
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 46 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 375 R.G.                                                             DATA 30/05/2016

OGGETTO: Proroga del termine di scadenza del Servizio di Cure domiciliari integrate per
anziani non autosufficienti - Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) -
Assistenza Domiciliare (S.A.D.) per adeguamento all’intervenuto
aggiornamento del cronoprogramma di spesa relativo al PAC anziani primo
riparto. CUP: I71B13000410001 - CIG: 5780214F79.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che:
Nel Piano di Zona III triennio 2014-2016, sono presenti le Schede di intervento per la progettazione di dettaglio dei Servizi 
relativi l’Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) e l’Assistenza Domiciliare (S.A.D.). 
Nello specifico: con la  Scheda di intervento n. 18 si descrivono i servizi di  A.D.I.  (art. 88 R.R. n.4/2007) caratterizzati per 
essere interventi assistenziali e sanitari da espletarsi in favore di cittadini anziani non autosufficienti, finalizzati a favorirne la 
permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione 
attraverso l’integrazione di prestazioni socio-assistenziali  e sanitarie; con la  Scheda di intervento n. 19 vengono descritti i 
servizi S.A.D. (art. 87 R.R. n.4/2007) che tendono a realizzare interventi di natura prettamente assistenziale quali quelli di aiuto 
alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane di sostegno alla mobilità personale e sono rivolti ad soggetti  
adulti, minori ed anziani non autosufficienti. 
Sulla scorta di tali previsioni, ritenuto di dover attivare i servizi di cui alle Schede 18 e 19,  il Coordinamento Istituzionale, con 
Verbale n. 3 del 18.02.2014, disponeva in favore dell’affidamento congiunto degli stessi da effettuarsi mediante unica procedura 
ad evidenza pubblica,  optando per una procedura di  gara aperta,  ai  sensi  degli  artt.  3,  co.37,  e 55 del  D.Lgs.  163/2006  
ss.mm.ii., e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indicando quale importo a base d’asta quello rinveniente 
dalle  risorse  disponibili  su  ciascuna  scheda  di  intervento  e  pari  ad  €.  1.163.972,16 
(eurounmilionecentosessantatremilanovecentosettantadue/16) oltre ad iva, se ed in quanto dovuta:
Dato atto che:
- precedentemente, con Delibera CIPE n. 113 del 26.10.2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, venivano 

individuate, in relazione a ciascun programma/intervento, le Amministrazioni e gli Organismi responsabili dell’attuazione dei 
programmi di intervento finanziati con le risorse provenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale dei 
programmi comunitari 2007-2013 ed inserite nel Piano di Azione e Coesione (PAC);

- il Comune di Manduria, pertanto, in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7, presentava, in data 16 dicembre 
2013, il Piano d’intervento riguardante progetti relativi ai servizi di cura per gli anziani non autosufficienti;

- successivamente, con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 23 del 27.05.2014, richiamato il Verbale di 
Coordinamento  Istituzionale  n.  3  del  18.02.2014,  veniva  approvato  il  Bando  di  gara  per  i  servizi  A.D.I.  e  S.A.D.,  
demandando al Responsabile dei Servizi Sociali l’adozione del successivo provvedimento per l’impegno di spesa;

- con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  n.171/PAC,  in  data  28  agosto  2014,  veniva  approvato  il  Piano  di  Intervento 
presentato dall’Ente capofila per un ammontare complessivo di €. 667.804,00 secondo quanto stabilito dalle risultanze 
istruttorie e,  in particolare, secondo quanto riportato nel cronoprogramma e relativo quadro economico;

- con propria  Determinazione, di  cui  al  Reg.  Gen.  con n.  688 del  15.09.2014, il  Responsabile  del  Servizio assumeva, 
pertanto, il necessario impegno di spesa e nello specifico:
per il servizio A.D.I. 
 €. 577.804,00 rinvenienti da fondi PAC anziani, impegnati sul Cap. 1355 c.i. 2999/2013
 €. 383.149,76 rinvenienti da fondi disponibili del Piano di Zona, impegnati sul Cap. 2385 c.i. 2044/2012-sub 5;
per il servizio S.A.D.
 €. 203.018,40 rinvenienti da fondi disponibili nel Piano di Zona, , impegnati sul Cap. 2385 c.i. 2044/2012-sub 6;

- i  documenti  di  gara  stabilivano  che  il  servizio  congiunto  ADI  e  SAD dovesse  essere  assicurato  con  un  monte  ore 
complessivo di 58.199 ore e per una durata di mesi otto e, comunque,secondo la tempistica stabilita nel cronoprogramma 
del Piano di Azione e Coesione anziani primo riparto, successivamente approvato con D.M.I. n.171/PAC/2014, e dal quale 
derivavano le risorse impegnate;

- con Determinazione n. 53 del 25.05.2015, Reg. Gen. n. 354 del 04.06.2015, il Responsabile dell’Ufficio di Piano, attese le 
risultanze della procedura di gara, provvedeva all’aggiudicazione definitiva dei servizi A.D.I. e S.A.D. in favore della Soc. 
Coop. Sociale NUOVA LUCE, corrente in Taranto alla Via Leonida n.84, P.Iva 02673320731, per  un importo, al netto del 
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ribasso d’asta, pari ad €. 977.736,62 oltre iva, garantendo un monte ore complessivo di espletazione dei servizi pari a 
58.199  ore  e  con  una  previsione  temporale  di  durata   dell’appalto  fissata  in  otto  mesi  e  comunque  secondo  il 
cronoprogramma del PAC anziani primo riparto;

- con la sopra citata Determinazione il  c.i.  2999/2013 assunto sul  Cap. 1355,  a seguito del  ri-accertamento dei  residui 
effettuato dall’Ente capofila, veniva re-imputato in  c.i. 1015/2015 (fondi PAC), mentre restavano inalterati i restanti codici 
impegno 2044/sub5 e 2044/sub6 assunti sul Cap. 2385;  

- in data 14 aprile 2016, N. di Rep. 351, veniva sottoscritto il contratto d’appalto relativo all’affidamento congiunto per i servizi 
ADI  e  SAD,  nel  quale  veniva  indicato  quale  termine  ultimo  di  durata  dell’appalto  quello  rinveniente  dalla  previsione 
temporale di svolgimento dei servizi già stabilita nei documenti di gara e determinata in otto mesi dalla data di esecuzione  
anticipata dei servizi come autorizzata dal provvedimento del Responsabile dell’Ufficio di Piano di cui al Reg. Gen. con il n. 
413 del 24.06.2015;   

Dato atto che, nel corso dello svolgimento dei servizi e del perfezionamento formale dell’appalto di ché trattasi:
-   il Ministero dell’Interno - P.N.S.C.I.A. Autorità di gestione, con nota protocollo n. 0005696 del 21 settembre 2015, ha 

comunicato l’avvenuto differimento del termine di valenza del PAC anziani primo Riparto di cui al D.M.I. 171/PAC/2014,  
aggiornando il  cronoprogramma di spesa iniziale (31.12.2015)  fissando quale nuovo termine per la conclusione delle 
azioni previste quello del 30 giugno 2016;

-   la citata nota ministeriale consente, di conseguenza,“…..l’aggiornamento temporale del cronoprogramma di spesa…” 
relativo alle azioni finanziate dallo stesso PAC anziani primo riparto;

-   l’art. 2 del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto dei servizi congiunti A.D.I. e S.A.D. fissa la durata del 
servizio oggetto della procedura di affidamento  “……….indicativamente in mesi otto e comunque sino alla valenza del  
PAC anziani primo stralcio”;

-  nelle more dei provvedimenti contabili a carico del Comune di Manduria, Ente anche capofila dell’Ambito Territoriale n.7, 
quali il ri-accertamento dei residui attivi e passivi di bilancio, tra questi anche quelli relativi alle risorse all’uopo assegnante, 
e conseguente,  successiva,  re-imputazione degli  stessi  sul  bilancio di  esercizio 2016,  con nota  prot.  n.  6961 del  26 
febbraio 2016, il Responsabile l’Ufficio di Piano ha autorizzato la Soc. Coop. Sociale NUOVA LUCE a proseguire i servizi 
A.D.I. e S.A.D. senza soluzione di continuità rispetto alla naturale scadenza determinata dall’arco temporale di durata 
dell’appalto come fissata dai documenti di gara inerenti la procedura di aggiudicazione; 

Preso atto che:
-   con propria Circolare n. 2293 del 21.03.2016, il Ministero dell’Interno - P.N.S.C.I.A. Autorità di gestione, ha stabilito,  per 

gli Ambiti Territoriali che avessero schede di intervento relative al PAC primo riparto le cui attività fossero già in corso, la  
possibilità di prorogarne l’attuazione al 31 agosto 2016;

-  a seguito dell’ incontro di verifica con la Regione Puglia sull’avanzamento delle attività di che trattasi, tenutosi in data  
23.03.2016, l’Ambito Territoriale ha comunicato le economie relative alla previsione di proroga dei servizi di cui al PAC 
infanzia ed anziani non autosufficienti Primo riparto al 31 agosto 2016;

-  con nota protocollo AOO_146/04/2016/0001146, il Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello 
sport per tutti – Sezione Programmazione Sociale ed Integrazione socio-sanitaria della Regione Puglia, ha sollecitato gli 
Enti preposti all’adozione di tutti i provvedimenti atti alla definizione delle OGV relativamente alle proroghe dei servizi di cui  
al PAC infanzia ed anziani 1° riparto. 

Tenuto conto che:
- i  servizi  congiunti  assistenziali  S.A.D.  e  sanitari  integrati  A.D.I.  costituiscono  un ruolo  cardine  nelle  azioni  a 

sostegno dei cittadini dell’Ambito Territoriale Ta/7 così come previsto nello stesso PSdZ vigente;
- i servizi di che trattasi, attivati con la procedura in narrativa, sono stati avviati con sensibile ritardo rispetto alle 

prerogative attuative del Piano Sociale di Zona 2014-2016; 

Dato atto della necessità di conseguire l’obbligazione giuridicamente rilevante ai fini dell’esatto adempimento delle procedure 
di attuazione e rendicontazione del PAC-Programma Nazionale Servizi di Cura per anziani non autosufficienti Primo Riparto, al 
fine del conseguimento degli obiettivi fissati dal programma stesso al 31 agosto 2016.

Considerato che:

  C.L.  N°  479 del 27/05/2016- Pag 3 di 7



- al 29 febbraio 2016, data di scadenza fissata nel Contratto di appalto per l’affidamento del servizio con Rep. n.  
351 del 14 aprile 2016, residuano un monte ore complessivo 47.549 h di cui: 43.208,5 ore per il servizio ADI  e 
4.340,5 ore per il servizio SAD;

- che il contratto è tuttora in corso di esecuzione stante l’autorizzazione alla prosecuzione del servizio di cui alla 
comunicazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano con protocollo n. 6961 in data 26.02.2016;  

- la proroga del termine di scadenza delle attività di servizio di cui alla Determinazione n. 53 del 25.05.2015 (Reg. 
Gen. n. 354 del 04.06.2015) non costituisce variante all’appalto aggiudicato mediante procedura ad evidenza 
pubblica  in  vigenza  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  ma  si  rende  necessaria  al  fine  della  prosecuzione  del  servizio 
congiunto ADI e SAD limitatamente al monte ore ed all’importo residuali della Determinazione di aggiudicazione 
definitiva;

- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa diversi e/o ulteriori rispetto a quelli già presi nella fase 
di avvio del servizio;

- le risorse residuali disponibili nelle voci di Bilancio e necessarie alla prosecuzione delle attività risultano:
1. ADI/PAC : Cap. 1355, Bilancio 2016, cod. impegno 757/8= disponibilità €. 505.373,56;
2. ADI/SAD : Cap. 1399, Bilancio 2016, cod. impegno 819/1= disponibilità €. 147.037,21;
3. SAD : Cap. 1399, Bilancio 2016, cod. impegno 819/2= disponibilità €. 203.018,40;

Atteso che in costanza della procedura di gara è intervenuto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che ha abrogato il  
D.Lgs. n. 163/2006;
Visto  il  comma 1 dell’art. 216 del citato D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che  “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo  
ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente Codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o  
avvisi con cui si indice la procedure di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in  
vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla  
data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”;
Dato atto che:
-  con Comunicato del Presidente dell’ANAC in data 11.05.2016 sono state fornite alle stazioni appaltanti indicazioni precise  

in merito alla normativa da applicare, in regime transitorio, alle procedure attivate in vigenza del D.Lgs. n. 163/2016;
- che la procedura in questione rientra tra i casi di affidamento aggiudicati prima del 19.04.2016 e , pertanto, ad essa sono  

applicabili in continuità le disposizioni del D.Lgs.n. 163/2016;

Richiamate:
− la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 875 del 30.12.2015, con la quale è stata operata la verifica  

contabile al fine di riportare nell'ambito della spesa corrente gli impegni di spesa a suo tempo assunti sui servizi c/terzi,  
secondo l'allora vigente Regolamento dell'Ufficio di Piano;

− la Determinazione Dirigenziale n.  125 del  09.03.2016 con la quale è stato approvato,  ai  sensi  del  punto 9.1 del  
principio  contabile  4/2  del  D.  lgs.  n.  118/2011,  il  riaccertamento  parziale  dei  residui  attivi  e  passivi,  eliminati  e 
reimputati all'esercizio 2016;

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 10.03.2016 con la quale è stata effettuata la variazione di bilancio  
finalizzata all'imputazione dei residui, giusta Determinazione dirigenziale di riaccertamento parziale n.125/2016;

Viste
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 16.03.2016 con la quale, nelle more dell'approvazione del Bilancio di 

previsione 2016/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16.03.2016 con la quale, a seguito del riaccertamento parziale dei  

residui effettuato con Determinazione Dirigenziale n. 125/2016 e della variazione di Bilancio di cui alla Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 29/2015, è stata approvata la variazione al PEG 2016/2018;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 13.04.2016 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi per il Rendiconto gestione 2015;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 13.04.2016 con la quale è stato variato il Piano Esecutivo di Gestione 
provvisorio già approvato con precedente provvedimento n. 30 del 16.03.2016;

  C.L.  N°  479 del 27/05/2016- Pag 4 di 7



Ritenuto opportuno, di dover provvedere in merito alla proroga del termine di scadenza delle attività attinenti i servizi congiunti 
ADI e SAD di cui al Contratto di Appalto con Rep. n. 351 del 14 aprile 2016, adeguando lo stesso al cronoprogramma di spesa 
del PAC infanzia e anziani  Primo riparto,  con il  fine di conseguire la necessaria OGV, alla Società  Cooperativa  Sociale  
NUOVA LUCE, corrente in Taranto alla Via Leonida n. 84, P. iva 02673320731;
Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il comma 1 dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016;

- Ia Legge n. 136/2010;

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, 
1. di prorogare il termine di scadenza, fissato nel Contratto di appalto per l’affidamento del servizio congiunto ADI e SAD 

adeguandolo a quello previsto dal cronoprogramma di spesa relativo alle attività del PAC infanzia ed anziani Primo riparto,  
fissato al 31.08.2016, alla Società Cooperativa Sociale “NUOVA LUCE”, con sede legale in Taranto alla Via Leonida n. 84, 
P.  Iva  02673320731,  con  il  medesimo  personale  già  impegnato  ed  alle  stesse  condizioni  economiche  di  cui  alla 
Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 53 del 25.05.2015 ( R.G. n. 354 del 04.06.2015) e nei limiti del monte orario 
complessivo residuale al 29 febbraio 2016 pari a 47.549 ore ( 43.208,5 ore per ADI e 4.340,5 ore per SAD);

2. di dare atto che vi è la disponibilità residua  sugli impegni di cui sopra sufficienti alla copertura della spesa relativa alla 
prosecuzione delle attività attinenti i servizi congiunti ADI e SAD fino al 31.08.2016, di cui al presente provvedimento che, 
pertanto, non comporta ulteriori impegno di spesa;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino, nominato 
giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 
delle competenze al medesimo attribuite; 

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il  Decreto Sindacale n.  36 del  05.10.2015 con il  quale  è stata  attribuita  al  medesimo la  direzione del 
servizio;
Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Raffaele SALAMINO, e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

DISPOSITIVO

• di  prorogare  il  termine  di  scadenza,  fissato  nel  Contratto  di  appalto  per  l’affidamento  del  servizio 
congiunto ADI e SAD adeguandolo a quello previsto dal cronoprogramma di spesa relativo alle attività del 
PAC infanzia ed anziani Primo riparto, fissato al  31.08.2016, alla Società Cooperativa Sociale “NUOVA 
LUCE”, con sede legale in Taranto alla Via Leonida n. 84, P. Iva 02673320731, con il medesimo personale 
già impegnato ed alle stesse condizioni economiche di cui alla Determinazione di aggiudicazione definitiva 
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n. 53 del 25.05.2015 ( R.G. n. 354 del 04.06.2015) e nei limiti del monte orario complessivo residuale al 29 
febbraio 2016 pari a 47.549 ore ( 43.208,5 ore per ADI e 4.340,5 ore per SAD);

• di dare atto che vi è la disponibilità residua  sugli impegni di cui sopra sufficienti alla copertura della spesa 
relativa alla prosecuzione delle attività attinenti i servizi congiunti ADI e SAD fino al 31.08.2016, di cui al  
presente provvedimento che, pertanto, non comporta ulteriori impegno di spesa;

• di dare atto che, ai sensi dell’art.  5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il  Dott. Raffaele 
Salamino, nominato giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i requisiti previsti  dalla  
normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

DI DARE ATTO che il  presente provvedimento è  assunto in  conformità alle  disposizioni  previste  dalla Legge 
n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG resta confermato: 5780214F79

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1,  del  d.  Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica del  presente provvedimento  in  ordine  alla  regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

DI  DARE  ATTO che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta 
riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e  pertanto,  non 
necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del  
responsabile  del  servizio  finanziario,  diventa  esecutivo  con  la  sottoscrizione  del  medesimo  da  parte  del  
responsabile del servizio interessato;

DI DARE ATTO che, il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 
D Lgs 33/2013;

di comunicare  ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al  
Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“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 e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

Istruttore Contabile
…..........................................................................

Data________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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