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L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di dicembre nel proprio ufficio; 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP 

 

 

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 39 del 24/03/2022 questo ente si è 

avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei 

servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2022 e s.m.i; 

 

VISTI: 

– il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, 

finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale 

di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai 

responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, 

anche in deroga a ogni diversa disposizione; 

– l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 

20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi; 

– gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 

dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e s.m.i., 

circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e 

la forma dei provvedimenti da essi adottati;  



– il Decreto del Sindaco n. 5 del 25.07.2019 con il quale sono state conferite al Geom. Mario 

Druetta le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici; 

– l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato 

il Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici - presso il Comune di Vigone, alla 

firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza; 

– il Decreto del Vice Sindaco Reggente n. 9 del 20.09.2021 con il quale nomina ad interim, ai 

sensi dell’art. 15, comma 6, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Funzioni 

Locali per il triennio 2016/2018, il Geom. Mario Druetta Responsabile dell’Area Edilizia 

Privata e Urbanistica, con decorrenza dal 20/09/2021; 

– il Decreto del Sindaco n. 13 del 31.10.2022 con il quale sono stati prorogati, fino al 

31.12.2022 gli incarichi di conferimento delle funzioni di Responsabili di Area; 

 

ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2022 assegna al Responsabile dell’Area 

Tecnica Lavori Pubblici l’attività per la quale è riferibile il presente provvedimento; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

– del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2021 e n. 6 del 18/03/2022 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e la relativa nota di aggiornamento; 

– del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2022 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTI: 

– il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267; 

– il D.Lgs. del 23/06/2011 n. 118; 

 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero della Cultura del 22/12/2021 ad oggetto “Avviso pubblico 

per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei 

consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del 

PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 

- Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, 

Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per 

un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”; 

 

RICHIAMATA la Delibera di G.C. 28 del 17/03/2022 con la quale si è approvato il progetto 

definitivo per i lavori di riqualificazione energetica del Teatro Baudi di Selve, a firma dell’Ing. 

ZANARDINI Sara, Via XXIV Maggio 72, Cormano (MI), C.F. ZNRSRA88P67D912X e P.IVA 

11239940965, il cui importo complessivo da quadro economico di spesa ammonta ad € 230.449,22; 

 

POSTO che il Comune di Vigone è risultato aggiudicatario del contributo del Ministero della 

Cultura, con Decreto 452 del 07/06/2022, per una somma pari a euro 184.359,38, e che trattasi di 

intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la 

Ripresa e Resilienza – PNRR, Missione 1 Componente 3 Intervento 1.3, la cui consegna dei lavori è 

prevista entro il 31/12/2022; 

 

DATO ATTO che il Comune di Vigone ha previsto lo stanziamento della somma di € 46.089,84 

quale quota di cofinanziamento, pari al 20%, così come previsto dall’avviso pubblico sopracitato; 

 

POSTO quindi che i suddetti lavori sono finanziati in parte con fondi PNRR e in parte con fondi 

comunali; 

 



DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 17/11/2022 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica del Teatro Baudi di Selve, a 

firma dell’Arch. CHIALVA Alberto, C.F. CHLLRT92E27L219N, P.IVA 12211640011 con studio 

sito in Strada del Belvedere n. 12, Pinerolo (To), nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto con importo a base d’asta da 

assoggettare a ribasso di € 128.036,94, oltre € 30.816,00 per costo della manodopera ed € 2.909,39 

quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 

161.762,33 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del 

D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, 

previa individuazione di almeno cinque operatori mediante consultazione elenco operatori tramite 

portale telematico, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare 

tramite il criterio dell’offerta del prezzo più basso; 

 

PRESO ATTO che l’IVA è al 10% in quanto trattasi di opere di riqualificazione energetica del 

Teatro Baudi di Selve; 

VISTO il quadro economico di spesa del suddetto progetto dal quale risulta che gli incentivi alla 

progettazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (0,4% dell’importo dei lavori di Euro 

161.762,33), ammontano a complessivi Euro 647,00; 

 

SOTTOLINEATO che la quota incentivi per la progettazione dovrà essere liquidata da parte del 

Comune al personale tecnico coinvolto nella progettazione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti 

dal regolamento comunale per la costituzione e la gestione dei fondi interni di incentivi per lo 

svolgimento di funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.e.i. approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 12.07.2018; 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’impegno della suddetta somma sul bilancio di 

previsione finanziario per il triennio per il triennio 2022-2024 – esercizio 2022; 

 

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo 

di non arrecare danno un danno significativo all’ambiente “Do no significant Harm – DNSH”; 

 

POSTO che: 

- l’opera in questione, il cui ammontare è stato stimato per euro € 230.000,00, è stata inserita nel 

Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP è il Geom. DRUETTA 

Mario e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 

50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura 

di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di nominare quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia la dott.ssa 

FILLIOL Laura, ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 e ai sensi dell’art. 12 della 

Legge n. 108/2021 e smi, e che la stessa ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 

241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente 

appalto; 

 

DATO ATTO che il Comune di Vigone fa parte della CUC (centrale unica di committenza), 

istituita ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2021 di approvazione 

della convenzione tra i Comuni di Torre San Giorgio, Vigone, Villafranca Piemonte, Il Centro 

Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone, ed il Pensionato Regina Elena di Pancalieri e 

successiva sottoscrizione della Convenzione in data 04/05/2022; 

 



VISTA la determinazione a contrarre n. 635 del 22/11/2022 del Responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 

conv. in legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021, tramite portale telematico 

TRASPARE per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica del Teatro Baudi di Selve 

ubicato in Vigone, Vicolo del Teatro n. 5, mediante il criterio del prezzo più basso, previa 

consultazione di n. 5 operatori individuati mediante consultazione elenco operatori; 

 

RICHIAMATA la lettera di invito prot. n. 13255 del 23/11/2022, inviata tramite portale telematico 

TRASPARE a n. 5 (cinque) Ditte individuate con il predetto sorteggio; 

 

VISTA l’offerta pervenuta dalla Ditta FRATELLI BOTTANO SRL con sede in Via Roma 60, 

Villafranca Piemonte (TO), P.IVA 05697200011 tramite portale telematico TRASPARE, prot. 

0014014 del 07/12/2022, presentando un ribasso di 0,1% sull’importo a base di gara e quindi per 

l’importo di euro di € 127.908,90, cui vanno aggiunti € 30.816,00 per costo della manodopera ed € 

2.909,39 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale complessivo di € 

161.634,29  

 

ACCERTATO, sulla base del DGUE sottoscritto in data 05/12/2022, il possesso dei requisiti di 

idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte 

della ditta aggiudicataria e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dal quale emerge che 

la predetta ditta affidataria dei lavori in argomento è stata oggetto di controllo in ordine ai requisiti 

generali di cui all’art. 80 dal quale è emerso che: 

- Casellario Annotazioni riservate Anac consultato in data 13/12/2022;  

- DURC con scadenza di validità prevista per la data del 8/03/2023; 

- Casellario giudiziale;  

- Regolarità imposte e tasse al 14/12/2022; 

- Assenza di procedure fallimentari; 

- Banda Dati Nazionale antimafia al 13/12/2022;  

- Sanzioni amministrative dipendenti da reato al 13/12/2022;  

 

PRECISATO, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, 

Capitolato speciale d’appalto e che il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, 

ai sensi di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa; 

 

DATO ATTO che, in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 

come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/20211, codesta stazione appaltante ha 

ritenuto di richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 2% 

dell’importo contrattuale; 

 

RITENUTO DI DARE ATTO: 

- del rispetto del principio di “non artificioso frazionamento” dell’appalto ex art 35 c. 6 D.Lgs. n. 

50/2016 

- del rispetto dell’art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti per le ragioni 

espresse nella determina a contrarre n. 635 del 22/11/2022 

- dell’assenza del doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e smi, 

secondo cui l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 

 

 



quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità 

erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

 

PRESO ATTO che l’IVA è al 10% in quanto trattasi di opere di riqualificazione energetica del 

Teatro Baudi di Selve; 

 

DATO ATTO che per il lavoro di cui in oggetto: 

- il codice CUP è H14J22000070001; 

- il codice CIG è 94997322D8; 

 

CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed 

esecutiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli 

sulla ditta aggiudicataria; 

 

DATO ATTO che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f) DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 

“per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente e fino alla data del 30.06.2023: “è sempre autorizzata la consegna dei 

lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza” 

ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall’art. 80; 

 

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 

procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020; 

- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento comportando un impegno di spesa, viene oggi stesso 

trasmesso al responsabile comunale del Servizio finanziario; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione; 

 

− DI APPROVARE i verbali di gara, relativi alle sedute del 12/12/2022 e 13/12/2022, con i quali 

è stata proposta l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) 

del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 

108/2021 tramite portale telematico TRASPARE per l’affidamento dei lavori di 

“Riqualificazione energetica del Teatro Baudi di Selve”, CIG 94997322D8, CUP 

H14J22000070001, in favore della ditta FRATELLI BOTTANO SRL con sede in Via Roma 60, 

Villafranca Piemonte (TO), P.IVA 05697200011, tramite il criterio del prezzo più basso; 

 

− DI AGGIUDICARE i lavori di “Riqualificazione energetica del Teatro Baudi di Selve” 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in 

Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 per i motivi indicati in 

premessa, alla ditta FRATELLI BOTTANO SRL con sede in Via Roma 60, Villafranca 

Piemonte (TO), P.IVA 05697200011 per la durata di 180 (centottanta) per il ribasso di 0,1% e 

quindi per l’importo di euro di € 127.908,90, cui vanno aggiunti € 30.816,00 per costo della 



manodopera ed € 2.909,39 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale 

complessivo di € 161.634,29; 

 

− DI ASSUMERE impegno di spesa con la ditta FRATELLI BOTTANO SRL con sede in Via 

Roma 60, Villafranca Piemonte (TO), P.IVA 05697200011 di € 161.634,29 oltre IVA 10% € 

16.163,43, per un totale complessivo di € 177.797,72, mediante imputazione così suddivisa ai 

seguenti capitoli: 

- 80% al capitolo 3221 per l’importo di € 142.238,18, finanziato con Contributo Ministero 

della Cultura per investimento 1.3 "migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e 

musei" – PNRR M1C3 I1.3P - finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU;  

- 20% al capitolo 3221/2 per l’importo di € 35.559,54, con proventi da concessioni edilizie 

accertati con Determina 537/2022 e oneri di monetizzazione,  

del bilancio di previsione finanziario per il triennio per il triennio 2022-2024 – esercizio 2022 – 

esigibilità anno 2022; 

 

− DI ASSUMERE impegno di spesa a favore della costituzione del fondo interno di incentivo per 

lo svolgimento di funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (0,4% 

dell’importo dei lavori di Euro 161.762,33), ammontante a complessivi Euro 647,00, mediante 

imputazione così suddivisa ai seguenti capitoli: 

- 80% al capitolo 3221 per l’importo di € 539,20, finanziato con Contributo Ministero della 

Cultura per investimento 1.3 "migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" – 

PNRR M1C3 I1.3P - finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU;  

- 20% al capitolo 3221/2 per l’importo di € 134,80, con proventi da concessioni edilizie 

accertati con Determina 537/2022 e oneri di monetizzazione,  

del bilancio di previsione finanziario per il triennio per il triennio 2022-2024 – esercizio 2022 – 

esigibilità anno 2022; 

 

− DI SUBORDINARE, ad apposito atto di liquidazione, la ripartizione della somma di Euro 

647,00, ai sensi delle modalità e criteri previsti nel regolamento comunale per la costituzione e la 

gestione dei fondi interni di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all’art. 113 

del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.e.i. approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 

del 27.12.2018; 

 

− DI DARE ATTO che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 94997322D8 e codice CUP 

è H14J22000070001  

 

− DI DARE ATTO che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto 

all’applicazione dell’I.V.A. (pari al 10% in quanto trattasi di opere di riqualificazione energetica 

del Teatro Baudi di Selve) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

 

− DI DARE ATTO che l’affidatario si è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato nei termini di cui all’art. 3 co. 7 della L. n. 

136/2010 e s.m.i. e assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle 

prescrizioni contenute all’art. 3 sopra citato nonché l’obbligo di fatturazione elettronica; 

 

− DI DARE ATTO che, relativamente alle modalità di pagamento, si rimanda all’art. 113 bis del 

D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

− DI PROVVEDERE allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti non 

aggiudicatari ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 



− DI DARE ATTO che, in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in 

Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, si autorizza la 

consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 stante la 

scadenza della consegna dei lavori prevista entro il 31/12/2023; 

 

− DI DARE ATTO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene 

trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile 

e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

 

− DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

− DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP è il Geom. DRUETTA 

Mario e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. 

n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la 

procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento; 

 

− DI NOMINARE quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia la dott.ssa 

FILLIOL Laura, ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 e ai sensi dell’art. 12 

della Legge n. 108/2021 e smi, e che la stessa ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 

241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il 

presente appalto; 

 

− DI STABILIRE che, ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali si specifica 

quanto segue:  

- il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: riqualificazione energetica del 

Teatro Baudi di Selve; 

- oggetto del contratto: lavori di riqualificazione energetica del Teatro Baudi di Selve; 

- clausole da inserire nel contatto: sarà cura dell’ufficio tecnico comunale stabilire tempi e 

modalità per eseguire la fornitura; 

 

− DI SUBORDINARE l’affidamento in oggetto all’impegno della ditta affidataria ad assumersi 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 

e s. m. e i.;  

 

− DI LIQUIDARE la spesa, con successiva determinazione, a prestazione eseguita e 

presentazione di fattura, atteso che l’importo della spesa è determinato e l’intervento al quale 

imputarla indicato, dopo la verifica di conformità ai sensi dell’art. 210 del D.P.R. 207/2011ed in 

presenza di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare; 

 

− DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione: 

− all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009, n. 69; 

− sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 

del D.Lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Geom. Mario DRUETTA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


