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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 759 DEL 20/12/2018

 Lavori Pubblici

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto:  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  ASSISTENZA  TECNICO  AMMINISTRATIVA

ALL`UFFICIO DI GOVERNANCE DEL PROGETTO  SMART BORDER .

IL  RESP ONSA BILE  DEL  SERVIZ IO

PREMESSO che:

• la Giunta Comunale con la deliberazione n. 35 del 31 marzo 2016 ha attivato il procedimento per

l’aggiornamento di medio termine del Piano di Governo del Territorio (PGT);

• è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento per la variante di medio termine di PGT e per

la  attivazione  del  procedimento  di  VAS,  avviso  pubblicato  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in

materia di procedura di approvazione del PGT, art. 13 della legge regionale e di VAS, art. 4 comma 2

della  suddetta  L.R.  n.  12/2005  e  successive  deliberazioni  della  Giunta  Regionale  n.  6420  del

27/12/2007,  D.C.R.  n.  VII/351  del  13/03/2007  ,  D.G.R.  n.  VIII/6420  del  27/12/2007  ,  DGR  10

novembre 2010, n. 761 , circolare della direzione generale territorio e urbanistica n. 13071 del 14

dicembre 2011;

ATTESO che, come già evidenziato nella deliberazione di avvio del procedimento n. 35 del 31 marzo 2016,

la variante al PGT risulta un procedimento a formazione complessa tale da recepire l’aggiornamento di altri

strumenti complementari secondo procedimenti amministrativi connessi;

CONSIDERATO che, contemporaneamente all’avvio delle procedure di variante l’Amministrazione è stata

impegnata a negoziare e a definire con Regione Lombardia, Provincia ed RFI, il  rapporto tra la viabilità

cittadina  e  le  innovazioni  al  piano  regolatore  ferroviario  conseguente  il  potenziamento  della  linea

ferroviaria che attraversa la Città quale una delle linee principali  del  programma ALPTRANSIT,  il  nuovo

collegamento transalpino del Gottardo;

DATO ATTO che solo con deliberazione consigliare n. 9 del 2 maggio 2017 è stata approvata la convenzione

che regola i rapporti tra Comune, Regione, Provincia ed RFI per la gestione dei rapporti tra PR ferroviario e

territorio definendo in particolare i termini e le modalità per la realizzazione di un nuovo ed importante

sottopasso urbano e per la soppressione di due attraversamenti a raso in centro città;

CONSIDERATO che dai primi confronti con l’Amministrazione ed in riguardo alle prime attività svolte per

l’approntamento della variante di medio termine al PGT, sono emerse, oltre alle innovazione nei rapporti

con  le  ferrovie,  alcune  questioni  e  problematiche  riguardanti  settori  complementari  ma  che  appare

opportuno  sviluppare per  meglio  inquadrarle  nel  processo  di  aggiornamento del  piano di  governo del

territorio: mobilità sostenibile, infrastrutture di parcheggio per promuovere car pooling e park and ride

utile per i lavoratori transfrontalieri e per l’attrattività turistica del territorio del luinese;

CONSIDERATO che  tra  tali  attività  è  stato  indicato  di  sviluppare  ogni  utile  contributo  e  format  per

l’inserimento  di  una  progettualità  su  mobilità  sostenibile  e  parcheggi  nella  programmazione  fondi

strutturali europei 2014-2020, INTERREG Italia Svizzera;

VISTA E RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 24 ottobre 2017 con la quale veniva

approvata la scheda progetto e la proposta di partecipazione al programma INTERREG Italia – Svizzera con

l’iniziativa “Smart border” la frontiera intelligente, per un valore pari a Euro 1.825.000,00.=; 

DATO ATTO che:



• tale  progetto  è  stato  sviluppato  nell'ambito  del  consolidato  rapporto  di  collaborazione  con  il

Municipio del Gambarogno (CH) sui temi dello sviluppo territoriale e della mobilità sostenibile, per

migliorare la qualità dei collegamenti per i lavoratori frontalieri e l’accessibilità turistica nel luinese;

• tale  progetto  comporta  la  realizzazione  di  un  sistema  di  parcheggi  in  area  ferroviaria  sia

riqualificando lo spazio in zona V locale ma anche realizzando un nuovo blocco parcheggi in aree ex

parigine,  il  tutto  mediante  specifico  accordo  da  perfezionare  con  RFI  in  relazione  al  quadro

esigenziale specifico che emergerà dagli studi e dal documento direttore preordinato e compreso

nel programma di progetto;

• con Decreto della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia

del 7 agosto 2018 è stata approvata la graduatoria dei progetti finanziati con i Fondi Europei del

programma INTERREG che comprende quello proposto dal Comune di Luino in partenariato con il

Municipio  del  Gambarogno  per  un valore  di  Euro  1.745.000,  totalmente  finanziati  dall’Unione

Europea oltre CHF 92.000.= per la quota di cofinanziamento elvetica; tenuto conto del cambio al

momento del progetto il quadro economico presentato somma a complessive Euro 1.825.000,00.=;

ATTESO che  il  progetto  presentato  dal  partenariato  Comune  di  Luino  –  capofila  -  con il  Municipio  di

Gambarogno,  è  stato  totalmente  finanziato  per  la  quota  italiana  pari  a  Euro  1.745.000,00.=  di  cui

1.483.250,00.=  euro a valere sul  FESR e  261.750,00.=  euro a  valere sul  Fondo di  Rotazione ex lege  n.

183/1987; quindi che il costo totale del progetto di parte svizzera ammonta a 92.000.= CHF, di cui 46.000.=

CHF a titolo di contributo pubblico;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale immediatamente esecutiva n. 43 del 20 novembre 2018, con

la  quale  sono  state  approvate  le  convenzioni  attuative  per  l’avvio  del  programma  “smart  border”:

convenzione con il partner svizzero e con l’Autorità di Gestione;

DATO ATTO che il piano attuativo e relativo quadro economico di progetto approvato e finanziato prevede,

così come da rimodulazione proposta ed assentita dalla Autorità di Gestione, una specifica sezione per la

“Governance” del programma da costituirsi con personale tecnico amministrativo dedicato in affiancamento

agli uffici comunali ma anche con figura specialistica ed esperta nella partecipazione e gestione di fondi

strutturali europei;

RILEVATO come tale impostazione mista della “Governance” di progetto - personale interno dipendente

dedicato e professionalità esterne specialistiche - sia stata indicata in sede di partecipazione ed apprezzata

in sede valutativa in quanto il Comune di Luino non poteva vantare una pregressa consistente esperienza da

capofila nei programmi INTERREG; 

RILEVATO quindi che, assunta la piena responsabilità di capofila, risulta opportuno e necessario disporre

per un incarico di servizio di assistenza al Responsabile del Programma, per la gestione dei rapporti con i

partner, la rendicontazione e il riferimento con segretariato e autorità di gestione;

ATTESO che stante le specifiche competenze specialistiche disciplinari richieste ma anche in considerazione

della  disponibilità  di  risorse umane e strumentali  non reperibili  all’interno dell’Ente,  risulta  necessario

disporre per specifico incarico di servizi;

VISTA  E  RICHIAMATA la  propria  determinazione  n.  546  del  21/09/2017  con  la  quale,  in  sede  di

proponimento della candidatura al programma INTERREG, è stato disposto incarico specialistico al Dott.

Fabio  Lamera  di  Induno  Olona  (VA),  per  il  servizio  di  assistenza  tecnico  amministrativa  finalizzato  al

perfezionamento dei  rapporti  con  i  partner  e  alla  costruzione  della  WBS  di  progetto  individuando  gli

specifici  work packages sulla scorta dello studio di fattibilità elaborato dal Comune per la presentazione

della richiesta in SIAGE;  

DATO  ATTO che,  al  fine  di  provvedere  in  merito  a  quanto  sopra  indicato,  si  è  ritenuto  opportuno

interpellare direttamente, così come consentito dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, il

Dott. Fabio Lamera, anche in considerazione dell'attività già svolta di assistenza tecnico amministrativa e

sopra citata;



RILEVATO pertanto che, con nota in data 28/11/2018, prot. n. 10476, è stata inviata, tramite il Sistema di

Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL), una richiesta di offerta al professionista sopra

indicato;

VISTA  l'offerta presentata dal Dott. Fabio Lamera, tramite il medesimo SINTEL, entro il termine stabilito

delle ore 17:00 del 04/12/2018 ed i relativi chiarimenti forniti su richiesta dello scrivente Servizio, da cui si

evince che il professionista interpellato dichiara la propria disponibilità allo svolgimento del servizio tecnico

richiesto, proponendo un ribasso del 4,30622% sull'importo a base di gara di € 20.900.= determinando

l'onorario in € 20.000,00.= oltre IVA 22%;

VISTO il  Report  della  procedura sopra esposta,  elaborato dal  Sistema di  Intermediazione Telematica  di

Regione Lombardia (SINTEL);

RITENUTO,  conseguentemente,  necessario  procedere all'affidamento dell'incarico  professionale  relativo

all'assistenza tecnico amministrativa alla rendicontazione e collaborazione nell'ufficio di  governance del

progetto “La frontiera intelligente: armonizzazione e sviluppo dei collegamenti sostenibili fra l'Alto Verbano

e il Ceresio occidentale”,  ID SMART BORDER, al Dott. Fabio Lamera di Induno Olona (VA), per un importo

netto di € 20.000,00.= oltre € 4.400,00.= per IVA 22%, per complessivi  € 24.400,00.=;

DATO ATTO che sono stati verificati positivamente i requisiti generali  del Dott. Fabio Lamera di Induno

Olona (VA);

RAVVISATA,  per quanto sopra esposto, la necessità di provvedere all'impegno di spesa, per il  suddetto

importo di  € 24.400,00.=,  mediante imputazione nel bilancio corrente, al Capitolo 609270, Missione 10,

Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 202, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che, per l'affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG n. ZD025FDC55;

VISTA la vigente normativa:

• il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  267 «Testo Unico Ordinamento Enti  Locali»; di  seguito

nominato semplicemente «TUEL»;

• il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

• la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia di normativa antimafia»; 

• il  Decreto Legislativo  6 settembre 2011, n.  159 «Codice delle  leggi  antimafia  e  delle misure di

prevenzione, nonché nuove disposizioni  in materia di  documentazione antimafia,  a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture», di seguito nominato semplicemente «Codice»;

• linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione

(A.N.A.C.) in merito alle procedure sotto soglia, documento di consultazione;

• lo Statuto del Comune di Luino;

• Articolo 192 del TUEL, che prescrive l’adozione di una preventiva determinazione a contrattare,

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, le modalità di

scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

• Articolo 32, comma 2, del  D.Lgs.  n.  50/216,  con il  quale si  prevede che  “Prima dell’avvio delle

procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri

ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del



contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui

all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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”;

VISTI:

• l'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice il quale dispone che, fermo restando quanto previsto dagli

articoli  37 e 38 e salva la possibilità  di  ricorrere alle procedure ordinarie,  le stazioni  appaltanti

procedono all'affidamento di servizi e di forniture di importo inferiore a € 40.000,00.= mediante

affidamento diretto, adeguatamente motivato;

• l’articolo 37, comma 1, del Codice il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti

disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00.=;

RIEPILOGATI gli elementi essenziali dell'affidamento in oggetto:

• il  fine  che  con  tale  affidamento  si  intende  perseguire  è  quello  di  garantire  assistenza  tecnico

amministrativa nell'ufficio di governance del progetto “La frontiera intelligente: armonizzazione e

sviluppo dei collegamenti sostenibili fra l'Alto Verbano e il Ceresio occidentale”, ID SMART BORDER;

• l’oggetto dell'affidamento è il servizio tecnico per l'espletamento dell'attività di assistenza tecnico

amministrativa sopra richiamata;

• la scelta del contraente è avvenuta mediante procedura semplificata ex art. 36, comma 2, lettera a)

e ex art. 37, comma 1, del Codice; 

VISTI:

• il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.

42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

• L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;

DATO ATTO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente

perfezionate, attive e passive devono essere  registrate nelle scritture contabili  quando l’obbligazione è

perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza; 

VISTO il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.7 in data

12 marzo 2018;

VISTO l’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’articolo 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DATO ATTO  della  propria  competenza  in  materia  a  seguito  di  atto  del  Dirigente del  Settore  Sviluppo

Sostenibile, di nomina a Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e contestuale delega delle attribuzioni di

cui agli articoli 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 62 dello Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1. DI PROCEDERE,  per le ragioni specificate in premessa, all’affidamento  dell'incarico professionale

relativo all'assistenza  tecnico  amministrativa alla  rendicontazione e  collaborazione nell'ufficio  di

governance  del  progetto  “La  frontiera  intelligente:  armonizzazione  e  sviluppo  dei  collegamenti

sostenibili fra l'Alto Verbano e il  Ceresio occidentale”,  ID SMART BORDER,   mediante  procedura

negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di



importo inferiore a € 40.000,00.=.

2. DI DARE ATTO che gli elementi  essenziali dell'affidamento in oggetto:

• il fine che con tale affidamento si intende perseguire è quello di garantire assistenza tecnico

amministrativa  nell'ufficio  di  governance  del  progetto  “La  frontiera  intelligente:

armonizzazione  e  sviluppo  dei  collegamenti  sostenibili  fra  l'Alto  Verbano  e  il  Ceresio

occidentale”, ID SMART BORDER;

• l’oggetto dell'affidamento è il servizio tecnico per l'espletamento dell'attività di assistenza

tecnico amministrativa sopra richiamata;

• la scelta del contraente è avvenuta mediante procedura semplificata ex art. 36, comma 2,

lettera a) e ex art. 37, comma 1, del Codice; 

3. DI APPROVARE il Report della procedura sopra indicata, attivata in data  28/11/2018, elaborato dal

Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL).

4. DI AFFIDARE,  conseguentemente e per le ragioni esposte in premessa, al Dott. Fabio Lamera di

Induno  Olona  (VA),  l'incarico  professionale  relativo  all'assistenza  tecnico  amministrativa  alla

rendicontazione e collaborazione nell'ufficio di governance del progetto “La frontiera intelligente:

armonizzazione e sviluppo dei collegamenti sostenibili fra l'Alto Verbano e il Ceresio occidentale”,

ID  SMART  BORDER,  per  un  importo  netto  di  €  20.000,00.=  (determinato  dall'applicazione  del

ribasso offerto del 4,30622% sull'importo posto a base di gara, oltre € 4.400,00.= per IVA 22%, per

complessivi € 24.400,00.=.

5. DI IMPEGNARE il suddetto importo di  € 24.400,00.=, mediante imputazione nel bilancio corrente,

al  Capitolo  609270,  Missione 10, Programma 5,  Titolo  2,  Macroaggregato 202,  che  presenta la

necessaria disponibilità.

6. DI DARE ATTO che, per l'affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG n. ZD025FDC55.

7. DI DARE ATTO che sono stati verificati positivamente i requisiti generali  del Dott. Fabio Lamera di

Induno Olona (VA).

8. DI DICHIARARE che le obbligazioni diverranno esigibili presumibilmente entro l'anno 2019.

9. DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi

stanziamenti di  cassa e con le regole finanza pubblica di  cui  all’art.  81 Costituzione dello Stato

Italiano che prevede il  principio dell’equilibrio tra entrate e spese del bilancio, cd. “pareggio di

bilancio”.

10. DI TRASMETTERE a propria cura ed immediatamente copia della presente determinazione ai Servizi

Affari Istituzionali e Gestione dei Flussi documentali per la formalizzazione del contratto in quanto

trattasi di affidamento di fornitura di importo superiore ad Euro 2.582,28.= Iva esclusa.

11. DI  TRASMETTERE la  presente  determinazione  al  Responsabile  della  Ragioneria  e  dei  Servizi

Finanziari per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria degli

impegni di spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, dando



atto che, da questo momento, il provvedimento acquista efficacia immediata.

12. DI  DARE  ATTO che  la  presente  determinazione,  resa  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di

regolarità contabile, verrà trasmessa a cura dei Servizi Finanziari e di Ragioneria ai Servizi Affari

Istituzionali  e  Gestione  dei  Flussi  documentali  per  la  registrazione  nel  registro  generale  delle

determinazioni e per la contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.

13. DI  DARE  ATTO che  il  presente  documento  è  redatto  in  formato  digitale  ai  sensi  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Responsabile

Lavori Pubblici

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Renato Parapini;1;2266209



Comune di Luino
Provincia di Varese

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE nr.759 del 20/12/2018

19/12/2018Data: Importo: 24.400,00

Oggetto: PREN. SPESE PER PROGETTO SMART BORDER COLLEGAMENTO TRA ALTO VARESOTTO E VAL CERESIO

Bilancio
Anno: 2018

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 1.371.674,04
607.872,28

24.400,00
632.272,28
739.401,76Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 174.500,00

0,00

24.400,00

24.400,00

Disponibilità residua: 150.100,00

Capitolo: 609270

Oggetto: PROGETTO SMART BORDER - INCARICHI PROFESSIONALI

Progetto:

INFRASTRUTTURE

INFRASTRUTTUREResp. servizio:

2018 58365/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 58365/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 58365/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs.
18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 LUINO li, 20/12/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



Comune di Luino
Provincia di Varese

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE nr.759 del 20/12/2018

19/12/2018Data: Importo: 24.400,00

Oggetto: LAMERA DOTT. FABIO - INCARICO PER PROGETTO SMART BORDER COLLEGAMENTO TRA ALTO VARESOTTO E VAL
CERESIO

Bilancio
Anno: 2018

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 24.400,00

0,00

24.400,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 609270

Oggetto: PROGETTO SMART BORDER - INCARICHI PROFESSIONALI

Progetto:

INFRASTRUTTURE

INFRASTRUTTUREResp. servizio:

2018 58365/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 58365/1:

Resp. spesa:

LAMERA FABIOBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs.
18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Impegno: 2018 58365/0 Data: 19/12/2018 Importo: 24.400,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2018

 LUINO li, 20/12/2018

ZD025FDC55C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

KORLIN ANNETT;1;3570440


