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Calvin Klein Black Shawl
Determinati i lavori e posa in opera di lapidi. Il Comune ha nominato
Lapel
l’architetto Salvatore Paci, funzionario dell’ufficio
tecnico, progettista e Responsabile unico per il
procedimento. L’importo a base d’asta dei lavori è
$209.99
di euro 65000,26, per una somma complessiva
di 7391,32 euro. Il provvedimento comunale è
stato comunicato oltre al sindaco Giovanni
Gioacchino Picone, al segretario comunale, Rosario
Alaimo Di Loro, ai settori interessati e al servizio
finanziario. La Pubblica amministrazione ha inoltre
approvato la determinazione dirigenziale a contrarre.

cura di Angelo Ruoppolo
Wilke Rodriguez Black
Satin Edged Notch Lapel
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