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Conservatorio Statale di Musica
“Giacomo Puccini”

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
LA SPEZIA
Verbale del

Consiglio di Amministrazione
n. 08 del 06.08.2021

Il giorno 06 Agosto 2021 alle ore 09:00 in riunione a distanza con tecnologia Zoom data l’impossibilità di riunirsi fisicamente in
Istituto per le disposizioni del DPCM “Cura Italia“ del 17.03.2020 riferito all’emergenza sanitaria Covid19,  sono intervenuti  i
Signori:

Avv. Maurizio Sergi - Presidente
M° Giuseppe Bruno– Direttore
M° Giovanni Di Stefano – Rappresentante Docenti
Sig.ra Kou Kou Ge – Rappresentante Studenti.

Il Rappresentante Provincia della Spezia ed il Rappresentante MUR. sono in attesa di nomina ministeriale.
Partecipa in qualità di ospite il Vicedirettore M° Marco Podestà.
Funge da Segretario Verbalizzante il Dott. Matteo Rovinalti, Direttore Amministrativo, f.f. Del Conservatorio

Vista la validità della seduta il Presidente apre la seduta, mettendo in  discussione  il seguente O.d.G.:

1. Approvazione Verbale n. 07/2021
2. Comunicazioni Presidente;
3. Comunicazione Direttore;
4. Variazioni di Bilancio
5. Acquisti: ratifiche e autorizzazioni

Rinnovo accordo quadro fornitura gas 2021-2023 – Consorzio Energia Liguria
6. Incassi e Liquidazioni Spese: ratifiche ed autorizzazioni

- Fatture e spese varie
7. Ammissioni 21.22 
8. Varie ed Eventuali

ELENCO DELIBERE
Punto 4: Variazioni di Bilancio
Il Segretario informa il Consiglio che:
- al fine della corretta liquidazione delle Supplenze brevi EF 2021 si è provveduto a richiedere finanziamento annuale per il paga -
mento di N° 4 Docenti e 1 Coadiutore annuali ed un Coadiutore in supplenza breve – Finanziamento MUR € 137.018,00 – Maggior
contributo rispetto alla Previsione di Bilancio 117.018,00;
- è stato introitato il Contributo 5permille EF 2020 per € 200,04;
- è stato introitato rimborso di € 702,00 per errato accreditamento dell’Ufficio di Tesoreria a destinatario diverso da quello previsto.
Il Conservatorio ha pertanto dovuto introitare l’importo per poi successivamente liquidarlo al destinatario corretto.
-  l’Ass.ne  Rotary  Club  Sarzana  Lerici  con  Nota  1305 del  30.03.21  ha  assegnato  al  Conservatorio  importo  di  €  1.500,00  da
finalizzare a Borse di studio per studenti meritevoli;
- è stato introitato il Contributo di € 400,00 dal Comune della Spezia quale acconto Contributo Progetto Music Crossroads EF 2020;
Inoltre il Segretario informa che si è reso necessario effettuare uno Storno di Bilancio di € 397,30 all’interno dello stesso titolo tra le
UPB 2.1.2.601 e 604 al fine di rimpinguare il Capitolo Acquisti per Biblioteca in Conto Capitale onde completare il pagamento dei
nuovi arredi.
Il Consiglio,
-Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
-Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
-Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
-Visto il Bilancio Preventivo EF 2021, approvato con Delibera Consiliare N° 9 del 15.02.2021;
-In attesa dell'approvazione delle suddette variazioni da parte dei Revisori nella prima riunione utile;
all’unanimità dei presenti,

DELIBERA (48/2021)

di autorizzare il seguente Variazione di Bilancio in aumento:

UPB Importo Causale UPB Importo Causale

1.1.2.51 200,04 Contributi Vari – 5*mille 2020 1.1.3.101 200,04 Modesti Rinnovi di Materiale per Uf-
ficio e Didattico 

1.2.1.102 109.018,00 Maggiore  Fabbisogno  Supplenze
Brevi EF 2021 

1.1.2.51 109.018,00 Supplenze Brevi



1.2.1.104 8.000,00 IRAP Fabbisogno Supplenze Bre-
vi EF 2021 

1.1.2.53 8.000,00 Irap su Supplenze Brevi

1.3.3.501 702,00 Recuperi e rimborsi 2.1.2.602 702,00 Ripristini,  trasformazioni  e  manuten-
zione  straordinaria  impianti,  attrezza-
ture e strumenti musicali

1.1.2.51 1.500,00 Contributi  Vari  -  sostegno spese
ammodernamento Biblioteca  Ro-
tary Club Sarzana Lerici  

1.2.1.257 1.500,00 Esperti Esterni 

1.1.2.51 400,00 Acconto  Contributo  Progetto
MUSIC CROSSROADS EF 2020

1.2.1.260 400,00 Manifestazioni Artistiche

TOTALE 119.820,04 TOTALE 119.820,04

di autorizzare il seguente Storno di Bilancio:

UPB Importo Causale UPB Importo Causale

2.1.2.601 - 397,30 Acquisti Strumenti Attrezzature 
in Conto Capitale

2.1.2.604 397,30 Acquisti per Biblioteca in Conto Capi-
tale

TOTALE - 397,30 TOTALE  397,30

Punto 5: Acquisti
- RATIFICHE
Il Consiglio,

• Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
• Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
• Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
• Vista la Delibera Consiliare n. 2/2005 del 5 febbraio 2005, che fissa in € 1.500,00 Iva inclusa il limite monetario entro il

quale è possibile, al di fuori del C.d.A., assumere iniziative che comportino spese a carico del Conservatorio, fatta salva la
verifica della disponibilità di ciascun Capitolo di Uscita del Bilancio e successiva ratifica;

• Viste le iniziative di spesa che è stato necessario assumere prima della seduta odierna,  per il  corretto funzionamento
didattico e amministrativo del Conservatorio;

• Visto il Bilancio Preventivo EF 2021, approvato con Delibera Consiliare N° 9 del 15.02.2021;
• Visto il Progetto di Istituto vigente approvato con Delibera 81 del 29.12.2020;

all'unanimità,

DELIBERA (49/2021)

 Ordine disposto in data 17.06.2021 – Prot 2258/C7 - alla Ditta Coop SIA della Spezia per Ordine URGENTE disostruzione tubi
idraulici CONSERVATORIO. La spesa di € 250,00 Iva esclusa graverà sull'UPB 1.1.3.112 Nuovo Bilancio.
 Ordine disposto in data 12.07.2021 – Prot 2584/C7 - alla Ditta Biso della Spezia per Fornitura Armadi in legno per Direzione. La
spesa di € 900,00 Iva esclusa graverà sull'UPB 1.1.3.101 Nuovo Bilancio.

- AUTORIZZAZIONI
Rinnovo accordo quadro fornitura gas 2021-2023 – Consorzio Energia Liguria
Il Segretario informa che l’accordo quadro - Centrale di Committenza Ligure – CEL per la fornitura biennale di Gas è in scadenza al
30.09.2021. Il Conservatorio ha aderito con Determina a contrarre del 11.09.2020 – Prot.5017/C7 affidando la fornitura alla Ditta
aggiudicataria ESTRA ENERGIE di Siena per le utenze  Sede Ex Don Rubino –  PDR 15460000081505,  Sede Villa Marmori - PDR
15460000083030
Il Consorzio CEL ha comunicato ai consorziati in data 21.07.2021 l’attivazione del nuovo Accordo Quadro fornitura biennale di Gas
01/10/2021-30/09/2023  –  Prot  070/2021  –  con  l’aggiudicazione  efficace  a  ESTRA  ENERGIE  Srl  di  Siena,  già  precedente
aggiudicatario.
Le condizioni più significative prevedono 
SPREAD pari a 0.0415 EUR/Smc (L’equivalente voce in Consip GAS13   mostra un valore di 0,058 EUR/Smc);
Nessun costo fisso mensile per la quota energia. 
Inoltre il Conservatorio dovrebbe esclusivamente aderire all’accordo quadro – Centrale di Committenza regionale – con semplice
comunicazione essendo di fatto già cliente evitando tutte le procedura di voltura.
Il Consiglio,

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri



ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto  tramite  determina a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che contenga,  in  modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da  parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  ove
richiesti.

PREMESSO che a decorrere dal giorno 11.09.2020 la provincia della Spezia, attuale gestore delle utenze del Conservatorio
Puccini, ha comunicato con Nota Prot 4936/D8 del 21.08.2020, la cessazione definitiva delle utenze intestate
all’Istituto e nello specifico: 
- Sede Ex Don Rubino –Gas PDR 15460000081505

  - Sede Villa Marmori - Gas PDR 15460000083030
VISTA l'urgenza delle suddette esigenze onde evitare interruzione di servizio pubblico e le decisioni assunte dal Consiglio

di Amministrazione in data 08.09.2020 che autorizzano l’avvio delle procedure di voltura utenze del Conservatorio
"Puccini" con la Centrale di Committenza di cui a consorzio gestito da Regione Liguria “IRE consorzio energia
Liguria” ai sensi del D.Lgs 50/2016, art 37;

VISTO la Determina a Contrarre del 11.09.2021 – Prot 5017/C7 di volturare la fornitura di Energia Elettrica per le Sedi
del Conservatorio Via XX Settembre 26 e 34 -  PDR 15460000081505 e   15460000083030 secondo  Accordo
quadro per la fornitura di   gas naturale ed. 2019. CIG: 770572014F   fino al scadenza al 30.09.2021;

VISTO che  il  servizio  è  in  scadenza  al  30.09.2021 e  la  necessità  di  garantire  la  prosecuzione  del  servizio  senza
soluzione di continuità;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è presente nelle Convenzioni Consip attive, 
CONSIDERATO  che la Centrale di Committenza di cui a consorzio gestito da Regione Liguria “IRE consorzio energia Liguria” ai

sensi del D.Lgs 50/2016, art 37 ha avviato nuova procedura di gara per per la fornitura di GAS NATURALE ai
soci del Consorzio Energia Liguria. Edizione 2021  CIG: 8696782B88.  

VISTO il DL 95/2012 e smi: “7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento
della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle
seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle  centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a
disposizione dai soggetti sopra indicati  ;”      

VISTA la comunicazione n.  68647/1691 del 16/5/2002 del Dipartimento Tutela dell’Ambiente ed Edilizia – Servizio
Energia  della  Regione  Liguria  con  la  quale  veniva  comunicato  l’intendimento  della  Regione  stessa  per  la
costituzione di un Consorzio di acquisto di energia da parte di un primo nucleo di utenti della Provincia di Genova;

VISTA l’iniziativa avviata dalla Regione Liguria attraverso la costituzione del “Consorzio Energia Liguria” in data 24
Luglio 2002 formato da Enti Pubblici (Regione Liguria, ASL 3, ASL 4, Ospedale Gaslini, Ospedale Evangelico
Internazionale) che ha iniziato ad operare già nel corso dell’anno 2002;

TENUTO CONTO che tale iniziativa è in conformità con quanto stabilisce il Piano Energetico ed Ambientale Regionale adottato dalla
Giunta Regionale della Regione Liguria in data 28/04/02 ed approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione
n. 43 del 2 dicembre 2003, che promuove la costituzione di Consorzi di acquisto di Energia elettrica ai sensi
dell’art. 14 del D.Lgs 79/1999;

CONSIDERATO che la Regione Liguria ha incaricato la divisione Energia di IRE SPA di assistere le attività del Consorzio Energia
Liguria nella fase di avvio al fine di consentire agli EE.LL. di accedere ai benefici derivanti dalla liberalizzazione
del mercato dell’energia;

VISTE  le risultanze derivanti dalle analisi effettuate dalla divisione energia di IRE SPA con il supporto delle competenti 
 strutture comunali, circa le caratteristiche dei consumi elettrici dell’Amministrazione, dalle quali si evince la  
 rispondenza alle prescrizioni normative attualmente in vigore

TENUTO CONTO che il Consorzio Energia Liguria ha ottenuto risparmi considerevoli negli anni di esercizio (2002-2020);
RITENUTO che tale strumento appare, allo stato attuale,  la formula più adeguata e rapida per questa Amministrazione per
l’accesso al mercato libero dell’energia elettrica e del gas ed al conseguente risparmio energetico,
VISTO lo schema di statuto e di regolamento del Consorzio Energia Liguria;
VISTA la funzione di Centrale di Committenza Regionale del Consorzio Energia Liguria (comma 8 dell'art. 18 della L.R. n. 

41 del 29.12.2014);
VISTO che il Conservatorio ha già aderito nell‘EF 2020 al  Consorzio Energia Liguria;
VALUTATO l’Accordo quadro per la fornitura di GAS NATURALE ai soci del Consorzio Energia Liguria. Edizione 2021  CIG:

8696782B88 per il Biennio 01.10.21 – 30.09.23 affidati alla Società ESTRA ENERGIA di Siena 
VISTO che i  prezzi  proposti  dal  Consorzio risultano addirittura  più convenienti  rispetto  a  Convenzione Consip attiva
(Spread CEL 0,0415 – Spread CONSIP 0,058);
CONSIDERATO che la stima di costi per il Conservatorio, fino al termine degli Accordi quadro in essere, valutata sulla base dei
consumi annuali pregressi, è pari ad - €  20.248,76 come da rilevazione trasmessa dal  Consorzio Energia Liguria
VALUTATA         pertanto la convenienza tecnico-economica e l’opportunità di cogliere tale occasione per abbattere il costo della

fornitura di Gas naturale ed Energia Elettrica oltre al Supporto di IRE per questioni tecniche e contrattuali, nonché
l’urgenza di avviare la fornitura dato l’imminente cessazione da parte dell’attuale intestatario delle utenze;

http://energialiguria.blogspot.com/2019/02/accordo-quadro-per-la-fornitura-di.html
http://energialiguria.blogspot.com/2019/02/accordo-quadro-per-la-fornitura-di.html
http://energialiguria.blogspot.com/2018/11/accordo-quadro-per-la-fornitura-di-gas.html


DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, con parti -
colare riguardo all’economicità, alla concorrenza, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del
principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016;

VISTO che trattandosi di un importo di affidamento superiore ad € 5.000,00, ai sensi delibera ANAC, si è provveduto a
verificare DURC, Casellario Informatico ANAC, il certificato Infocamere relativo a procedure concorsuali in es-
sere sulla Ditta, nonché si provvederà a richiedere certificati di regolarità giudiziali e fiscali, tenuto conto che il
Consorzio CEL ha già provveduto in qualità di Stazione Appaltante ad effettuare le opportune verifiche di legge
in sede di gara;

PRESO ATTO       che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso adesione a Centrale di Committenza – Con-
sorzio Energia Liguria – IRE;

CONSIDERATO   che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi di Bilancio UPB 1.1.3.120 – Gas e Combusti-
bili

VISTO il Bilancio di previsione EF 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera Consiliare N° 9 del
15.02.2021;

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento;
VISTI
-Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
-Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

-La Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di

importo inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagine di mercato e  formazione e  gestione degli  elenchi di  operatori
economici”;

-La Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

-La Delibera ANAC n. 206 del 01 marzo 2018 “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

recanti “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 dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1marzo 2018”
-L’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
-L’art 1, Co 449,450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
-L’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
-Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
-L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia
rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
-L’art 1, Comma 583 della Legga 27.12.2019 N° 160;
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma

32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio
sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del Conservatorio Puccini www.conssp.it alla sezione  – “Am-
ministrazione Trasparente” - “Pubblicazione Informazioni Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ” -

DELIBERA (50/2021) 
Per le motivazioni indicate in premessa e parte integrante della presente disposizione:

1) di aderire al CONSORZIO ENERGIA LIGURIA – Centrale di Committenza Liguria - per l’acquisto di Gas naturale.
2) di aderire all’Accordo quadro per la fornitura di GAS NATURALE ai soci del Consorzio Energia Liguria. Edizione 2021
CIG: 8696782B88 per il  Biennio 01.10.21 – 30.09.23  affidati alla Società ESTRA ENERGIA di Siena  per le Sedi del
Conservatorio Via XX Settembre 26 e 34 - PDR 15460000081505 e  15460000083030 ;
3) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà rispettivamente sull'UPB di Bilancio 1.1.3.120, di cui il Di-
rettore Ufficio Ragioneria ne attesta la relativa copertura finanziaria;
4) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto
degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
5) In caso di esito negativo di eventuali verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una procedura d’ap-
palto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80,
commi 1, 2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/ 2016, si procederà al recesso dell’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa,
alla segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria compe-
tente.
6) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del Conservatorio Puc-
cini www.conssp.it alla sezione  – “Amministrazione Trasparente” - “Pubblica  zione Informazioni Contratti Pubblici di La  -  
vori, Servizi e Forniture ” -  nell’ambito della suddetta procedura di affidamento.

Punto 6:  Liquidazioni Spese

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare e di autorizzare la liquidazione delle seguenti spese documentate e dovute.
Il Consiglio,

-Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

-Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;

http://www.conssp.it/conservatorio/amministrazione-trasparente/Pubblicazione%20Informazioni%20Contratti%20Pubblici%20di%20Lavori%2C%20Servizi%20e%20Forniture%20%5Ct%20_top
http://www.conssp.it/conservatorio/amministrazione-trasparente/Pubblicazione%20Informazioni%20Contratti%20Pubblici%20di%20Lavori%2C%20Servizi%20e%20Forniture%20%5Ct%20_top
http://www.conssp.it/conservatorio/amministrazione-trasparente/Pubblicazione%20Informazioni%20Contratti%20Pubblici%20di%20Lavori%2C%20Servizi%20e%20Forniture%20%5Ct%20_top
http://www.conssp.it/
http://energialiguria.blogspot.com/2018/11/accordo-quadro-per-la-fornitura-di-gas.html
http://www.conssp.it/conservatorio/amministrazione-trasparente/Pubblicazione%20Informazioni%20Contratti%20Pubblici%20di%20Lavori%2C%20Servizi%20e%20Forniture%20%5Ct%20_top
http://www.conssp.it/


-Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;

-Presa cognizione delle seguenti spese documentate e dovute;

-Considerata l’esigenza di procedere alla tempestiva liquidazione delle stesse in data anteriore alla odierna seduta;

-Visto il Bilancio Preventivo EF 2021, approvato con Delibera Consiliare N° 9 del 15.02.2021;

-Visto il Progetto di Istituto vigente approvato con Delibera 81 del 29.12.2020;
all’unanimità dei presenti,
Di ratificare/autorizzare la liquidazione delle seguenti spese

DELIBERA (51/2021)

Ratifiche
€ Cap. Spesa Mandato n. del

7.987,50 256/R 246 del 15.06.2021

14,85 122 253 del 15.06.2021

507,42 119 254 del 24.06.2021

253,67 119 256 del 24.06.2021

262,50 117 258 del 24.06.2021

350,00 113 260 del 24.06.2021

3.277,75 601 262 del 24.06.2021

300 259 264 del 24.06.2021

300 259 265 del 24.06.2021

8.460,00 256/R 266 del 24.06.2021

1.600,00 252 272 del 24.06.2021

7.209,16 51 275 del 01.07.2021

2.393,55 51 276 del 01.07.2021

53,88 120 283 del 01.07.2021

61,42 120 285 del 01.07.2021

1.657,00 109/R 287 del 01.07.2021

530,00 106 289 del 01.07.2021

1.625,00 252 291 del 01.07.2021

195,00 252 294 del 01.07.2021

3.000,00 106/R 295 del 01.07.2021

29,40 352 297 del 01.07.2021

6.560,00 256/R 299 del 08.07.2021

88,86 2 302 del 08.07.2021

600,00 260 304 del 08.07.2021

500,00 257 305 del 08.07.2021



139,50 501 308 del 08.07.2021

91,95 118 309 del 13.07.2021

91,95 118 311 del 13.07.2021

310,20 121 313 del 13.07.2021

212,50 260 315 del 13.07.2021

55,37 352 317 del 23.07.2021

169,96 102 319 del 23.07.2021

389,92 102 321 del 23.07.2021

182,56 56 323 del 23.07.2021

500,00 257 324 del 23.07.2021

750,00 257 327 del 23.07.2021

200,00 259 330 del 23.07.2021

440,05 118 331 del 23.07.2021

214,38 118 333 del 23.07.2021

49,46 120 335 del 23.07.2021

45,18 120 337 del 23.07.2021

7.209,16 51 339 del 02.08.2021

2.056,58 51 346 del 02.08.2021

237,49 51 347 del 02.08.2021

1.657,00 109 356 del 02.08.2021

250,00 112 358 del 02.08.2021

900,00 101 360 del 02.08.2021

1.965,00 604 362 del 02.08.2021

302,00 117 364 del 02.08.2021

200,00 108 365 del 02.08.2021

Tale delibera è immediatamente esecutiva.
Il Segretario verbalizzante                       Il Presidente

Matteo Rovinalti                       Avv. Maurizio Sergi
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