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Area lavori pubblici e urbanistica 

Unità organizzativa complessa patrimonio e sportello ambiente 
 
Prot.n. (generato in automatico dal sistema all’atto dell’invio) 

del 25/05/2017 

Dirigente: arch. Renato Segatto 

Responsabile del procedimento: dott. Mario Finotto 

e-mail: tecnico.amministrativo@comune.jesolo.ve.it 

telefono: 0421/359253-251 

 

Spett.le 

Jesolo Turismo s.p.a. 

Jesolo (Ve) 

pec: jesoloturismo@pec.it 

 

Oggetto: servizio di salvataggio in spiaggia libera per l’anno 2017: affidamento 

 

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 580 del 08/05/2017, allegata alla presente, vi è stato affidato 

il servizio di salvataggio in spiaggia libera per l’anno 2017 per la spesa di euro 47.824,00 (iva compresa). 

 

Si comunica inoltre che nelle vostre fatture dovrete riportare i seguenti dati: 

- codice IPA per l’area lavori pubblici e urbanistica comune di Jesolo per la fatturazione elettronica: CP2YBJ; 

- determinazione dirigenziale n. 580 del 08/05/2017; 

- impegno di spesa n. 2017/983; 

- CIG: Z5F1E431EA; 

- centro di responsabilità n. 53. 

 

Per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti il servizio in oggetto prendere contatto con il responsabile unico del 

procedimento, dott. Mario Finotto (tel. 0421/359270, e-mail: mario.finotto@comune.jesolo.ve.it). 

 

Distinti saluti 

 

 Il responsabile u.o.c. 

  patrimonio e sportello ambiente 

 dott. Mario Finotto 

 

 
Orario apertura ufficio: lun – mer - ven dalle ore 09:00 alle ore 13:00 / mar - gio dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d. lgs. del 

07/03/2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Il presente documento, se stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l’originale informatico firmato digitalmente 

predisposto dal comune di Jesolo e conservato nei propri server, ai sensi degli artt. 3-bis, commi 4.-bis, 4-ter e 23 del d. lgs. 

del 07/03/2005 n. 82 succitato. I documenti eventualmente allegati in copia alla presente sono conformi ai rispettivi 

originali pure conservati nei server del comune di Jesolo. 


