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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 4° - Urbanistica, Ambiente e SUAP

N°.  670 Registro Generale
DEL 13/09/2022

N°.  89 Registro del Settore
DEL 20/09/2022

Oggetto :  Censimento degli alberi monumentali insistenti nel territorio di Ugento. Impegni di
spesa per l’implementazione delle ulteriori programmate attività di valorizzazione.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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DETERMINA

P R E M E S S O
- Che la legge 14 Gennaio 2013, n°10, recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” all’articolo 7  

dettava disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di  
particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;

- Che, con Decreto interministeriale 23 Ottobre 2014, venivano stabiliti i principi ed i criteri direttivi per il  
censimento  degli  alberi  monumentali  ad  opera  dei  Comuni  e  per  la  redazione  ed  il  periodico  
aggiornamento di appositi elenchi, nonché istituito un elenco degli alberi monumentali d’Italia gestito dal  
Corpo forestale dello Stato – attualmente dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del  
turismo  MIPAAFT,  Dipartimento  delle  politiche  europee  ed  internazionali  e  dello  sviluppo  rurale, 
Direzione Generale delle Foreste -, ai sensi del decreto legislativo n°177/2016;

- Che  con  deliberazione  n°683  del  02.04.2015,  la  Giunta  Regionale  recepiva  la  definizione  di  albero 
monumentale dalle norme nazionali suddette e prendeva atto dello schema di convenzione tra il Corpo  
Forestale dello Stato e la Regione Puglia, individuando nel servizio foreste – attualmente Sezione gestione  
Sostenibile  e  Tutela  delle  Risorse  Forestali  e  Naturali-  la  struttura  competente  nelle  attività  di  
coordinamento delle operazioni di censimento;

- Che, con determinazione del  Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle  Risorse Forestali  e 
Naturali n°193 del 25.06.2018, veniva nominata l’apposita Commissione Regionale Alberi Monumentali; 

- Che con determinazione del  Dirigente Sezione Gestione Sostenibile  e Tutela delle  Risorse  Forestali  e  
Naturali  n°10820 del  25.10.2018, veniva incaricata la Società Botanica Italiana di  predisporre il  primo 
Atlante Regionale degli alberi monumentali di Puglia;

C O N S I D E R A T O

- Che, con delibera n°69 del  16.11.2018, il  Consiglio Comunale di Ugento approvava il  Piano del Verde  
contenente, tra gli altri, un primo elenco degli alberi monumentali presenti sul territorio;

- Che si rende necessario, in conformità alle sopra richiamate disposizioni, favorire:

a) Il censimento degli alberi monumentali insistenti nel territorio di Ugento attraverso la compilazione 
delle relative schede ministeriali;

b) Supporto  tecnico  adeguato  alla  complessa  istruttoria  servente  il  riconoscimento  ufficiale  della  
monumentalità degli alberi da parte della prefata commissione, servizio e giunta regionale;

c) l’adeguamento  della  cartografia  del  PPTR  quale  conseguenza  del  suddetto  censimento  e  
riconoscimento;

d) l’inserimento delle alberature riconosciute nel nuovo Atlante Regionale

R I T E N U T O
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- che, preso atto della carenza in organico di figure professionali abilitate all’esecuzione dei suddetti servizi,  
il  Consiglio  Comunale,  nella  tornata  del  29.03.2019,  approvava il  programma per  l’affidamento  degli  
incarichi di consulenza e collaborazione;

- che con determina n°672 del 20.08.2019, lo scrivente settore conferiva formale incarico servente lo scopo  
alla Società tra Professionisti Paesaggio e Ambiente s.r.l. con sede in Maglie per l’importo complessivo di  
euro 1.500,00;

- che all’esito del lavoro svolto, veniva ipotizzata una seconda fase dell’importante iniziativa finalizzata a 
promuovere e divulgare il patrimonio botanico e paesaggistico emerso dalla predetta attività;

- che le azioni programmate risultavano così declinate:-

1) produzione di una pubblicazione scientifica illustrata;

2) realizzazione  di  Poster  100X70  cm  utili  per  l’allestimento  di  mostre  ed  eventi  sugli  alberi  
monumentali;

3) fornitura  e  posa  in  opera  di  segnaletica  stradale  conforme  alla  normativa  vigente  nonché 
cartellonistica informativa, funzionale a favorire la fruizione diretta dell’albero monumentale;

4) digitalizzazione dei materiali scientifici resisi disponibili con il richiamato censimento, da inserire sul  
sito istituzionale dell’ente e non  solo;

- Che, in data 06.05.2022, veniva presentata, nell’ambito di una iniziativa specifica, l’opera editoriale di cui  
al  punto  1  commissionata  dall’amministrazione  comunale  per  un  importo  complessivo  pari  ad  euro 
2.600,00;

- Che nella seduta del 31.05.2022, il Consiglio Comunale approvava il documento unico di programmazione  
(D.U.P.)  ed  il  bilancio  di  previsione  riferito  alle  annualità  2022  –  2024,  stanziando   espressamente  
l’importo occorrente per favorire le prestazioni di cui ai succitati punti 2),3) e 4);

- Che  le  richiamate  attività  presuppongono  un  coordinamento  tecnico  scientifico  da  affidare  ad  un 
professionista qualificato  individuato nel dott. Agronomo Francesco Tarantino;

- Che,  al  fine  di  dare  seguito  alle  forniture  dei  sottesi  servizi  funzionali  al  perseguimento  delle  sopra  
declinate azioni, si esperiva apposita indagine di mercato dalla quale si evinceva come:-

a) la Società Editrice Salentina corrente in Galatina alla Via Ippolito De Maria, n°37, quantificava in euro  
1.800,00 l’importo occorrente per la realizzazione di stampe fotografiche (Poster) 100X70 cm utili per  
l’allestimento di mostre ed eventi sugli alberi monumentali;

b) la ditta L & G Service , con sede a Melissano (Le) alla via Racale n. 190, con legale rappresentente il sig.  
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Luigi Pasquale CAGGIULA, nato ad Alliste il 30/05/1972 - Codice Fiscale: CGGLPS72E30A208K quantificava 
in complessivi euro 3.000,00 la fornitura e posa in opera rispettivamente di:
b1) n°20 cartelli di segnali “turistici  e di territorio”conformi al Codice della strada e al regolamento di  
attuazione, di forma rettangolare, in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di 
50X100 cm;
b2) n°20 segnali di direzione, urbani ed extraurbani sempre conformi alle caratteristiche tecniche imposte  
dal codice della strada e del regolamento di attuazione, in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I,  
delle dimensioni di 90X100 cm;

c) la società Società tra Professionisti  Paesaggio e Ambiente s.r.l.  con sede in Maglie alla via Diaz, 23, PI 
050040110756, si  rendeva immediatamente disponibile all’assolvimento delle necessarie prestazioni  di 
servizi  coordinamento  scientifico  e  direzione  dei  lavori  delle  sopra  descritte  attività  per  l’importo  
complessivo di euro 2.000,00 IVA e CAP;

d) che per tutti suddetti prestatori di servizi veniva acquisito d’ufficio il DURC da cui si evinceva la regolarità;

R I L E V A T O

- Che l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50,  ammette l’affidamento diretto 
per servizi inferiori a quarantamila euro, al fine di semplificare l'operato delle stazioni appaltanti e per  
ridurre i tempi necessari alla conclusione del procedimento;

- Che la  legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16  
luglio  2010,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale»  (Decreto 
Semplificazioni)  (G.U.  n.  228  del  14  settembre  2020)  all’art.  1,  comma  1,  stabilisce  che  “Al  fine  di  
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di  
far fronte alle  ricadute economiche negative a seguito delle  misure di contenimento e dell’emergenza  
sanitaria  globale  del  COVID-19,  in  deroga  agli  articoli  36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto  
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti  pubblici,  si  applicano  le  procedure  di  
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, ...”;

- Che l’art. 1, comma 2, lettera a) dalla citata legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e  
l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) stabilisce che, fermo 
quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti  
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di  
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo  
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: “a) affidamento diretto per lavori  
di  importo  inferiore  a  150.000  euro  e  per  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

- che nelle fattispecie in esame l’applicazione della norma transitoria di cui alla citata legge 11 settembre 
2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante 
«Misure urgenti  per  la  semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni),  consente di 
assicurare celerità, speditezza e semplificazione delle procedure attesa la necessità di acquisire il supporto  
della professionalità di che trattasi per far fronte alle ulteriori incombenze;

- che l’art. 8, comma 8, del regolamento interno per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia,  
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2012, prevede, altresì, come: per forniture o  
servizi di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l’affidamento diretto da parte  
del Responsabile, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l’affidamento avvenga  
a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38 del  
Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par  
condicio;
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   Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e rilevato;

Visto il il decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. Di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. Di affidare:-

a) alla Società Editrice Salentina corrente in Galatina alla Via Ippolito De Maria, n°37, la realizzazione di  
n°200 stampe fotografiche (Poster) 100X70 cm utili per l’allestimento di mostre ed eventi sugli alberi  
monumentali per l’importo complessivo di euro 1.800,00;

b) alla ditta L & G Service , con sede a Melissano (Le) alla via Racale n. 190, con legale rappresentente il  
sig. Luigi Pasquale CAGGIULA, nato ad Alliste il 30/05/1972 - Codice Fiscale: CGGLPS72E30A208K, per  
l’importo complessivo pari ad euro 3.000,00, la fornitura e posa in opera rispettivamente di:

b1) n°20 cartelli di segnali “turistici e di territorio”conformi al Codice della strada e al regolamento di  
attuazione, di forma rettangolare, in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni  
di 50X100 cm;

b2) n°20 segnali  di direzione, urbani ed extraurbani sempre conformi alle caratteristiche tecniche  
imposte  dal  codice  della  strada  e  del  regolamento  di  attuazione,  in  lamiera  di  alluminio  25/10, 
rifrangenza classe I, delle dimensioni di 90X100 cm;

c) alla società Società tra Professionisti Paesaggio e Ambiente s.r.l. con sede in Maglie alla via Diaz, 23, PI  
050040110756, le prestazioni di servizi correlate al coordinamento scientifico e direzione dei lavori 
delle sopra descritte attività per l’importo complessivo di euro 2.000,00 IVA e CAP compresi;

3. Di impegnare le somme come di seguito indicato:

a) euro 1.800,00 Iva inclusa in favore alla Società Editrice Salentina corrente in Galatina alla Via Ippolito De 
Maria, n°37, la realizzazione di n°200 stampe fotografiche (Poster) 100X70 cm utili per l’allestimento di  
mostre ed eventi sugli alberi monumentali per l’importo complessivo di euro 1.800,00, da imputare sul 
Piano  dei  Conti  Integrato  1.03.02.13.004,  Miss.  07,  prog.  01  “STAMPA  E  RILEGATURA  -  IMPOSTA  DI  
SOGGIORNO - URBANISTICA” del bilancio 2022 (ex cap. 805, art. 11), dando atto che la spesa diverrà 
esigibile nel corrente anno;

b) euro 3.000,00 Iva inclusa in favore  della ditta ditta L & G Service , con sede a Melissano (Le) alla via Racale 
n. 190, con legale rappresentente il sig. Luigi Pasquale CAGGIULA, nato ad Alliste il 30/05/1972 - Codice 
Fiscale: CGGLPS72E30A208K da imputare sul Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, Miss.10, prog. 05 
“INFRASTRUTTURE STRADALI - URBANISTICA - AVANZO DI AMM. LIBERO” del bilancio 2022 (ex cap. 2300,  
art. 20), dando atto che la spesa diverrà esigibile nel corrente anno;

c) euro 2.000,00 Iva inclusa in favore Società tra Professionisti Paesaggio e Ambiente s.r.l. con sede in Maglie 
alla via Diaz, 23, PI 050040110756da imputare sul Piano dei Conti integrato 1.03.02.11.999, Missione 07, 
Programma 01 (ex cap. 790, art. 14) del corrente bilancio 2022, dando atto che la spesa diverrà esigibile 
nel corrente anno.
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4. di dare atto che:
-  la spesa imegnata sul cap. 805/11 pari ad € 1800,00 e 790/14 pari ad € 2000,00 e’ finanziata con i  
proventi dell’imposta di soggiorno e, pertanto, ai sensi della lett. A dell’art. 9 del regolamento comunale;
- l'incarico professionale in favore della società Società tra Professionisti Paesaggio e Ambiente s.r.l., risulta 
previsto nel piano degli incarichi approvato con Delibera di C.C. n. 41 del 22.07.2022;
-  la spesa imegnata sul cap. 2300/20 pari ad € 3000,00 e’ finanziata con “avanzo di amministrazione libero 
riveniente dal Rendiconto 2021 e applicato al bilancio 2022”; 

Riferimenti contabili di cui alla Delibera di Giunta Comunale n°229 del 23.12.2009 e 
s.m.i.

AFFIDAMENTO DI CUI ALLA LETTERA A PARTE DISPOSITIVA

Importo impegnato: Euro 1.800,00 Iva inclusa;

Soggetto  Beneficiario:  EDITRICE  Salentina  s.r.l.  con  sede  legale  in  Via  Ippolito  De  Maria,  n°37  –  73013  
Galatina, partita iva 00143130755;

Causale: realizzazione di n°200 stampe fotografiche (Poster) 100X70 cm utili per l’allestimento di mostre ed 
eventi sugli alberi monumentali;

Imputazione contabile: Piano dei Conti Integrato 1.03.02.13.004, Miss. 07, prog. 01 “STAMPA E RILEGATURA -  
IMPOSTA DI SOGGIORNO - URBANISTICA” del bilancio 2022 (ex cap. 805, art. 11).

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. Esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

2. La spesa impegnata con il presente atto è disponibile in conformità all’articolo 183 del decreto legislativo  
n°267/2000 e s.m.i. ed è certa;

3. Non risultano agli atti di questo ufficio provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’Autorità  
Giudiziaria a carico del beneficiario;

4. E’ stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità con esito regolare;

5. In adempimento a quanto disposto dagli articoli 3 e 6 della legge n°136 del 13.10.2010 e s.m.i., il CIG  
(Codice Identificativo di Gara), è stato comunicato al beneficiario ed è il seguente: Z9B37BC4F1;

6. In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di finanza pubblica, la spesa impegnata 
con la presente determinazione risulta compatibile con i vincoli in materia di finanza pubblica;

7. Le informazioni contenute nel presente provvedimento sono state pubblicate sul sito istituzionale del 
Comune di Ugento nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Bandi di  
Gara e contratti” articolo 37, comma 1 del Decreto legislativo n°33 del 14.03.2013;
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8. la spesa e’ finanziata con i proventi dell’imposta di soggiorno e, pertanto, ai sensi della lett. A  dell’art. 9 
del regolamento comunale;

AFFIDAMENTO DI CUI ALLA LETTERA B PARTE DISPOSITIVA

Importo impegnato: Euro 3.000,00 Iva inclusa;

Soggetto  Beneficiario:  ditta L  & G Service ,  con sede a Melissano (Le)  alla  via  Racale n.  190, con legale  
rappresentente  il  sig.  Luigi  Pasquale  CAGGIULA,  nato  ad  Alliste  il  30/05/1972  -  Codice  Fiscale: 
CGGLPS72E30A208K;

Causale: fornitura e posa in opera, rispettivamente, di:

b1) n°20 cartelli di segnali “turistici e di territorio”conformi al Codice della strada e al regolamento di  
attuazione, di forma rettangolare, in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni  
di 50X100 cm;

b2) n°20 segnali  di direzione, urbani ed extraurbani sempre conformi alle caratteristiche tecniche  
imposte  dal  codice  della  strada  e  del  regolamento  di  attuazione,  in  lamiera  di  alluminio  25/10, 
rifrangenza classe I, delle dimensioni di 90X100 cm;

Imputazione  contabile:  Piano  dei  Conti  Integrato  2.02.01.09.012,  Miss.10,  prog.  05  “INFRASTRUTTURE 
STRADALI - URBANISTICA - AVANZO DI AMM. LIBERO” del bilancio 2022 (ex cap. 2300, art. 20).

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. Esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

2. La spesa impegnata con il presente atto è disponibile in conformità all’articolo 183 del decreto legislativo  
n°267/2000 e s.m.i. ed è certa;

3. Non risultano agli atti di questo ufficio provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’Autorità  
Giudiziaria a carico del beneficiario;

4. E’ stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità con esito regolare;

5. In adempimento a quanto disposto dagli articoli 3 e 6 della legge n°136 del 13.10.2010 e s.m.i., il CIG  
(Codice Identificativo di Gara), è stato comunicato al beneficiario ed è il seguente: Z4837B6FD2;

6. In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di finanza pubblica, la spesa impegnata 
con la presente determinazione risulta compatibile con i vincoli in materia di finanza pubblica;

7. Le informazioni contenute nel presente provvedimento sono state pubblicate sul sito istituzionale del 
Comune di Ugento nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Bandi di  
Gara e contratti” articolo 37, comma 1 del Decreto legislativo n°33 del 14.03.2013;

8. La spesa è finanziata con “avanzo di amministrazione libero riveniente dal Rendiconto 2021 e applicato al  
bilancio 2022”.
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9.

AFFIDAMENTO DI CUI ALLA LETTERA C PARTE DISPOSITIVA

Importo impegnato: euro 2.000,00 (euro duemila/00);

Soggetto beneficiario: Società tra Professionisti Paesaggio e Ambiente s.r.l. con sede in Maglie alla via Diaz, 23, PI  
050040110756;

Causale:  coordinamento scientifico e direzione dei lavori dei servizi programmati per la valorizzazione degli alberi  
monumentali censiti nel territorio di Ugento. 

Imputazione contabile: Piano dei Conti integrato 1.03.02.11.999, Missione 07, Programma 01 (ex cap. 790, art. 
14) del corrente bilancio 2022;

Il Responsabile del Settore attesta che:

- Esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

- La spesa impegnata con il presente atto, in conformità all’articolo 183 del d.lgs. n°267/2000 e s.m.i., è  
certa e diverrà esigibile nella corrente annualità 2022;

- veniva acquisito d’ufficio il DURC in corso di validità;

- non esistono provvedimenti  esecutivi  e/o pignoramenti  disposti  dall’autorità giudiziaria  a  carico della  
beneficiaria notificati al presente settore;

- per il suddetto incarico il CIG (Codice Identificativo Gara) risultano essere: Z1E37B6967 e sarà comunicato 
al soggetto interessato al fine di ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 e s.m.i.;

- in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli delle finanza pubblica, si attesta  
che  l’importo  impegnato  con  il  presente  provvedimento   risulta  compatibile  con  i  vincoli  di  finanza  
pubblica;

- in  adempimento  a  quanto  disposto dall’articolo  37,  comma 1,  del  d.lgs.  n°33/2013  e  dall’articolo  1,  
comma 32, della legge n°190/2012, il presente provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito  
istituzionale  del  Comune  di  Ugento  e  si  procederà  alla  sua  pubblicazione  nell’ambito  della  sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”;

- la spesa e’ finanziata con i proventi dell’imposta di soggiorno e, pertanto, ai sensi della lett. A  dell’art. 9 
del regolamento comunale.
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N°.  670 Registro Generale
DEL 13/09/2022

N° 89 Registro del Servizio
DEL 20/09/2022

Oggetto :  Censimento  degli  alberi  monumentali  insistenti  nel  territorio  di  Ugento.  Impegni  di  spesa  per
l’implementazione delle ulteriori programmate attività di valorizzazione. 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Luca CASCIARO
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Parere favorevole, dando atto che la spesa per la segnaletica stradale impegnata con il presente provvedimento, pari
ad euro 3.000,00, risulta finanziata con avanzo di amministrazione libero riveniente dal Rendiconto 2021 approvato
con delibera di Consiglio n. 19 del 19/05/2022 e applicato al Bilancio 2022, ed è stata imputata nell’annualità 2022,
coerentemente con il cronoprogramma di attuazione dell’attività in questione riportato nel presente atto del Settore 
proponente.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
805 11 2022 Stampa e rilegatura 2033 1800,00
2300 20 2022 Infrastrutture stradali 2034 3000,00
790 14 2022 Altre prestazioni professionali e 

specialistiche n.a.c.
2035 2000,00

Ugento, lì 20/09/2022
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 21/09/2022 f.to Giovanni CONGEDI
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 21/09/2022 _______________________
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