dal  verbale  prot.  n.  9/1-1/2016-32  (2474) 
conservato  agli  atti,  si  è  proceduto  in  seduta  pubblica,  alla  verifica  della  documentazione 
trasmessa dalla ditta dott. Paolo Polidori con la suddetta nota dd. 11/10/2016,  riscontrandola 
regolare; 

dato atto che:

in data 10/11/2016 la Commissione giudicatrice nominata con la sopra citata determinazione 
dirigenziale n. 71 di data 05/10/2016 ha provveduto, in seduta pubblica, all'apertura delle Buste 
B “Offerta tecnica” presentate dalle due ditte sopra indicate,  riscontrando la regolarità della 
documentazione trasmessa,  come risulta  verbale  di  data  medesima,  prot.  n.  9/1-1/2016-33 
(2475) e che, chiusa la seduta pubblica, la Commissione giudicatrice ha esaminato e valutato le  
offerte tecniche presentate dalle ditte dott. Paolo Polidori e Gruppo Illiria Spa, attribuendo alle  
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stesse i relativi punteggi come risulta dagli allegati  n. 1. e n. 2 al verbale prot.. n.  9/1-1/2016-
33 (2475) sopra citato;

la Commissione giudicatrice in data 10/11/2016, dopo aver concluso l'esame e la valutazione delle 
offerte tecniche, ha disposto lo svolgimento della seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche per il giorno 22/11/2016 alle ore 11.30,  presso la sede del Museo di Storia 
Naturale in via dei Tominz n. 4 a Trieste; 

dato  atto  inoltre  che,  in  data  22/11/2016  all'ora  e  nel  luogo  indicati  nel  precedente 
capoverso, in seduta pubblica ed alla presenza dei delegati delle ditte dott. Paolo Polidori e 
Gruppo Illiria Spa, si è riunita la Commissione giudicatrice per l'apertura delle buste contenenti  
le offerte economiche presentate dalle due ditte concorrenti;

che,  dopo  aver  dato  lettura  dei  punteggi  attribuiti  alle  offerte  tecniche  da  parte  della 
Commissione  giudicatrice ed aver constatato la regolarità e l'integrità delle buste contenenti le offerte 
economiche, la Commissione ha aperto le stesse prendendo atto dei prezzi offerti  dalle singole 
concorrenti, come risulta dal verbale prot. n.  9/1-1/2016-34 (2476) del 22/11/2016;

constatato che:

la seduta pubblica di  data 22/11/2016 si  è  conclusa alle  ore 11.50 e che alle  ore 11.55 la 
Commissione  ha  ripreso  i  lavori  per  designare  l'offerta  ritenuta  migliore,  risultante  dalla 
sommatoria  dei  due  indicatori  qualità/prezzo,  come  risulta  dal  suddetto  verbale  di  data 
22/11/2016   e precisamente:

CONC
ORRE
NTE

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

DOTT.  
PAOLO 
POLIDO
RI

33,75 7,35 41,1

GRUPP
O 
ILLIRIA 
SPA

60 40 100

la Commissione ha rilevato che l'offerta che ha riportato il punteggio complessivo più alto risulta 
essere quella dell'impresa Gruppo Illiria Spa;

l'offerta della ditta Gruppo Illiria Spa, come risulta dal verbale della Commissione giudicatrice di 
data 22/11/2016 sopra riportato, presenta sia i punti relativi al prezzo (canone annuo offerto pari  
ad euro 25.550,00.- Iva esclusa), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, 
entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispettivi punti massimi previsti negli atti di gara; la 
Commissione, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, ritiene di chiedere alla ditta stessa 
spiegazioni a giustificazione  del canone offerto  e dei costi relativi all'appalto in oggetto;

preso atto che con nota di data 28/11/2016 (riferimento PG 222190), è stato chiesto alla 
ditta Gruppo Illiria Spa di fornire spiegazioni a giustificazione del canone offerto e dei costi relativi al 
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presente appalto;

che  con nota  di  data  06/12/2016,  conservata  agli  atti,  la  ditta  Gruppo Illiria  Spa ha 
trasmesso le spiegazioni richieste;

rilevato che in data 12/12/2016, si è riunita la Commissione giudicatrice per prendere atto  
delle spiegazioni fornite dalla ditta Gruppo Illiria Spa;

che,  come  risulta  dal  verbale  della  Commissione  giudicatrice  prot.  n.  9/1-1/2016-35 
(2481) dd. 12/12/2016: 

“... la Commissione rileva che la ditta dichiara di conseguire un risultato economico seppur  
modesto derivante dal presente appalto e prende atto delle argomentazioni relative alle economie  
aziendali esposte dalla ditta stessa che risultano ragionevoli e coerenti con il contesto aziendale di  
riferimento.

La commissione,  pertanto,  accoglie  le  spiegazioni  fornite  dalla  ditta  Gruppo Illiria  Spa e  
propone  di  aggiudicare  alla  ditta  medesima  la  concessione   di  spazi  per  l'installazione  di  
apparecchiature per la distribuzione di bevande e prodotti vari tramite distributori automatici all'interno  
di strutture dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport....”

quantificato in euro 62.342,00.- (Iva inclusa) il canone biennale per la concessione di spazi 
presso le  strutture sopra indicate,  per all'installazione di  apparecchiature per  la  distribuzione di 
bevande calde, fredde e prodotti vari tramite distributori automatici, così suddiviso:

Servizio 
Educazione

euro 10.390,34.-

Servizio  Musei 
Scientifici

euro 20.780,66.-

Servizio  Museo 
Arte  Moderna 
Revoltella,  Musei 
di  Storia  ed  Arte 
Promozione 
Progetti Culturali

euro 15.585,50.-

Servizio 
Biblioteche

euro 15.585,50.-

TOTALE euro 62.342,00.-

ritenuto pertanto:

• di approvare i verbale della Commissione giudicatrice dei giorni 10/11/2016, prot. n. 9/1-
1/2016-33 (2475), 22/11/2016 prot. n.  9/1-1/2016-34 (2476) e 12/12/2016 prot. n.   9/1-
1/2016-35 (2481), allegati e parti integranti al presente atto;

• di  concedere  per  il  periodo  di  due  anni  dalla  data  di  esecutività  del  presente 
provvedimento, alla ditta  Gruppo Illiria Spa con sede a Udine in via Jacopo Linussio n. 1,  
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Partita  IVA  01038120307,  gli  spazi  all'interno  delle  strutture  dell'Area  Educazione, 
Università, Ricerca, Cultura e Sport sopra indicate,  per l'installazione di apparecchiature 
per la distribuzione di bevande calde, fredde e prodotti  vari tramite distributori automatici, 
verso un canone di concessione annuo pari ad euro 25.550,00.-  (Iva esclusa);

• di approvare lo schema di contratto allegato sub A) al presente provvedimento;

• di accertare come segue la somma complessiva di euro 62.342,00.- :

anno 2017

– euro   4.762,25.- capitolo 00062505 “canoni, concessioni e diritti  reali  di godimento a 
cura dei servizi educativi integrati e politiche giovanili (asili nido-altri servizi) -ril. Iva;

– euro    9.524,47.- capitolo 00081500 “proventi diversi a cura del servizio Musei Scientifici  
ril. Iva”

– euro   7.143,35.- capitolo 00081300 “canoni di concessioni diversi a cura dei Musei di  
storia ed arte e teatro – ril. Iva”

– euro    7.143,35.-  capitolo  00081600  “proventi  diversi  a  cura  del  servizio  biblioteche 
civiche – ril. Iva”

anno 2018

– euro   5.195,17.- capitolo 00062505 “canoni, concessioni e diritti  reali  di godimento a 
cura dei servizi educativi integrati e politiche giovanili (asili nido-altri servizi) -ril. Iva;

– euro 10.390,33.- capitolo 00081500 “proventi diversi a cura del servizio Musei Scientifici  
ril. Iva”

– euro   7.792,75.- capitolo 00081300 “canoni di concessioni diversi a cura dei Musei di  
storia ed arte e teatro – ril. Iva”

– euro    7.792,75.-  capitolo  00081600  “proventi  diversi  a  cura  del  servizio  biblioteche 
civiche – ril. Iva”

anno 2019

– euro 432,92.- capitolo 00062505 “canoni, concessioni e diritti reali di godimento a cura 
dei servizi educativi integrati e politiche giovanili (asili nido-altri servizi) -ril. Iva;

– euro 865,86.- capitolo 00081500 “proventi diversi a cura del servizio Musei Scientifici ril.  
Iva”

– euro  649,40.- capitolo 00081300 “canoni di concessioni diversi a cura dei Musei di storia  
ed arte e teatro – ril. Iva”

– euro  649,40.- capitolo 00081600 “proventi diversi a cura del servizio biblioteche civiche 
– ril. Iva”;

• di impegnare per il 2017 sul capitolo 159900 la somma di euro 78,08.-, relativa al costo 
aggiuntivo per la sicurezza, da riconoscere al  concessionario, così come previsto dal 
DUVRI approvato con la determinazione n. 1779/2016;

• di depennare in sede di conto consuntivo 2016 l'impegno 16/6229 relativo al costo aggiuntivo 
per la sicurezza, da riconoscere al concessionario, così come previsto dal DUVRI approvato 
con la determinazione n. 1779/2016,  in quanto l'affidamento in oggetto non è avvenuto entro il 
31/12/2016;
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dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente 
provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi 
delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel 
presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione  giuridicamente  perfezionata 
(accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

vista  la  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016,  con  la  quale  stato  approvato 
l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) periodo 2016-2018 e il bilancio di 
previsione 2016-2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

rammentato che dal 1 gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai  
sensi  dell'art.  163,  commi  3  e  5,  del  D.  Lgs.  267/2000  così  come  modificato  dal  D.  Lgs. 
126/2016 e, pertanto, in tale periodo si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in  dodicesimi,  o  a  carattere  continuativo 
necessarie  per  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti, 
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

valutata alla luce delle motivazioni sopraesposte, la necessità di provvedere alla concessione 
degli spazi come sopra riportato al fine di consentire l'erogazione di alimenti e bevande, impegnando 
la spesa indifferibile ed urgente, non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, di euro 
78,08.- Iva inclusa;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare i verbale della Commissione giudicatrice dei giorni 10/11/2016, prot. n. 9/1-
1/2016-33 (2475), 22/11/2016 prot. n.  9/1-1/2016-34 (2476) e 12/12/2016 prot. n.   9/1-
1/2016-35 (2481), allegati e parti integranti al presente atto;

2. di  concedere  per  il  periodo  di  due  anni  dalla  data  di  esecutività  del  presente 
provvedimento, alla ditta  Gruppo Illiria Spa con sede a Udine in via Jacopo Linussio n. 1,  
Partita  IVA  01038120307,  gli  spazi  all'interno  delle  strutture  dell'Area  Educazione, 
Università,  Ricerca,  Cultura  e  Sport  indicate  in  premessa  per  l'installazione  di 
apparecchiature per la distribuzione di bevande calde, fredde e prodotti vari tramite distributori 
automatici,  verso  un  canone  di  concessione  annuo  pari  ad  euro  25.550,00.-   (Iva 
esclusa);

3. di approvare lo schema di contratto allegato sub A) al presente provvedimento;
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4. di accertare l'entrata complessiva di euro 62.342,00 ai capitoli di seguito elencati: 

Ann
o

Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 00062505 CANONI, 
CONCESSIONI E 
DIRITTI REALI DI 
GODIMENTO A 
CURA DEI SERVIZI 
EDUCATIVI 
INTEGRATI E 
POLITICHE 
GIOVANILI (ASILI 
NIDO-ALTRI 
SERVIZI) RIL. IVA

L100
1

E.3.0
1.03.
01.00
2

3210 00206 00015 N 4762,25 2017:4762,25

2017 00081500 PROVENTI 
DIVERSI A CURA 
DEL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
RILEVANTE IVA

M400
2

E.3.0
1.03.
01.00
2

3210 00604 00014 N 9.524,47 2017:9524,47

2017 00081300 CANONI DI 
CONCESSIONE 
DIVERSI A CURA 
DEI MUSEI DI 
STORIA ED ARTE 
E TEATRO - 
RILEVANTE IVA

EG20
0

E.3.0
1.03.
01.00
2

3210 00604 00099 N 7.143,35 2017:7143,35

2017 00081600 PROVENTI 
DIVERSI A CURA 
DEL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE - 
RILEVANTE IVA

M300
0

E.3.0
1.03.
01.00
2

3210 00604 00015 N 7.143,35 2017:7143,35

2018 00062505 CANONI, 
CONCESSIONI E 
DIRITTI REALI DI 
GODIMENTO A 
CURA DEI SERVIZI 
EDUCATIVI 
INTEGRATI E 
POLITICHE 
GIOVANILI (ASILI 
NIDO-ALTRI 
SERVIZI) RIL. IVA

L100
1

E.3.0
1.03.
01.00
2

3210 00206 00015 N 5.195,17 2018:5195,17

2018 00081500 PROVENTI 
DIVERSI A CURA 
DEL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
RILEVANTE IVA

M400
2

E.3.0
1.03.
01.00
2

3210 00604 00014 N 10.390,33 2018:10390,33

2018 00081300 CANONI DI 
CONCESSIONE 
DIVERSI A CURA 
DEI MUSEI DI 
STORIA ED ARTE 
E TEATRO - 
RILEVANTE IVA

EG20
0

E.3.0
1.03.
01.00
2

3210 00604 00099 N 7.792,75 2018:7792,75

2018 00081600 PROVENTI M300 E.3.0 3210 00604 00015 N 7.792,75 2018:7792,75
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DIVERSI A CURA 
DEL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE - 
RILEVANTE IVA

0 1.03.
01.00
2

2019 00062505 CANONI, 
CONCESSIONI E 
DIRITTI REALI DI 
GODIMENTO A 
CURA DEI SERVIZI 
EDUCATIVI 
INTEGRATI E 
POLITICHE 
GIOVANILI (ASILI 
NIDO-ALTRI 
SERVIZI) RIL. IVA

L100
1

E.3.0
1.03.
01.00
2

3210 00206 00015 N 432,92 2019:432,92

2019 00081500 PROVENTI 
DIVERSI A CURA 
DEL SERVIZIO 
MUSEI 
SCIENTIFICI - 
RILEVANTE IVA

M400
2

E.3.0
1.03.
01.00
2

3210 00604 00014 N 865,86 2019:865,86

2019 00081300 CANONI DI 
CONCESSIONE 
DIVERSI A CURA 
DEI MUSEI DI 
STORIA ED ARTE 
E TEATRO - 
RILEVANTE IVA

EG20
0

E.3.0
1.03.
01.00
2

3210 00604 00099 N 649,40 2019:649,40

2019 00081600 PROVENTI 
DIVERSI A CURA 
DEL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE - 
RILEVANTE IVA

M300
0

E.3.0
1.03.
01.00
2

3210 00604 00015 N 649,40 2019:469,40

5.  di  dare  atto  che  gli  articoli  dal  179  al  181  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  –  TUEL 
disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta 
necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione 
giuridicamente  perfezionata  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa 
conseguente alla relativa gestione;

6. di  dare  atto  che  l’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  come 
riportato nel successivo punto 6.;

7. di  dare  atto  che  il  crono-programma della  riscossione  dell’entrata  in  argomento  è  il 
seguente: 

anno 2017– euro 28.573,42.-

anno 2018– euro 31.171,00.-

anno 2019– euro  2.597,58.-

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 78,08 ai capitoli di seguito elencati, relativa al 
costo aggiuntivo per la sicurezza, da riconoscere al concessionario, così come previsto 
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dal DUVRI approvato con la determinazione n. 1779/2016:  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00159
900

ALTRI SERVIZI 
PER LA 
CULTURA 
(TEATRI E 
SERVIZI 
DIVERSI)

M0000 U.1.03.02.
99.999

00604 00099 N 78,08 2017:78,0
8

 
9. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 

programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

10.di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 
secondo il crono-programma di cui al successivo punto 10;

11. di  dare  atto  che  il  crono  programma dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

anno 2017 euro 78,08.-

12.di autorizzare l'Ufficio Contratti alla stipula del relativo contratto di concessione;

13. di depennare in sede di conto consuntivo 2016 l'impegno 16/6229 relativo al costo aggiuntivo 
per la sicurezza, da riconoscere al concessionario, così come previsto dal DUVRI approvato 
con la determinazione n. 1779/2016,  in quanto l'affidamento in oggetto non è avvenuto entro il 
31/12/2016;

14. di apportare le seguenti variazioni all'impegno di seguito elencato:

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione

Note

2016 20160006229 0 ALTRI 
SERVIZI PER 
LA CULTURA 
(TEATRI E 
SERVIZI 
DIVERSI)

159900 78,08 -

Allegati:

allegato_A.pdf
verbale_11_11_16.pdf
verbale_22_11_16.pdf
verbale_12_12_16.pdf

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Fabio Lorenzut
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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