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Sessione di prima convocazione.
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COMUNE DI ORISTANO

In prosecuzione di seduta.
E’ presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale
Udito il Presidente.
Udito l’intervento dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna.
Udito l’intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 13/03/2018 di
approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020,
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 05/04/2018 con la
quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano delle Performance triennio 2018-2020.
Viste le precedenti variazioni apportate al bilancio di previsione 2018/2020.
Vista la circolare della Ragioneria generale dello stato n. 25 del 03/10/2018
che modifica, per l’anno 2018, la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui
all’art. 9 della l. 243/2012, includendo tra le entrate valide ai fini del pareggio,
anche l’avanzo di amministrazione utilizzato per gli investimenti.
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n.
118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può
subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata
che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione
di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.
Ritenuto necessario apportare ulteriori variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2018/2020, al fine di adeguare gli stanziamenti di entrata e di
spesa, sulla base delle richieste pervenute dai responsabili dei servizi e meglio
descritte negli allegati prospetti contabili che fanno integrante e sostanziale.
Dato atto che con la presente variazione vengono salvaguardati gli equilibri di
bilancio e il pareggio del bilancio.
Vista la variazione al bilancio di previsione 2018-2020 che di seguito si
riassume:
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Annualità 2018

Considerato che si rende necessario procedere all'iscrizione di apposite quote
di avanzo di amministrazione vincolato, destinabile ai seguenti investimenti:
– €. 5.000,00 per lavori cavi fibra ottica rete Man;
– €. 5.214,79 per interventi straordinari patrimonio indisponibile;
– €. 40.000,00 per acquisto autovetture per il settore servizi alla persona.
Dato atto che, in considerazione delle modifiche apportate alle norme sul
pareggio di bilancio con la circolare n. 25/2018, si sono liberati dei margini per
iscrivere nella spesa corrente del bilancio, ulteriori quote di avanzo,
appositamente vincolate per tali finalità e, più specificamente:
– €. 178.477,15 per quote associative Egas;
– €. 10.000,00 per spese risarcimento danni responsabilità civile;
– €.
25.700,00 per spese inserimento minori in case protette e
integrazione rette ricovero disabili psichici e RSA.
Le maggiori entrate del titolo 2° pari a €. 1.820.039,67 sono relative a
finanziamenti di Enti Terzi e della Regione Sardegna, a destinazione vincolata,
per le seguenti finalità:
- Contributo dello Stato derivante da specifiche fattispecie di legge €
18.650,66;
- Finanziamento ministeriale per pagamento indennizzi per sgomberi a
mare ordinati in esecuzione di esercitazioni militari € 23.671,44;
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Finanziamento Inps Home Care Premium €. 350.000,00 per la
prosecuzione dei progetti;
Finanziamento dell'Unione Europea in aumento di € 72.937,50 per la
gestione del progetto Pon Inclusione Sociale Attiva (SIA);
Contributo Regionale Pai Integrato in ambito Plus di €. 165.451,47;
Contributo Ministero del Lavoro assegnato agli ambiti Plus a valere sul
Fondo Povertà di € 326.544,50 per servizi correlati all'attuazione del REI;
Finanziamento Regionale a valere sul FSE- Programma integrato per il
lavoro LAVORAS di € 752.710,00;
Contributo Regionale Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione in aumento di € 25.887,10 per adeguarlo al finanziamento già
iscritto;
Contributo Regionale per il programma di Sport Terapia in ambito Plus di
€ 41.187,00;
Contributo Regionale per il pagamento delle rette dei minori inseriti in
strutture di € 38.000,00 sulla base del fabbisogno rilevato dagli uffici e
comunicato alla Ras;
Trasferimento Asl di Sassari per spese sterilizzazione animali randagi €
5.000,00.

Le minori entrate del titolo 2° riguardano l’adeguamento in diminuzione di
€. 49.010,69 del finanziamento relativo al progetto Includis, inclusione sociolavorativa di persone con disabilità, finanziato dalla Regione e la destinazione
di pari importo all'annualità 2019, per consentire la prosecuzione del progetto
nei primi mesi del prossimo esercizio.
Le maggiori entrate del titolo 3°, pari a €. 293.134,15, riguardano
principalmente:
– €. 1.464,40 maggiori introiti da interessi su depositi bancari;
– €. 1.000,00 proventi da terzi per servizi di polizia stradale;
– €. 290.669,75 per la contabilizzazione, ai sensi di quanto previsto
dall'armonizzazione contabile, degli incentivi per funzioni tecniche
previsti dal D.Lgs. 50/2016.
La minore entrata del titolo 3° di €. 213.250,48 è correlata all'operazione di
accorpamento degli incentivi per funzioni tecniche, di cui sopra, in una unica
voce di entrata.
Le maggiori entrate del titolo 4°, pari a complessivi € 511.609,37 sono le
seguenti:
– € 200.000,00 iscrizione del finanziamento regionale per il completamento
della bonifica dell'amianto nell'arenile di Torregrande, comunicazione
pervenuta il 5 novembre u.s.;
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– €. 201.000,00 iscrizione del finanziamento regionale per la bonifica e
rimozione dell'amianto nel deposito exRisi, comunicazione pervenuta il 5
novembre u.s.;
– €. 30.484,33 per la richiesta di devoluzione di somme derivanti da mutuo
già in ammortamento per interventi di manutenzione negli impianti
sportivi di San Nicola, da destinare al completamento degli stessi;
– €. 80.125,04 per l'adeguamento in aumento del finanziamento regionale
per il completamento dell'ecocentro;

Le maggiori spese per complessivi €. 3.129.411,86 e le minori spese pari a
€. 502.497,90 sono relative alla destinazione nelle missioni e programmi dei
maggiori e/o minori finanziamenti di Enti terzi e della Regione Sardegna e
all’adeguamento delle previsioni in relazione all’andamento e alle esigenze
della gestione corrente, che di seguito si riassumono:
Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 – Organi istituzionali
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in aumento di €. 14.085,90 per maggiori spese gettoni di
presenza e Irap;
Variazione in diminuzione di €. 723,43 per minori spese personale staf
del sindaco;
Programma 02 – Segreteria generale
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in diminuzione di €. 9.084,77 per minori spese personale
segreteria generale;
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
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Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in diminuzione di €. 14.850,81 per minori spese personale
settore programmazione e gestione delle risorse;
Titolo 2° Spesa in conto capitale:
Variazione in aumento di €. 5.214,79 per interventi straordinari
patrimonio indisponibile,
mediante applicazione di avanzo vincolato per
investimenti;
Variazione in diminuzione di €. 21.866,05 per accorpamento in unica voce
di spesa degli
accantonamenti per acquisto di beni e attrezzature derivanti
da quota incentivi funzioni
tecniche previste dal D.L. 50/2016;
Programma 04 – Servizio entrate tributarie e fiscali
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in aumento di € 5.000,00 per maggiori spese per rimborsi e
restituzione di imposte e tasse;
Variazione in diminuzione di €. 9.055,27 per minori spese personale
entrate tributarie e servizi fiscali.
Programma 05 – Servizio gestione beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in aumento di € 10.105,00 per maggiori spese per servizio
vigilanza edifici comunali;
Variazione in diminuzione di €. 582,62 per minori spese personale ufficio
beni demaniali e patrimoniali.
Programma 06 – Servizio ufficio tecnico
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in aumento di €. 482,47 per maggiori spese personale
sviluppo del territorio;
Variazione in diminuzione di €. 168.362,49 per minori spese personale
settore LL.PP. e accorpamento in unica voce di spesa degli incentivi per
funzioni tecniche al personale dipendente;
Titolo 2° Spesa in conto capitale:
Variazione in diminuzione di €. 54.640,94 per accorpamento in unica
voce di spesa degli accantonamenti per acquisto di beni e attrezzature
derivanti da quota incentivi funzioni tecniche previste dal D.L. 50/2016.
Programma 07 – Servizio elettorale, anagrafe e stato civile
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in diminuzione di €. 3.319,94 per minori spese personale
servizi demografici.
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi
Titolo 1° spesa corrente:
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Variazione in aumento di €. 35.414,19 per accorpamento in unica voce
della spesa per la connettività dati;
Variazione in diminuzione di €. 26.495,60 derivante per €. 26.000,00
dall'operazione di accorpamento della spesa per connettività dati e per la
diferenza, minori spese di personale;
Titolo 2° Spese in conto capitale:
Variazione in aumento della somma di €. 5.000,00 per lavori alla fibra
ottica Rete Man.
Programma 10 – Risorse umane
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in aumento di €. 232.535,80 derivante dalla operazione di
accorpamento in unica voce di spesa inserita nel programma 10 degli
incentivi per funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 50/2016 spettante al
personale dipendente;
Variazione in diminuzione di €. 326,35 per minori spese personale ufficio
risorse umane;
Titolo 2° spese in conto capitale:
Variazione in aumento di €. 80.000,00 per accorpamento in unica voce di
spesa degli accantonamenti per acquisto di beni e attrezzature derivanti
da quota incentivi funzioni tecniche previste dal D.L. 50/2016.
Programma 11 – Altri servizi generali
Titolo 1° spesa corrente
Variazione in aumento di €.208.477,15 per spese di illuminazione stabili,
risarcimento danni RCT e quote consorzio obbligatorio tra comuni Egas;
Variazione in diminuzione di € 120,90 per minori spese personale
avvocatura.
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 – Polizia locale e amministrativa
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in aumento di €. 10.225,36 per manutenzione mezzi in
dotazione, previsione delle spese per la sterilizzazione dei cani e dei
servizi di polizia stradale per conto di terzi, a mezzo dei trasferimenti
descritti nella parte entrata;
Variazione in diminuzione di € 784,56 per minori spese personale di
polizia locale.
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio.
Programma 02 – Altri ordini di istruzione
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in aumento di €. 200.000,00 per manutenzione ordinaria delle
aree esterne alle scuole di Via Satta, Campania e D'Annunzio nell'ambito
dell'attivazione del programma
Lavoras finanziato dalla Ras.
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Programma 07 – Diritto allo studio
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in diminuzione di € 3.710,86 per minori spese personale.
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
Programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in aumento di €. 60.000,00 per manutenzione ordinaria di
spazi pubblici e miglioramento delle facciate degli immobili con mosaici
nell'ambito dell'attivazione del
programma Lavoras finanziato dalla Ras.
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi settore culturale
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in diminuzione di 852,19 relativa a minori spese personale
biblioteca.
Missione 6 - Politiche giovanili, Sport e tempo libero
Programma 01 – Sport e tempo libero
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in aumento di €. 140.000,00 per manutenzione ordinaria
campi sportivi di San Quirico e San Nicola nell'ambito dell'attivazione del
programma Lavoras finanziato dalla
Ras;
Titolo 2° spese in conto capitale:
Variazione in aumento di €. 30.484,33 per manutenzione straordinaria
impianti sportivi S.
Nicola a mezzo devoluzione di mutuo già contratto.
Missione 8 – Assetto del territorio e edilizia abitativa
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in aumento di €. 5.799,93 per spese del personale urbanistica
e assetto del territorio;
Titolo 2° spese in conto capitale:
Variazione in aumento di €. 201.000,00 per l'iscrizione del finanziamento
regionale per la bonifica e rimozione dell'amianto nel deposito exRisi.
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1° spese correnti:
Variazione in aumento di €. 309.710,00
per l'attivazione del
programma Lavoras finanziato dalla Ras e destinato per €. 100.000,00
alla riqualificazione del parco S.Marino e dell'ex lavatoio, per €.
102.710,00 alla riqualificazione aree verdi nelle Vie Bellini, Brianza,
Bologna e per €. 100.000,00 alla bonifica delle discariche abusive
nell'agro e nella città; si procede inoltre a finanziare le maggiori spese
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per consumo energia elettrica nelle aree verdi cittadine PER €.
7.000,00.
Programma 03 – Rifiuti
Titolo 1° spese correnti:
Variazione in aumento di €. 150.000,00 destinato per €. 100.000,00 alle
maggiori spese di conferimento rifiuti nella discarica consortile, finanziato
con minori spese derivanti dall'appalto della raccolta RSU e per €. 50.000
alla manutenzione dei locali destinati al centro del riuso in ambito del
programma Lavoras finanziato dalla Ras;
Variazione in diminuzione di €. 100.000,00 destinato alle maggiori spese
di conferimento RSU;
Titolo 2° spese in conto capitale:
Variazione in aumento di € 80.125,04 per l'adeguamento del
finanziamento regionale destinato al completamento dell'Ecocentro
comunale.
Programma 5 – Ambiente
Titolo 2° spese in conto capitale:
Variazione in aumento di €. 200.000,00 per l'iscrizione del finanziamento
regionale per il completamento della bonifica e rimozione dell'amianto nel
litorale
di
Torregrande;
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1° spese correnti:
Variazione in diminuzione di €. 297,60 per spese del personale viabilità e
infrastrutture stradali.
Missione 11 – Soccorso civile
Programma 01 - Sistema di protezione civile
Titolo 1° spese correnti:
Variazione in diminuzione di €. 3.658,32 per spese personale ufficio
sicurezza e protezione civile.
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in aumento di € 58.000,00 per adeguare le previsioni di spesa
relative al finanziamento Ras per l’inserimento di minori in strutture e
iscrizione di quota di avanzo vincolato per tale finalità;
Variazione in diminuzione di € 1.881,85 per minori spese di personale.
Programma 02 – Interventi per la disabilità
Titolo 1° spesa corrente:

Delibera del Consiglio Comunale

COMUNE DI ORISTANO

-

-

Variazione in aumento di € 355.740,79 per adeguare le previsioni di
spesa relative al finanziamento Inps per il prgetto Home Care Premium e
per le maggiori spese di inserimento disabili psichici in strutture protette
mediamte iscrizione di quota di avanzo vincolato per tale finalità;
Variazione in diminuzione di € 1.419,26 per minori spese di personale.

Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in diminuzione di € 548,39 per minori spese di personale.
Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in aumento di €. 25.887,10 per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione per adeguare lo stanziamento al finanziamento
concesso dalla Ras;
Variazione in diminuzione di € 93,64 per minori spese di personale.
Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali:
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in aumento di €. 620.696,95 destinato per €. 165.451,47
all'attuazione del progetto regionale Pai Integrato rivolto a persone
anziane in cure domiciliari integrate, beneficiarie di un programma
“Ritornare a casa”; per €. 326.544,50 all'iscrizione del finanziamento del
Ministero del Lavoro a valere sul Fondo Povertà; per €. 41.187,00 al
finanziamento Ras per SportTerapia; per €. 14.576,48 in aumento del
servizio trasporto disabili in ambito Plus; per €. 72.937,50 per la gestione
del progetto Pon Inclusione Sociale Attiva (SIA).
Variazione in diminuzione di € 63.587,10 per minori spese di personale
ufficio gestione e programmazione del PLUS per €. 14.576,48 e minori
spese progetto Includis, inclusione socio-lavorativa di persone con
disabilità per €. 49.010,69, finanziato dalla Regione, per consentire la
prosecuzione dello stesso nell'annualità 2019 a cui viene destinato per
tale importo.
Titolo 2° spese in conto capitale:
Variazione in aumento di € 40.000,00 per acquisto di autovetture per il
settore sociale, mediante quota di avanzo vincolato da fondi plus.
Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1° spese correnti:
Variazione in diminuzione di € 265,88 per minori spese di personale.
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 02 – Commercio
Titolo 1° spese correnti
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Variazione in aumento di € 21.727,00 destinato per €. 16.727,00 al
servizio supporto Suape affidato alla società in house, e per €. 5.000,00 a
maggiori spese per consumi elettrici mercati.
Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità.
Titolo 1° spese correnti:
Variazione in diminuzione di € 14.837,89 per stipendi e oneri personale
ufficio Suap-Suape.
Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 02 – Caccia e pesca
Titolo 1° spese correnti
Variazione in aumento di € 23.671,44 per pagamento indennizzi per
sgomberi per esercitazioni militari, disposto con provvedimento del
Ministero della Difesa che trasferisce i fondi al Comune.
Missione 19 – Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo
Programma 01 Variazione in aumento di € 28,62 per maggiori oneri obbligatori
personale;
Variazione in diminuzione di € 516,50 per minori spese personale.
Annualità 2019
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Le maggiori entrate del titolo 2° pari a €. 494.739,31 sono relative alla
previsione anche per l'annualità 2019 del finanziamento dell'Unione Europea
per il progetto Pon Inclusione Sociale Attiva (SIA);
Le maggiori entrate del titolo 3° sono relative all'adeguamento della previsione
di entrata a seguito dell'aggiudicazione del servizio di gestione dei parcheggi a
pagamento.

Le maggiori spese per complessivi €. 529.648,31 e le minori spese pari a €.
34.909,00 sono relative alla destinazione nelle missioni e programmi dei
maggiori finanziamenti sopra descritti e all'adeguamento di alcune previsioni in
relazione alle esigenze segnalate, che di seguito si riassumono:
Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in diminuzione di €. 8.909,00 per minori spese personale
settore programmazione e gestione delle risorse.
Programma 05 – Servizio gestione beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in aumento di € 9,700,00 per maggiori spese per servizio
vigilanza edifici comunali.
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi
Titolo 1° spesa corrente:
Variazione in aumento di €. 30.209,00 per accorpamento in unica voce
della spesa per la connettività dati;
Variazione in diminuzione di €. 26.000,00 per minori spese per servizi
tecnici informatici.

Delibera del Consiglio Comunale

COMUNE DI ORISTANO

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
Titolo 1° Spesa corrente:
–
Variazione in aumento di €. 489.739,31 relativa alla destinazione in spesa
del finanziamento
dell'Unione Europea Pon Inclusione Sociale Attiva (SIA).
Considerato che la presente variazione costituisce aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020.
Visti i prospetti delle variazioni di entrata e di spesa relativi all’annualità 2018,
di competenza e di cassa, costituenti parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato 1 e 2).
Visto il prospetto delle variazioni di competenza relativi all’annualità 2019
(Allegato 3).
Dato atto che con la presente variazione di bilancio si confermano gli equilibri
del bilancio di previsione 2018-2020 (Allegato 4) e sono rispettati i vincoli della
finanza pubblica.
Rilevato che è stato predisposto il prospetto previsto dal D.Lgs. 118/2011,
Allegato 8/1, contenente i dati di interesse del Tesoriere, allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 5).
Visto lo Statuto Comunale.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione, gestione delle Risorse, Servizi Culturali
e Servizi alla Persona Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.
Acquisito in merito al presente provvedimento il parere favorevole del Collegio
dei Revisori dei Conti.di cui al verbale n. 33 del 21.11.2018 – prot. n. 63049 del
22.11.2018.
Visto il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare Permanente
espresso in data 27.11.2018.
Visto l’esito delle votazioni: Presenti 19. Voti favorevoli 13. Voti contrari 3
(Federico, Puddu, Sanna). Presenti e non votanti 3 (Masia, Obinu, Uras). Assenti
6 (Cabras, Cadau, Faedda, Pecoraro, Riccio, Tatti).
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Votazione per l’immediata esecutività dell’atto: Presenti 14. Voti favorevoli 13.
Presenti e non votanti 1 (Uras). Assenti 11 (Cabras, Cadau, Faedda, Federico,
Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna, Tatti).

Delibera
1. Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità
2018, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni di
competenza e di cassa, così come descritte nei prospetti che si allegano
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2).
2. Di apportare al bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2019, per le
motivazioni esposte in premessa, le variazioni di competenza come
descritte nel prospetto allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato 3).
3. Di dare atto che a seguito dell’approvazione del presente atto il carico
complessivo del bilancio 2018-2020 risulta rideterminato come segue:
Annualità 2018
Annualità 2019
Annualità 2020

€ 147.732.719,21
€ 96.143.479,47
€ 101.054.679,02

5. Di dare atto che con l’approvazione del presente atto vengono
rispettati gli equilibri di bilancio (Allegato 4), nonché i vincoli di finanza
pubblica.
4. Di trasmettere il prospetto (Allegato 5) al tesoriere comunale per i
provvedimenti di propria competenza.
Delibera, altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in tempo utile alla
realizzazione del fine che si intende perseguire, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18.8.2000

MARIA RIMEDIA CHERGIA/MARIA RITA PORCU
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

FRANCESCHI ANTONIO

MELE LUIGI

________________________________________________________________________________________
Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69
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