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Comune di Civitavecchia 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 

Servizio 6 
Sezione Cultura, Turismo, Politiche Giovanili e Demanio Marittimo 

Ufficio Demanio Marittimo 
 
Prot. n. 27628 del 03/04/2017 
 
         
        Al Dirigente Servizio 6 
        Dott.ssa Gabriella Brullini 
 
        
 
OGGETTO: Proposta di aggiudicazione definitiva della gara per rilascio concessione   
  demaniale marittima spiaggia della Marina Lotto 5 - CIG: Z041981AED 
 
Il Responsabile del procedimento: Ing. Giulio Iorio 
 
Redattore dell’istruttoria: Geom. Daniele Masciangelo 
 
Visto Responsabile del procedimento Contabile: Dott.ssa Mangia Francesca 
 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA  
 
 A)   PREMESSO CHE: 

 
� in attuazione a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29.09.2014, 

con Determinazione Dirigenziale n. 703 del 26.04.2016 è stata adottata  apposita determina a 
contrarre con procedura comparativa ad evidenza pubblica secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per 
assegnare ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione concessione demaniale marittima 
presso la spiaggia della Marina LOTTO 5 - CIG: Z041981AED - con i seguenti parametri: 
□ area individuata con riferimento n. 45 alla tavola n. 8/g del PUA adottato dal Consiglio 

Comunale nella seduta del 13.05.2010 con atto n. 29; 
□ denominazione dell'area: “La Marina”; 
□ superficie demaniale complessiva oggetto di concessione: circa mq. 7.000 (di cui mq. 

3.000 di arenile e mq. 4.000 di specchio acqueo); 
□ fronte mare: mt. 100; 
□ destinazione d’uso prevista dal PUA: attività ricreative e sportive connesse alla 

balneazione; 
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□ superficie max coperta assentibile con manufatti in legno e/o materiali ecocompatibili: 
mq. 100; 

□ importo canone erariale annuo posto a base d’asta: €. 7.953,63 oltre imposta regionale 
(15% del canone demaniale); 

- l’estratto dell’Avviso pubblico è stato pubblicato in data 29 luglio 2016 sui quotidiani 
nazionali: “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e su “Il Tempo”, nonché sulla “Gazzetta 
Ufficiale Repubblica Italiana parte V” n. 87, sul sito istituzionale e sull’Albo Pretorio del 
Comune di Civitavecchia; 

- il bando di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati in data 29 luglio 2016 per trenta 
giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia: sezione: 
amministrazione aperta: bandi di gara al seguente link: 
http://www.civitavecchia.gov.it/amm-trasparente/bandi-di-gara/; 

- il bando di gara, in relazione ai requisiti richiesti, prevedeva esplicitamente: 
- all’art. 3 co. 5 “Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, 

l'aggiudicazione verrà revocata e resterà pertanto senza effetto qualora l'aggiudicatario 
abbia reso dichiarazioni false, ovvero negli altri casi previsti dalla legge. In tali casi 
l'Amministrazione procederà alla revoca e all'incameramento della cauzione prestata in 
sede di gara” 

- all’art. 4 co. 2 “I soggetti partecipanti alla procedura non devono trovarsi, a pena di 
esclusione, in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016 e non devono trovarsi nelle condizioni d'interdizione dalle gare pubbliche 
previste dall'art. 14 del D.Lgs 81/2008” 

- all’art. 4 co. 3 “Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la 
partecipazione alla selezione. 
a) pregressa esperienza diretta o in capo agli esponenti/rappresentanti legali 

dell’impresa concorrente, almeno biennale, nella gestione di stabilimenti  balneari e/o  
attività connesse alla balneazione e/o nella gestione di attività di ristorazione-bar; 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria servizi (camera di Commercio) per almeno 
una delle seguenti attività: “gestione di stabilimenti  balneari e/o attività connesse alla 
balneazione e/o gestione di attività di ristorazione-bar”; 

c) un numero medio annuo di dipendenti dell'impresa concorrente negli ultimi tre anni 
(2013 – 2014 – 2015), risultante da visura camerale storica, non inferiore a due unità; 

d) fatturato globale o fatturato relativo alle attività similari a quelle della concessione 
realizzati negli ultimi tre anni di esercizio (2013 – 2014 – 2015), pari ad almeno 
90.000 euro per i tre anni complessivi” 

- all’art. 4 co. 4  “I candidati dovranno attestare il possesso dei requisiti sopra specificati e 
di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016 mediante la dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci” 

- all’art. 4 co. 5 “Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al 
presente articolo, si applica l’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016” 

- all’art. 4 co. 6 “Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione 
probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara” 

- entro il termine stabilito dal bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 
del 27 settembre 2016, per il LOTTO 5 sono pervenute all’Ufficio Protocollo quattro istanze 
da parte delle seguenti ditte: 
� La Rosa Multiservizi srl - Codice Fiscale 13512011001 
� Popescu Aura Gabriella - Codice Fiscale PPSRBR72L54Z129T P.IVA 01995530563 
� Bea Service srl - Codice Fiscale 09641221008 con ricorso all’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del D.lgs 50/2016 della ditta Zanzibar srl - Codice Fiscale 07018761002 
� Soluzioni di Avolio Cristiano srl - Codice Fiscale 11950861002 
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che hanno presentato per la partecipazione alla selezione, come previsto nel bando di gara, 
dichiarazioni rese dall'Amministratore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n° 
445 attestanti, tra l’altro:  
� di aver accuratamente visionato il Bando di gara e il Disciplinare tecnico, di accettare, 

senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in esse contenute e di 
averli ritenuti esaurienti nel fornire tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione 
alla gara; 

� di non  trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici; 
� di possedere l'idoneità organizzativa e adeguatezza dell’organico e di essere in possesso 

delle necessarie capacità professionali, tecniche, operative, finanziarie ed economiche, 
richieste per la partecipazione nel bando di gara ovvero:  
� di aver maturato esperienza biennale nella gestione di stabilimenti  balneari e/o  

attività connesse alla balneazione e/o nella gestione di attività di ristorazione-bar; 
� che dalla visura camerale storica dell'impresa risulta negli ultimi tre anni (2013 – 

2014 – 2015) un numero medio annuo di dipendenti non inferiore a due unità; 
� di aver fatturato globalmente (o relativamente alle attività similari a quelle oggetto 

della concessione) negli ultimi tre anni di esercizio (2013 – 2014 – 2015), almeno €. 
90.000,00 per i tre anni complessivi; 

� di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016; 

� che nei propri confronti non è operante uno dei divieti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06 
settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia); 

� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali; 

� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dell’imposte e delle tasse 
previste dalla legislazione italiana vigente o da quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1891 del  04.10.2016 sono  stati nominati i membri 
interni della Commissione di valutazione delle offerte; 

- in data 20.12.2016 in allegato alla nota prot. 105255, il Segretario della Commissione di 
Gara ha trasmesso i verbali di gara unitamente alla proposta di aggiudicazione; 

- il R.U.P., preso atto dei verbali e accertate le offerte risultate “anomale”  ai sensi dell’art. 97 
del D.Lgs. 50/2016 comma 3, ha avviato la procedura di verifica è richiesto le giustificazioni 
sull'offerta tecnico economica presentate: 
� dalla ditta Bea Service srl con foglio Prot. 106090 del 22.12.2016; 
� dalla ditta Soluzioni di Avolio Cristiano srl con foglio Prot. 106096 del 22.12.2016; 

- con nota pervenuta in data 02.01.2017 e registrata al Prot. 40, sono pervenute le 
giustificazioni della ditta Bea Service srl, ritenute in data 12.01.2017 esaurienti dal RUP; 

- con determinazione dirigenziale n. 148 del 27/01/2017 sono stati approvati i verbali di gara 
con l'attribuzione dei seguenti punteggi alle ditte offerenti:  

ELENCO 
DITTE 

PUNTEGGIO 
TECNICO 

ATTRIBUITO 

CANONE 
ANNUO 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 
ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

BEA 
SERVICE 

SRL 
75,00 €. 19.953,63 24,19 99,19 

SOLUZIONI 
di AVOLIO 
CRISTIANO 

SRL 

69,12 €. 20.619,63 25,00 94,12 

LA ROSA 
MULTISERVI 

SRL 
54,19 €. 17.913,63 21,72 75,91 
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- con la stessa determinazione dirigenziale n. 148 del 27/01/2017 si è dato atto dell'esclusione 
da parte della Commissione della ditta  Popescu Aura Gabriella in base all’art.7 del bando di 
gara che prevede l'esclusione delle ditte che hanno totalizzato un punteggio tecnico 
complessivo minore di 40,00 

- con la stessa determinazione dirigenziale n. 148 del 27/01/2017 si è preso atto che non sono 
pervenute le giustificazioni per l'offerta risultata anomala richieste alla ditta Soluzioni di 
Avolio Cristiano con PEC Prot. 106096 del 22.12.2016 e la conseguente esclusione della 
ditta dalla graduatoria provvisoria; 

- con la stessa determinazione dirigenziale n. 148 del 27/01/2017 è stata approvata la proposta 
di aggiudicazione del Lotto 5 - CIG: Z041981AED - alla Ditta Bea Service srl con ricorso 
all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs 50/2016 della ditta Zanzibar srl a un canone 
annuo di €. 19.953,63 oltre all’imposta regionale prevista dall’art. 6 co. 4 della L.R. n. 
2/2013 (pari al 15% del canone annuo); 

- con nota prot. 8966 del 01.02.2017, trasmessa tramite PEC, è stata notificata la 
Determinazione Dirigenziale n. 148/2017 alle ditte Bea Service srl e Zanzibar srl, 
rappresentando che l’aggiudicazione diventerà efficace ad avvenuta verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

- con nota prot. 8970 del 01.02.2017, trasmessa tramite PEC, si è formalizzata la 
comunicazione alla ditta Soluzioni di Avolio Cristiano di esclusione dalla graduatoria per 
mancata presentazione delle giustificazioni sull’offerta presentata, risultata anomala ai sensi 
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 comma 3, richieste con PEC Prot. 106096 del 22.12.2016; 

- con nota prot. 8967 del 01.02.2017, trasmessa tramite PEC, si è formalizzata la 
comunicazione alla ditta La Rosa Multiservizi srl del secondo posto nella graduatoria 
provvisoria;   

- sono state successivamente svolte le seguenti attività istruttorie per la verifica dei requisiti 
richiesti al bando di gara e oggetto di dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.00, n° 445 dagli Amministratori della ditta Bea Service srl, della ditta Zanzibar 
srl e della ditta La Rosa Multiservizi srl: 
□ richiesta del casellario giudiziario dell’Amministratore unico e soci della ditta Bea 

Service srl con nota prot. 7342 del 27.01.2017, da cui risultano acquisiti agli atti 
certificati nn. 1078/2017/R e 1079/2017/R dove si attesta che nulla risulta nella Banca 
dei dati del Casellario giudiziale; 

□ richiesta del casellario giudiziario dell’Amministratore unico della ditta Zanzibar srl 
con nota prot. 7342 del 27.01.2017, da cui risulta acquisito agli atti certificato n. 
1080/2017/R dove si attesta che nulla risulta nella Banca dei dati del Casellario 
giudiziale; 

□ richiesta del casellario giudiziario dell’Amministratore unico della ditta La Rosa 
Multiservizi con nota prot. 7342 del 27.01.2017, da cui risulta acquisito agli atti 
certificato n. 1077/2017/R dove si attesta che nulla risulta nella Banca dei dati del 
Casellario giudiziale; 

□ con nota prot. 8084 del 31.01.2017 è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate - 
Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio Territoriale di Civitavecchia certificazione 
di regolarità fiscale delle suddette ditte; 

□ con prot. PR_RMUTG_Ingresso_0038716_20170202 è stata avanzata comunicazione 
antimafia dell'amministratore unico della Società Bea Service srl 

□ con prot. PR_RMUTG_Ingresso_0038718_20170202 è stata avanzata comunicazione 
antimafia dell'amministratore unico della Società Zanzibar srl 

□ con prot. PR_RMUTG_Ingresso_0038705_20170202 è stata avanzata comunicazione 
antimafia dell'amministratore unico della Società La Rosa Multiservizi srl; 

□ con nota PEC prot. 16057 del 22.02.2017 inviata alla Società La Rosa Multiservizi srl e 
con nota PEC prot. 16056 del 22.02.2017 inviata alla Società Bea Service srl, è stata 
richiesta la documentazione probatoria relativa alle condizioni minime di carattere 
economico e tecnico necessarie per la partecipazione alla selezione richieste all'art. 4 
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comma 3 del bando di gara e oggetto di autocertificazione in sede di presentazione 
dell'istanza; 

□ con nota PEC prot. 16058 del 22.02.2017 è stata richiesta alla Sezione Tributi/Entrate 
del Comune di Civitavecchia di certificare la regolarità tributaria sia della Società Bea 
Service srl, sia della Società Zanzibar srl, sia della Società La Rosa Multiservizi srl; 

□ è stato acquisito d'ufficio il DURC regolare della Società La Rosa Multiservizi srl prot. 
INPS 5535697; 

□ è stato acquisito d'ufficio il DURC regolare della Società Bea Service srl, Prot. INPS_ 
4893492; 

□ è stato acquisito d'ufficio il DURC della ditta Zanzibar srl, Prot. INPS_5681560, 
risultato irregolare nel versamento di contributi e accessori all'INPS; 

- con nota prot. 16062 del 22.02.2017, notificata tramite PEC, si è proceduto all'avvio del 
procedimento per la dichiarazione di esclusione della ditta risultata prima nella graduatoria 
provvisoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del bando di gara e dall'art. 80 
comma 4 e dall'art. 89 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, in quanto la società Zanzibar srl (ditta 
ausiliaria alla ditta concorrente ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016) ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana come risultante dal 
DURC irregolare Protocollo INPS_5681560/2017; 

- in allegato alla PEC registrata al prot. 17291 del 28.02.2017 è pervenuta da parte della ditta 
Bea Service srl: 
□ visura camerale storica della ditta ausiliaria da cui risultano i requisiti richiesti dal bando 

di gara all'art. 4 comma 3 lettere a), b) e c); 
□ modello unico dichiarazione redditi periodo di imposta anni 2013 - 2014 e 2015 della 

ditta ausiliaria da cui risultano i requisiti richiesti dal bando di gara all'art. 4 comma 3 
lettera d); 

- con PEC registrata al prot. 19440 del 06.03.2017 la ditta Zanzibar srl e successivamente con 
PEC registrata al prot. 19657 del 06.03.2017 la ditta Bea Service srl hanno fatto pervenire 
comunicazione nella quale si attesta che: 
□ la ditta Zanzibar srl alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara 

della Bea Service (relativamente alla quale la stessa ha fatto ricorso all’avvalimento ex 
art. 80 D.Lgs. 50/2016 della Zanzibar srl) era regolare sia nel versamento dei contributi 
INPS e INAIL, come risulta dal DURC rilasciato in data 22/09/2016 dall’INPS; 

□ riguardo alla irregolarità riscontrata nel DURC Protocollo INPS_5681560/2017 si rileva 
che ciò è stato dovuto essenzialmente al mancato pagamento di una rateizzazione in 
precedenza accordata che ha determinato la decadenza della validità della stessa e quindi 
l’emissione del DURC irregolare;  

□ con istanza del 14.02.2017 ha inoltrato on-line altra richiesta di rateizzazione e, a seguito 
della nota di avvio del procedimento per la dichiarazione di esclusione prot. 16062 del 
22.02.2017, e non avendo ancora avuto riscontro a tale richiesta, a conclusione di alcuni 
accertamenti (vedasi anche responso di verifica on-line del 23.02.2017 protocollo 
INPS_5947945), in data 02.03.2017 ha proceduto al versamento dell’intero importo 
dovuto. 
allegando altresì i seguenti documenti: 
� DURC prot. INAIL_4851790 rilasciato in data 22.09.2016 dall’INPS; 
� Istanza di rateizzazione on-line del 14.02.2017; 
� Verifica on-line del 23.02.2017; 
� Controllo situazione al 02.03.2017; 
� Attestazione pagamento del saldo dell’importo dovuto del 02.03.2017; 

- è stato acquisito d'ufficio il DURC regolare della ditta Zanzibar srl, Prot. INPS_5947945 
- con nota prot. 18414 del 02.03.2017 l’Ufficio Tributi del Comune di Civitavecchia ha 

comunicato che a nome della Società Bea Service srl e della Società Zanzibar srl: 
□ non risultano attivi o attivati nessun ruolo TARES/TARI; 
□ non risultano iscritti a ruolo per l’approvvigionamento idrico; 
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□ non hanno pendenze IMU 
- in allegato alla PEC registrata al prot. 16963 del 27.02.2017 è pervenuta da parte della ditta  

La Rosa Multiservizi srl: 
□ Visura CCIAA storica, estratto dal Registro Imprese in data 29/08/2016, dalla quale si 

evince:  
� Data atto di costituzione: 08/09/2015 
� Data inizio dell'attività dell'impresa: 17/09/2015; 
� categoria di servizi (Attività primaria) Codice: 56.3 - bar e altri esercizi simili 

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa - SOMMINISTRAZIONE AL 
PUBBLICO DI ALIMENTIE BEVANDE – BAR; 

� Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2016 = 4 (Dati rilevati al 31/03/2016); 
□ Bilancio dal 09/09/2015 al 31/12/2015, da cui risulta ricavi delle vendite e delle 

prestazioni €. 66.421,94; 
□ Contratto di gestione bar centro sportivo G.S. San Pio X S.S.D. arl dal 20.09.2012 al 

20.09.2015 intestato all’Amm.re della Soc. La Rosa Multiservizi S.r.l. 
- con nota prot. 18414 del 02.03.2017dell’Ufficio Tributi del Comune di Civitavecchia ha 

comunicato che a nome della Società La Rosa Multiservizi: 
□ non risulta attivo o attivato nessun ruolo TARES/TARI; 
□ risulta in regola per l’approvvigionamento idrico; 
□ non risultano immobili di proprietà assoggettabili a IMU    

- con nota prot. 20576 del 08.03.2017, notificata tramite PEC, si è proceduto all'avvio del 
procedimento per la dichiarazione di esclusione della ditta La Rosa Multiservizi srl dalla 
graduatoria della gara de quo in quanto non risulta in possesso delle condizioni minime di 
carattere economico e tecnico per la partecipazione alla selezione richieste dall'art. 4 comma 
3 lettere c) e d) del bando di gara 

- con PEC pervenuta in data 09.03.2017 e registrata al prot. gen. 20727, la Società La Rosa 
Multiservizi srl ha precisato che non risulta iscritta nei registri TARES/TARI/IMU in quanto 
non proprietaria di immobili siti in Civitavecchia e che la Società  possiede un contratto di 
gestione del Bar sito all'interno dell'Istituto scolastico Marconi il quale provvede 
direttamente al pagamento di tutte le utenze, allegando: 
□ contratto di gestione del bar all'interno dell'istituto scolastico; 
□ Bilanci inerenti gli anni 2013, 2014 e 2015 come ditta individuale, da cui risultano i 

requisiti richiesti dal bando di gara all'art. 4 comma 3 lettere c) e d) 
 

B) CONCLUSIONI Alla luce di quanto in premessa, si ritiene: 
� non sussistono le condizioni per escludere la Società Bea Service srl (con ricorso 

all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs 50/2016 della ditta Zanzibar srl) ai sensi 
dell'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in quanto risulta definitivamente accertato un 
omesso pagamento inferiore a €. 10.000 (articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 
settembre 1973, n. 602). L'art. 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016 dispone infatti che "Un 
operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione". 

� non sussistono le condizioni per escludere la Società La Rosa Multiservizi srl in quanto  
risulta in possesso delle condizioni minime di carattere economico e tecnico per la 
partecipazione alla selezione richieste dall'art. 4 comma 3 lettere c) e d) del bando di gara 

 
Per quanto sopra, fermo restando quanto previsto dall’art. 6 della legge 241/1990", si propone: 
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� l’adozione del provvedimento finale di aggiudicazione definitiva della gara per 
assegnare ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione concessione demaniale 
marittima presso la spiaggia della Marina - CIG: Z041981AED - Lotto 5 - alla Società 
Società Bea Service srl Codice Fiscale 09641221008 con ricorso all’avvalimento ai sensi 
dell’art. 89 del D.lgs 50/2016 della ditta Zanzibar srl - Codice Fiscale 07018761002; 

� il mantenimento in graduatoria, come seconda ditta classificata, della Società La Rosa 
Multiservizi srl - Codice Fiscale 13512011001; 

 

C) RIFERIMENTI CONTABILI  Non comporta accertamento in entrata e/o impegno di spesa 

 
IL REDATTORE DELL'ISTRUTTORIA               ________________________________ 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ________________________________           
 
 
VISTO CONTABILE    ________________________________ 
 


