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Relazione Istruttoria
PREMESSO che

 la Regione Campania considera la promozione e lo sviluppo del Turismo quale obiettivo 
prioritario  per  lo sviluppo del  territorio  e per il  settore di  intervento di  riferimento,  e 
riconosce che il turismo contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle 
comunità ospitanti, degli ospiti e dei visitatori;

 la  legge  regionale  n.  18/2014  “Organizzazione  del  Sistema  Turistico  in  Campania” 
riconosce  il  ruolo  fondante  e  primario  che  il  turismo  ha  storicamente  avuto  nella 
maturazione e nell’evoluzione del fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale;

 la  richiamata  Legge  assume  che  tra  le  finalità  attribuite  alla  Regione  vi  è  quella  di  
promuovere  e  consolidare  l’immagine  unitaria  e  complessiva  del  sistema  turistico 
regionale, valorizzando le risorse turistiche dei patrimoni diffusi del territorio regionale 
anche delle aree interne e di promuovere l’immagine turistica della Campania in ambito 
nazionale ed internazionale;

PREMESSO altresì che
 con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta 

di Programma Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della successiva approvazione a 
cura del CIPE

 in  data  14  aprile  2016,  la  Conferenza  Stato-Regioni  ha  reso  parere  positivo  sul  POC 
Campania  2014-2020,  approvato  con  DGR  59/2016  come  modificato  alla  luce  delle 
indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali competenti ed in particolare dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanzie;

 il POC Campania 2014/2020 assentito in sede di Conferenza Stato Regione, articolato in Assi 
e in azioni operative, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016;

 con Delibera della Giunta Regionale n. 322 del 22.05.2018 si stabiliva di emanare, per le  
motivazioni  in  essa  contenuta,  idoneo  Avviso  Pubblico  destinato  a  tutti  i  Comuni  non 
capoluogo per il finanziamento di eventi di rilevanza nazionale ed internazionali;

 con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 178 del 21.06.2018 è stato approvato e 
poi pubblicato, secondo le direttive contenute nella D.R.C. n. 322/2018, l’Avviso Pubblico ed 
i relativi modelli  di scheda progettuale e di istanza di finanziamento per la selezione delle  
proposte progettuali che andranno a costituire l’unitario programma regionale di interventi, 
articolato  nelle  specifiche  azioni  “Eventi  di  rilevanza  nazionale  ed  internazionale”  da 
finanziare  a  valere  sulle  risorse  del  POC 2014-2020,  linea  strategica  2.4“  Rigenerazione 
urbana, politiche per il turismo e cultura”;

 il  Comune di  Acerra ha presentato una proposta progettuale, approvata con delibera di 
Giunta  Comunale  n.  113  del  16.07.2018,denominata  “Borghi  e  Castelli  in  scena:  XVII 
Edizione” per la realizzazione di un unico evento diretto a promuovere i flussi turistici in 
Campania ed in particolare sul territorio di Acerra;

 la proposta progettuale del Comune di Acerra si è collocata in posizione utile per accedere 
al finanziamento di cui all’Avviso su indicato e la Regione Campania ne ha dato formale 
comunicazione con nota acquisita al prot. gen. le n. 51094 del 07.08.2018 richiedendo, tra 
l’altro, la trasmissione del  progetto esecutivo previa approvazione da parte della Giunta 
comunale;

 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo con delibera n. 25 del 20.02.2019 
che è stata trasmessa ai competenti uffici regionali; 

 con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 89 del 05.03.2019 è stata stabilita la 
definitiva ammissione a finanziamento;

 è stata sottoscritta idonea convenzione regolante i  rapporti, acquisita al prot. gen. le n. 
23202 del 27.03.2019;

 in data 01.04.2019 è stato redatto e sottoscritto formale verbale di avvio delle attività del 
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progetto, secondo la progettazione esecutiva e in conformità delle procedure adottate dalle 
norme comunitarie, nazionali  e regionali di settore, nonché, in particolare, in materia di 
regole della concorrenza,  tutela dell’ambiente, mercati  pubblici,  pari  opportunità e gare 
d’appalto;

 con Determinazione Dirigenziale registro interno nr. 81 del 04.04.2019 repertorio generale 
nr. 497 del 05.04.2019 si è dato atto dell’avvio delle attività di cui al citato verbale; 

DATO ATTO che:
 il  progetto  esecutivo  prevede  nell’ambito  del  Pulcinella  Music  Festival  le  seguenti 

prestazioni artistiche:
 Ermal Meta 03/05/2019;
 Le Vibrazioni 04/05/2019;
 Loredana Bertè 05/05/2019;

 Il progetto esecutivo prevede per le citate prestazioni artistiche l’importo di € 159.500,00 
comprensive di IVA;

 L’art 328 del DPR n. 207/2010 prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le 
Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un 
confronto  concorrenziale  delle  offerte  pubblicate  all’interno  del  mercato  elettronico 
(MEPA);

 La Legge n. 94/2012, di conversione del D.L. n. 52/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  stabilisce  che  le  Amministrazioni  pubbliche  (sia 
centrali  che  periferiche)  devono  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA),  o altri  Mercati.  L’art.  1 del  DL.  95/2012 convertito in legge n. 
135/2012 prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’art. 26 comma 3 legge n.  
488/1999  ed  i  contratti  stipulati  in  violazione  degli  obblighi  di  approvvigionamento 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;

 Con  la  legge  n.  114/2014,  di  conversione  del  DL  n.  90/2014,  dal  31  dicembre  2014  è 
obbligatorio per tutti i Comuni non capoluogo acquisire beni e servizi mediante la Centrale 
di Committenza, consentendo  la deroga per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 
euro per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti  ai sensi dell’art. 23-ter, 
comma 3:” I comuni con popolazione superiore  a  10.000  abitanti  possono procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”.

 Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione può essere utilizzata secondo l’art.  63 comma 2 lettera b) punto 1 b) del 
Decreto Legislativo n°50 del  18-4-2016 quando i  lavori,  le  forniture  o i  servizi  possono 
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti 
ragioni:  1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera 
d'arte o rappresentazione artistica unica;

 Promomusic Italia srl – via Clanio n. 33, Orta di Atella, P. Iva 03492580612 - rappresenta in 
via esclusiva o diretta per la Regione Campania gli artisti ricompresi nel cast del Pulcinella  
Music Festival e pertanto con le note prot. gen. le n. 25462, n. 25483, n. 25491 tutte del  
04.04.2019, si è richiesto idoneo preventivo; 

 con nota prot. n. 32346 del 29.04.2019, Promomusic Italia srl – via Clanio n. 33, Orta di  
Atella,  P.  Iva  03492580612  –  ha  comunicato  l’indisponibilità  degli  artisti  Ermal  Meta  e 
Loredana Bertè, confermando la disponibilità de “Le Vibrazioni” per il giorno 28.06.2019. 
Con  la  medesima  nota  ha  proposto  gli  artisti  Alex  Britti  (25.06.2019),  Giusy  Ferreri 

(26.06.2019),  Luchè  (27.06.2019),  tutti  rappresentati  in  via  esclusiva  o  diretta  per  la 
Regione Campania;
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 le sostituzioni/modifiche proposte, nell’invarianza del quadro economico complessivo del 
progetto  esecutivo  nonché  delle  singole  voci,  non  intaccano  la  natura,  l’organicità  e  la 
complessiva qualità tecnico-artistica dell’intervento ammesso a finanziamento, ma anzi lo 

migliorano portando gli eventi da 3 a 4 con artisti di rilievo nazionale/internazionale;

 d’intesa con la direzione artistica, si rende necessaria la modifica del palinsesto e del cast 
del  Pulcinella Music Festival,  per come autorizzata dalla delibera di  Giunta comunale di 

approvazione del progetto esecutivo;

DATO ATTO, altresì, che:
 Gli operatori economici devono attestare la regolarità contributiva per quanto concerne i 

versamenti dovuti a INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori dell’edilizia, verificati sulla 
base  della  rispettiva  normativa  di  riferimento,  con  il  Documento  unico  di  regolarità 
contributiva (DURC).

 La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda 
tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture

 La circolare n. 6/2012 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione ha 

comunicato che: “nell’ambito dei  lavori  pubblici  e privati  dell’edilizia,  le amministrazioni 
pubbliche,  acquisiscono  d’ufficio  il  Documento  Unico  di  regolarità  contributiva  con  le 
modalità di cui all’art. 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni.

 La chiara formulazione normativa esclude dunque che nei pubblici appalti nonché nei lavori 
privati di edilizia il DURC possa essere consegnato dal privato all’Amministrazione dovendo 

necessariamente essere  quest’ultima a  richiederlo alle  Amministrazioni  preposte  al  suo 
rilancio o ove previsto alle Casse Edili”.

 Il  Ministero del  Lavoro ha spiegato nella  nota n.  12064 del  2 luglio  come individuare i 

soggetti legittimati a effettuare tale richiesta tramite Sportello Unico Previdenziale.

 Ai sensi  dell’art.  3 L.  13/08/2010 e ss.mm. ii.  e delle determinazioni  AVCP,  gli  operatori 
economici devono altresì provvedere all’accensione di un conto corrente dedicato. 

 L’art.192 del T.U. degli EE.LL. del 18/08/2000, prescrive la necessità di adottare apposita 
determinazione a contrattare, indicando il fine che con il contratto si intende perseguire, , 
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e le ragioni che ne 

sono alla base.
                      L’istruttrice

           Loredana Aiardo
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IL DIRIGENTE/RUP

VISTA la relazione istruttoria;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 20.02.2019;
VISTO il  Decreto  Dirigenziale  della  Regione  Campania  n.  89  del  05.03.2019  della  Direzione 

Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo della Regione Campania;
VISTA la convenzione regolante i rapporti tra questo Ente e la Regione Campania, acquisita al prot.  
gen. le n. 23202 del 27.03.2019;
VISTA la Determinazione Dirigenziale, registro interno nr. 81 del 04.04.2019 - repertorio generale 
nr. 497 del 05.04.2019, con la quale si è dato atto dell’avvio delle attività di cui all’allegato verbale; 

RILEVATO  che la Promomusic Italia s.r.l. – via Clanio n. 33, Orta di Atella, P. Iva 03492580612 - 
rappresenta in via  esclusiva o diretta per  la  Regione Campania gli  artisti  “Giusy Ferreri”,  “Alex 
Britti”, “Le Vibrazioni”, “Luchè”, per il periodo che ricomprende il Pulcinella Music Festival ed. 2019;
VISTO l’art 328 del DPR n. 207/2010;
VISTA la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012;

VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18-4-2016;
VISTO il Bilancio di previsione 2019 di questo Ente;
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO  il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (allegato  4/2  del 

Decreto Legislativo 118/2011);
VISTA la L.13/08/2010 n. 136 e ss. mm. ii;

VISTO il T. U.  delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 
267 del 18.08.2000;
VISTA la Legge n°241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento uffici e servizi; 

RILEVATO  che nel caso di specie è applicabile la norma di cui all'art. 36 comma 2 lettera a), del  
Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50;
RILEVATA l’urgenza e la necessità di provvedere per consentire la regolare esecuzione dell’evento 
“Pulcinella Music Festival” ed. 2019;

RITENUTO, per come autorizzato nella delibera di Giunta comunale n. 25 del 20.02.2019, doversi 
modificare, nell’invarianza delle voci singole e complessive del Quadro Economico Definitivo del  
progetto  esecutivo  dell’intervento  “Borghi  e  Castelli  in  scena:  XVII  Edizione”,  l’articolazione 
temporale e di cast per quanto sopra riportato, in quanto non intaccano la natura, l’organicità e la 
complessiva qualità  tecnico-artistica dell’intervento ammesso a finanziamento ma che,  anzi,  lo 

migliorano portando gli eventi da 3 a 4 con artisti di rilievo nazionale/internazionale;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante della presente determinazione;
2. Di modificare, in considerazione delle indisponibilità comunicate dagli artisti, il  cast ed il 

palinsesto  del  Pulcinella  Music  Festival,  previsto  nel  progetto  esecutivo  dell’intervento 

“Borghi  e  Castelli  in  scena:  XVII  Edizione”,  in  considerazione  di  quanto  autorizzato  con 
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delibera di G.C. n. 25 del 20.02.2019, nel seguente modo:

Cast e Palinsesto da progetto esecutivo:
Ermal Meta 03/05/2019;
Le Vibrazioni 04/05/2019;

Loredana Bertè 05/05/2019;

Nuovo Cast e Palinsesto:
Alex Britti 25/06/2019;

Giusy Ferreri 26/06/2019;
Luchè 27/06/2019

Le Vibrazioni 28/06/2019;
3. Di dare atto che le modifiche di cui al punto 2 del presente atto non comportano variazioni 

del cronoprogramma, non comportano variazioni né delle singole voci né complessive del 

Quadro Economico dell’intervento “Borghi e Castelli in scena: XVII Edizione”, né intaccano 
la natura, l’organicità e la complessiva qualità tecnico-artistica dell’intervento ammesso a 
finanziamento, ma che, anzi, lo migliorano portando gli eventi da 3 a 4 con artisti di rilievo 
nazionale/internazionale;

4. Di trasmettere il seguente atto ai competenti uffici della Regione Campania;

5. Di affidare alla Promomusic Italia srl – via Clanio n. 33, Orta di Atella, P. Iva 03492580612 – 

che  ha  mandato  di  rappresentanza  in  via  esclusiva  o  diretta  per  la  Regione  Campania 
dell’artista,  l’incarico  della  prestazione  artistica  di  Alex  Britti,  da  tenersi  il  25/06/2019 
nell’ambito  del  “Pulcinella  Music  Festival”  ed.  2019,  previsto  nell’intervento  “Borghi  e 

Castelli  in  scena:  XVII  Edizione”,  per  l’importo  di  €  40.000,00  oltre  IVA  al  10%,  con  
affidamento diretto, secondo le modalità di cui all’art. 63 comma 2 lettera b) punto 1 del 

Decreto Legislativo n° 50 del 18-4-2016 – CIG: 7890799D51 CUP: F39F19000020001;
6. Di precisare che, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000:

 il fine che il contratto intende perseguire è l’acquisizione della prestazione artistica 

di “Alex Britti” da tenersi il 25/06/2019 nell’ambito del “Pulcinella Music Festival” 

ed.  2019,  previsto nell’intervento “Borghi  e  Castelli  in  scena:  XVII  Edizione”,  per 
l’importo di € 44.000,00 IVA inclusa; 

 L’oggetto  del  contratto  è  la  prestazione  artistica  di  “Alex  Britti”  da  tenersi  il 
25/06/2019  nell’ambito  del  “Pulcinella  Music  Festival”  ed.  2019,  previsto 
nell’intervento  “Borghi  e  Castelli  in  scena:  XVII  Edizione”,  per  l’importo  di  € 

44.000,00 IVA inclusa;
 Il rapporto sarà regolato con apposito atto;

7. Di affidare alla Promomusic Italia srl – via Clanio n. 33, Orta di Atella, P. Iva 03492580612 – 
che  ha  mandato  di  rappresentanza  in  via  esclusiva  o  diretta  per  la  Regione  Campania 
dell’artista, l’incarico della prestazione artistica di “Giusy Ferreri” da tenersi il 26/06/2019 

nell’ambito  del  “Pulcinella  Music  Festival”  ed.  2019,  previsto  nell’intervento  “Borghi  e 
Castelli  in  scena:  XVII  Edizione”,  per  l’importo  di  €  40.000,00  oltre  IVA  al  10%,  con  
affidamento diretto, secondo le modalità di cui all’art. 63 comma 2 lettera b) punto 1 del 
Decreto Legislativo n° 50 del 18-4-2016 – CIG: 7890783021 CUP: F39F19000020001;

8. Di precisare che, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000:
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 il fine che il contratto intende perseguire è l’acquisizione della prestazione artistica 
di “Giusy Ferreri” da tenersi il 26/06/2019 nell’ambito del “Pulcinella Music Festival” 
ed.  2019,  previsto nell’intervento “Borghi  e  Castelli  in  scena:  XVII  Edizione”,  per 
l’importo di € 44.000,00 IVA inclusa; 

 L’oggetto  del  contratto  è  la  prestazione  artistica  di  “Giusy  Ferreri”  da  tenersi  il 

26/06/2019  nell’ambito  del  “Pulcinella  Music  Festival”  ed.  2019,  previsto 
nell’intervento  “Borghi  e  Castelli  in  scena:  XVII  Edizione”,  per  l’importo  di  € 
44.000,00 IVA inclusa;

 Il rapporto sarà regolato con apposito atto;
9. Di affidare alla Promomusic Italia srl – via Clanio n. 33, Orta di Atella, P. Iva 03492580612 – 

che  ha  mandato  di  rappresentanza  in  via  esclusiva  o  diretta  per  la  Regione  Campania 
dell’artista,  l’incarico  della  prestazione  artistica  di  “Luchè”  da  tenersi  il  27/06/2019 
nell’ambito  del  “Pulcinella  Music  Festival”  ed.  2019,  previsto  nell’intervento  “Borghi  e 
Castelli  in  scena:  XVII  Edizione”,  per  l’importo  di  €  25.000,00  oltre  IVA  al  10%,  con  
affidamento diretto, secondo le modalità di cui all’art. 63 comma 2 lettera b) punto 1 del 

Decreto Legislativo n° 50 del 18-4-2016 – CIG: Z222832784 CUP: F39F19000020001;
10. Di precisare che, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000:

 il fine che il contratto intende perseguire è l’acquisizione della prestazione artistica 
di “Luchè” da tenersi il 27/06/2019 nell’ambito del “Pulcinella Music Festival” ed. 

2019,  previsto  nell’intervento  “Borghi  e  Castelli  in  scena:  XVII  Edizione”,  per 
l’importo di € 27.500,00 IVA inclusa; 

 L’oggetto del contratto è la prestazione artistica di “Luchè” da tenersi il 27/06/2019 
nell’ambito del “Pulcinella Music Festival” ed. 2019, previsto nell’intervento “Borghi 
e Castelli in scena: XVII Edizione”, per l’importo di € 27.500,00 IVA inclusa;

 Il rapporto sarà regolato con apposito atto;
11. Di affidare alla Promomusic Italia srl – via Clanio n. 33, Orta di Atella, P. Iva 03492580612 – 

che  ha  mandato  di  rappresentanza  in  via  esclusiva  o  diretta  per  la  Regione  Campania 
dell’artista, l’incarico della prestazione artistica di “Le Vibrazioni” da tenersi il 28/06/2019 
nell’ambito  del  “Pulcinella  Music  Festival”  ed.  2019,  previsto  nell’intervento  “Borghi  e 
Castelli  in  scena:  XVII  Edizione”,  per  l’importo  di  €  40.000,00  oltre  IVA  al  10%,  con  

affidamento diretto, secondo le modalità di cui all’art. 63 comma 2 lettera b) punto 1 del 
Decreto Legislativo n° 50 del 18-4-2016 – CIG: 7890789513 CUP: F39F19000020001;

12. Di precisare che, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000:
 il fine che il contratto intende perseguire è l’acquisizione della prestazione artistica 

di “Le Vibrazioni” da tenersi il 28/06/2019 nell’ambito del “Pulcinella Music Festival” 

ed.  2019,  previsto nell’intervento “Borghi  e  Castelli  in  scena:  XVII  Edizione”,  per 
l’importo di € 44.000,00 IVA inclusa; 

 L’oggetto  del  contratto  è  la  prestazione  artistica  di  “Le  Vibrazioni”  da  tenersi  il 
28/06/2019  nell’ambito  del  “Pulcinella  Music  Festival”  ed.  2019,  previsto 
nell’intervento  “Borghi  e  Castelli  in  scena:  XVII  Edizione”,  per  l’importo  di  € 

44.000,00 IVA inclusa;
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 Il rapporto sarà regolato con apposito atto;
13. Di impegnare la somma complessiva di € 159.500,00 IVA inclusa per far fronte alla spesa di 

cui trattasi nel Bilancio corrente esercizio;
14. Di precisare che si procederà alla liquidazione della prestazione, con successivo provvedimento:

 previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico secondo le modalità e con i 
contenuti  stabiliti  dalle  disposizioni  di  legge  in  materia  e  nella  lettera  di  richiesta 
preventivo;

 previo accertamento della regolarità contributiva;
 nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare l’affidatario 

è  impegnato  a  comunicare  gli  estremi  del  conto  corrente  dedicato,  ai  sensi  dell’art.  3 
L.13/08/2010 e ss.mm. ii. e delle determinazioni AVCP;

 previo riscontro di corrispondenza, per caratteristiche, quantità, della fornitura del servizio 
con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

IL DIRIGENTE/RUP

dr. Giuseppe Gargano
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

IMP. 278/2/2019

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______30/04/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 30/04/2019

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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