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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladiciotto il giorno proprio ufficio.

lL SINDACO responsabile dell'Area Servizi Generali
PREMESSO che con proprìa Determina Sindacale !-L[ del 09-07-2018, attribuisce a se medesimo Ia responsabilrtà degli uffci e

dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Servizi Generali di questo Comune;

VISTO che con Decreto dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 4=:lz in data 11-O4-2O18,

sono stati convocati per il qiorno di Domenica l0 Giuqno 2018 icomizi elettoral per le EIEZ!-9.N!-9E!-S!NqAq9-LqE!
CONSIGLIO COMUNALE di questo Comune;
VISTO lo Statuto della Regione Sicilrana;
VISTO il T U. delle Leggi per l'Elezione dei Consigli Comunali nella regione Siciliana, approvato con D.P.Reg.20 agosto 1960, n 3 e
successive modifichei
VISTA la Legge Regionale I Maggio 1969, n.14 e successive modiflche;
VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n 7 e successive modifiche:
VISTA la Legge Regionale'l Settembre 1993, n.26 e successive modifiche;
VISTA Ia legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n 25;
VISTA La Legge Regionale '10 Maggio 2002, n.3,
Vf STO l'art 1 della legge regionale 4 maggio '1979, n.74:
VfSTO l'art 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembrc 2013, n 147:
VISTA la legge regìonale 26 giugno 2015 n. 1 1 ;

VISTO I'art.2 della legge regionale l0luglio 20'15 n.12;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2016 n. 17;

VISTA la LR 20-03-1951, n29 e successive modmche ed integrazioni, disposizioni in materia di elezione dei Consigli Comunali

nella Regione Srciliana e del Sindaco, del Consiglio della Provincia Regionale e del Presidente, e le ulteriori disposizioni modilìcative

ed integrative e Decreti Assessoriali della Regione Siciliana in merito;

VISTA la L R. 03-06-2005, n.7l

VISTE le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle Liste Elettorali;

VISTE le istruzioni emanate dal Ministero dell'lnterno;
VISTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
VISTO I'arl.6 della Legge n 95/'1989 e successive modifiche;

Vf STA la Nota Pîefeltizia n.l0l/18/El.Amm., del 22-05-2018 avente per oggetto " Elezioni Amministrative del 1O - 24 giugno
2018. Competenze dovute ai componenti deglì Uffici elettorali;', con le istruzioni imparîite, dall'Assessorato Regionale delle
Autonomte Localt e della Funzione Pubblica, in merito alle spese elettorali relative alle consultazioni di che trattasi;

VISTA la nota Prot n.2158/AB del 2l-05-2018, con la quale la Corte di Appello di Messina comunica la nomina dei Presidenti di

Seggio Elettorale, rispettivamente, nella .l', 2" e 3" Sez. di queslo Comune, nelle persone dei Sigg MUNNIA Aldo Nicola Bernardo

Maria - residente a Furnari, MAFFEI Eleonora-residenteaPatti e NASISSI Claudia - residente a San Piero Patti;;

VISTO CHE isuddetti Presidenti, a loro volta, hanno nominato irispettivi Segretari dei Seggi nelle persone dei Sigg.; SPAIOLA
Antonuccia, SIDOTI Tinuccia Mariangela e slDoTl Rosaria Maria;
VISTO il Verbale della C E C. n.23 in data 31-05-20'18, avente per oggetto "ELEZIONI d€l STNDACO e dcl Consiglio Comunale di

domenica l0 giugno 2018. Nomina dcgli scrutatori. (Art,6, L.R. l2-08-1989, n.l8).";
VISTO CHE in ordine al superiore Verbale n,23 sono stati nomìnati Scrutatori per le Elezioni Regionali in discorso, nelle tre

Sezioni Elettorali, le persone di seguito generalizzate:

o Liquidazione degli onorari ai componenti dei Seggi Elettorali.

del mese di Snel

Viq Viflorio Em(nuele n.l, 0941-315032 (teleftLr)

. co,nunemonlognureol4òliscsli.il:
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Gullo Giuseppe 29-01-1988
l\rondello Alessra 22-10-'t995

5' Tripoli Paldzia '19-10-1984

VISTO che in applicazione del disposto degli artt. 1 e 5 della L.R 12 Agosto 1989, n.18, ai componenti dell'Ufficio Elettorale dr

Sezione interessati ad una sola consultazione elettorale spetta I'onorano fisso comprensivo dell'aumento disposto dall'art.3 della

L R '10-05-2002, n.3, rideterminato per I'anno 2008, con D.P Reg. n I del 16-0'f -2008, nella misura di€.155,92114 pet il Presidente e
dr €.126,68ft# per ciascuno degli Scrutatori ed il Segretario, per cui gli importi complessivi vengono come di seguito determinalr:

- €-155,92 per il Presidente dell'Ufficio Eleltorale di Sezione;
- €.126,68 per ciascun Scrutatore ed il Segretario,

VISTA la summenzionata Nota Prefettizia, riportante, altresì, le istruzioni relative alla liquidazione delle competenze dovute ai

componenti deqli uffici elettorali, con la quale si ATTENZIONA quanto segue:
crnoratio- csscntlo corrisposLo in nrisura lor[cttaria pcr Ia spccifica linzionq di ciascun

comPoncnto dcl seggìo- è dotuto pcr ìnlcro ncl caso irr cui sia stata inlcrarncntc cspletata la lìrnz-ionc
stcssa. Ove, invece, il contponcntc sia stato sostiluito ncl corstr dcìlc opcraziorri. pcr qualsiasi nìotivo.
I'onorario tlevc esscrc ripanirr irr proporzionc alla tlurata rJcllc rispcttiv.'pùrtccrpazioni irllc opcrazioni
dcl scggio.

Inoltre. I'r'rnorario rctribuiscc tutla l'opcra presrata da ciascunrt dci componcnri di scggio c.
iluindi. anchc eluclla per I'cvcnrualc rccapito dci plichi rctativi allc oircraz-ioui di scg{ir.r,

Gli onorari tìssi dcvono csscrc liqrridati dal Comunc prcsso il quale e costÌtuilr) I'tJflicio
clcttoralc di sczionc

I suddùtti onorari non rono assoggcttabili a ntenutr ei impostc c non conc0rrono alla
lormazionc dclla bosc inrporìibilc ai lìrri fiscali pcrchè costituiscono rimborso sposc lìsso l'orlùrtario (afl
9 dclla legge 2l marzo 1990. n. 53)

che, ad ogni buon conto si riporta:

18-12-1986

21-O1-1987
26-10-1975

11-09-1991
01 -1 1- 1985

Vis Viîtorio Emanuele n.l, 0941-315032 (teleÍox)
- comunenqtrÎltgnoredddÍiscdi.il:
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LEGGE 2r mluù 1990, n.53

VISTO, altresi, che in dala 12 Giugno 2018, con inizio alle ore'10:00, nella Sede dell'Ufficio Elettorale della f 'Sezione, ha avuto
luogo I'Adunanza dei Presrdenti delle Sezioni con la palecipazione, appunto, dei tre Presidenti, Signori MUNNIA Aldo Nicola
Bernardo Maria, MAFFEI Eleonora e NASISSI Claudia, e I'assistenza del Segretario della 1'Sezione Sig. Spatola Antonuccia,
pergli adempimenti di competenza dr cui agh artt 8 e 23 della L R 26-08-1992, n 7, e successive modifìche, all'art47 del T U Reg.
20-08-1960, n.3 e all'art 2 della L R. 15-09-1997, n.35, e, quindi, per la proclamazione del Candidato eletto Sindaco e dei Candidati
elettì Consiglieri Comunali;

ACCERTATO che le operazionr dr cui sopra si sono svolte e concluse nella giornata del 12 Giugno 2018, come risulta dal

Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenli delle Sezioni, Mod. n.40 - CS, acquisito agli atti di questo Ufficio Elettorale;

VISTO che, per quanto disposto dall'art 1, comma 3, della L R. 12 Agosto 1989, n '18, e successive modifiche ed integrazioni,

nei Comuni con più dr una Sezione Elettorale, ai parlecipanti all'Adunanza dei Presidenti di Seggio, compreso il Segretario, è

attribuito, oltre all'onorario flsso dianzi riportato, un onorario giornaliero fisso di€.68,38fH;
VISTO il Modello "C", debitamente compilato e fìrmato, attestante, tra I'allro, I'effettrva partecipazione dei componenli

dell'Adunanza alle operazioni dell'Ufficro;
VISTO, pertanto, che ai componenti ed al Segretafio dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio, per idetti lavori eseguiti e conclusi nella

giornata del '12 Giugno 2018, spetta I'onorario individuale di €.68,3811# e che I'onere della spesa pertali competenze, determrnato in

comDlessivi €.273,52tH. è a totale carico del Bilancio Comunale;
CONSIDERATO che ai Presidenti di Seggio, Sig.ri MUNNIA Aldo Nicola Bernardo Maria e NASISSI Claudia, provenienti,

rispeftivamente, da Furnari e San Piero Patti, compete il trattamento di missione in quanto esìstono Ie condizioni per la sua

attribuztone. dall'ora della partenza dalle rispettive residenze dei Presidenti medesimi, all'ora del rientro In sede, secondo icriteri di
seguito riportati nella medesima circolare'

PARTE III_ TRATTAMENTO DI MISSIONE

C) complessivi € 61,10 per due past g,ornalieri (missio^i superiori alle 12 ore)i detio rmporto compete nella misura di € 30,55 per la

I 3 - Diritto al t.attamento di missione ' Criteri generali
Ai pres dentt der seggi com pete iltrattamento di mrssrone quando per eserctare le funzionidicuisono investiti, devono recarsipresso seggielettorall
costrturtifuori dalla propra resrdenza anagralrca nella quale, per efetlo delle disposizronr di cr.iialla legge 24 dicembrc 1954, n T228, ed al D P R 30

maggio 1989, n 223, srpresuppone abbiano la drmora abriuale
ll fattamenlo di missione compete semprcché esrstano le condizioni per la sua attrìbuzione
L'art 4 della legge 1 3 mazo 1 980 n 70 esenta i presidentr der segg I eleltorali da ll obbhgo di nenlro giornahero In sede, dBposlo per le missjoni degli
impiegatì statah dallart 4 della legge 26 luglio '1978, n 417
Perlanlo rpresdenti dei seggi devono consideÉrsi continuativamente in missione fno al momento dela definrzone delle operazioni dell'uffcio
elellorale d cur fanno parte comprendendo in tali fattispecie il tempo necessano per rl rientro nella propria sede
Nel rammentare che I'art l0dellalr 6 febbraro 2007, n 2 ha soppresso lindennrtà ditrasferta sievidenzie che lart 43delDPReg 22 gtogno 2001,
n 10 ed i conseguenti contrattr collettrv dr lavoro hanno previslo ìl rimborso della spesa per rl pernottamento In albergo di caiegona fino a 4 ste le ed il

rimborso per le spese per il vitlo I predett rimborsi vanno effettualr entro i [mitL massimi consentili e, ove ne ricorano le condizroni soltanto se
documentatida fatlura o da ncevuia frsca e rilasciata da es€rc zìo com mercrale abÌlitato allattrvatà alberghrera e/o drrsloro
Per le irasferte dl durata supenore a 12 ore spetta il rimborso della spesa sostenula per un albergo fino a 4 stelle Nell'otlica del Ezionale utillzzo delle
risorse, Iacceztone "albergo fino a 4 slelle' deve Intendersr nel senso che la c€legona 4 stelle deve essere presa in considerazrone qualora si verifichì
limpossrbilità di pernoltamento in strutture a 3 stelle o comunque la spesa non superi quella relatrva alla c€tegorÌa 3 stelle Delte circos(anze dovranno
esserecomprovateda apposta dlchiarazLone sottoscritta dall interessaìo
La spesa massima che può essere aanmessa a nmborso è slabillta nelle seguenlimisure

consumazrone di un solo pasro (missionifro a 12 ote):

Via l/ittorio Enanuele n-1, 0941-3150-12 (telefu:;)
. cotflunemotú(glrrealLldlisc(li.il:
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ll nmborco della spesa è consentito nelle m/sure sopra Indlcate

i - Spese di viaggio, indennita supplementare e compensi chilometici
i per Ivtaggl comptul con propro mezzo dt trasporto le distanze si computano dalla casa municipale del comune di resldenza, owero daLlabrlazione r

i dell interessato, nel caso che quest sr lrovt In una frazlone o localrtà rsolale

I questi conaenta un evtdente, notevole risparmio di tempo, o se rnanchl un collegamento ferrovrario con le localltà sedj dl seggro elettorale

Per i viaggr compiuti gratuÍamente per vta lerestre o fianttlma è corisposla una Indenoità chilometrlca di € 0,001

enti degll Uffici elettorall sono autorizzai alluso del mezzo prcprro, restando 
l

g\escirisa IAmmrnrsta?'one oa quals'asl respo'ìsao lrta crrca luso oe' mez?o slesso
\/.L ,

drDendenza dtquanto prevrsto dalpredetto art4 aicomponenlil'Uffcio eletlorale che ne fanno fichiesta dovrà essere iiquidata lindennità chilometrlca i

evista da art 15 de a tegge 18 dicembre 1973 n 836. nella misura stabil a dallarl S deLla legge Ztj luglo l9TS n 417. coè pan ad un qurnÎo del i

zzo diun htro di benzina vtgente nel tempo
Liouidazione del trattamento di missione

íFl corredo Cetta nchresla dr hqurdazrone dettrattamento dr mrssione occore unrre idocumentr di viaggio, le fatiure dell'albergo, quelle relaUve aì pastl
.\ i/ .^mnr v,nlila ralrln,è rl'clr.7èJ),j/ consumatr non*re. per le m,s;ionieffettlate con me?zo proprio. i certific€tr dell Am m in iskazrone comunale comprovanlile relative drsianze

i Oualora sra stato falo uso del treno Épldo, deve unlrsl ll biglietto comprovante la spesa cfel suppTemento- i Oualora sra stato falo uso del treno Épldo, deve unlrsl ll biglietto comprovante la spesa cfel suppTemento

I I comuni devono astenersi dal hqutdare lt traltamento dr fr]rssÌone In ùú | casr dr Incomplelezza della documenlazone formale; trattandosl di rimborso I

I delfe spese ness!na ri(enuta cteve essere operala
i I mandali dr oaqamento delle indennità dr mlsslon€imaniail ar paga.ento oerle jndennità dr mrssioîe dgYqlo 9!Tle-9le11d3l -cg]lu-lqllgldo 

gglYgLsgllg!to q9lI9 !!91,-t9-q'19999 --,.----- -l
fÉruUiO-CòliO Oèl prezzo medro provinciale della benzina pari ad €.1.60ft#, vtene quindi lquidato nella misura

arrotondato per difetto, quindi pari ad €.0,30/Km.;
VISTO I'art.4 della Legge 13-03-1980, n.70, che esenta iPresidenti dei Seggi Élettorali dall'obbligo del rientro giornaliero in sede,

per cui imedesimi devono considerarsi continuamente in missione fino al momento della definizione delle operazioni dell'Ufficio

Elettorale cui fanno parte ed al successivo rientro nel loro Comune di residenza;

VISTO il citato art 4 della Legge 13-03-1980, n.70, il quale dispone che ai componenti I'Ufficio Elettorale, che ne fanno richresta,

dovrà essere tiquidata l'indennità chilometrica prevista dall'art 15 della Legge'18 Dicembre 1973, n836, nella misura slabilita

dalf'art 8 delfa Legge 26 Luglio 1978, n 417 , cioè pari a 1/5 del prezzo di 1 litro di benzina vigente nel tempo,

VISTO che I'art 1O della L R 08-02-2007, n.2, nel sopprimere l'indennità di trasferta, evidenzia che I'art.43 del DP.Reg 22-06-

2001, n.10, ed iconseguenti contratti collettivi di lavoro hanno previsto il rimborso della spesa per rl pernottamento in albergo di

categoria fino 4 stelle ed il rimborso delle spese per il vitto, da effetluarsi entro i limiti massimr consentitr come riportati nella citata

Crrcprefettizia n.l Ol/18/El.Amm., del 22-05-2018, e, ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se documentati da fattura o ricevuta

fiscale rilasciata da esercizio commerciale a ciò abilitato;

VISTE le tabelle delle indennità e rimborsi, Mod "8", nelle quali sono indicate le competenze dovule per trattamento di missione

ai Presidenh di Seggio, quantificate come di seguito indicato;

3) Sig. N4UNNIA Atdo Nicota Bernardo Maria: îolale €.227,O0, di cui ggEqq per rimborso spese pernottamento n.E notti'

€j!z5,lqg per rimborso spese per n.5 pasti e €Jlagq per indennità chilometrica;

4) Sig. NASISSI Claudia: Totale €.43.20, per indennltà chilometrica;

VISTE le Leggr 08-06-1990, n.142 e 07-08-1990 n 241;

VISTt lo Statuto Comunale ed il Vrgente Regolamento Comunale dl contabilità;

VISTI gli artt.27 e 28 del D.lgs 25-02-1995, n-77:

VfSTO l'art.51 della Legge î 14211990;

VfSTA la Legge 15-05-1997 , tt.127,
DETERMINA

8) Ot LtOUtOnne gti onorari ai componenti dei Seggi Elettorali, come costituiti per le operazioni elettorall del 1qq!!g!9-?9lll' dì

seguito generalizzati e con gli Importi dovuh a fanco di ciascuno riportati:

1 MUNNIA Aldo Nicola Bernardo Maria, Presidente.
tquidazone come da {védr allèqalo trasmesso con a presenle esc usvamente aìlufnoo
Raoron€r a ar sensidè e norme sulla riservalezza deL dan pèrsonalr)

C.F.n. M N N N LNC58M20F400L € 155,92#

Spatola Antonuccia, Segretario C F, n, SPTNNC55T47F395H €.126,68##.

3' Cairoli Antonina, Scrutatore. C.F.n. CRLNNNTl D45F395S €.126,68#+

4" CaDizzi Giovanna, Scrutatore
Accr;dbmenlo sllccb (vedrailegato lrasm€sso con a prese.te escusrvamenle allUrrcrÓ

Raoron€ra ar sensr derr€ norne surra rlseryalezza dér dalr P!I99!e!)

C F.n. CPZGNN92S42F158Z €126,68f#

5" Gullo Giuseppe, Scrutatore
a.sedilafiento su @b lvedr alleqalo lfasmessÒ con la prese.le esclusrvame.le a!l utfic o

C.F.n GLLGPP88A29G377M € 126,68W

l/ia Villorio Emtnuele n.l

di 1t5,
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Raaion€ra a sens!dele norme sllla r servarezza de dalrpersona )

6' l\4ondello Alessia, Scrutatore
Accrèd tamenlo sll ccb (ved allegato l.asmesso con aprese.lèèsclusvaménteallUffrcÒ
Ràd'Ònénà a sènsr dèlle.órmè sùllz nsètuàié77, dè, dal'.èrsonahì

C.F.n. l\4NDLSS95R62G377F €.'126,68Íh+

7" Tripoli Patrizia, Scrutatore
Accredrlamento so ccb {vedr allegalo lrasmesso @n la presenle esc usrvamente a Uff cro
Ràó'.n.èra a sensr dellÈ.órm.,p sú l. I servà1è77a d.,a d.l oérsÒn.lil

C.F.n. TRPPRZ84R59G377U €.126,68##'

TOTALE: €.916,00##

K MAFFEI Eleonora. Presidente C F n. MFFLNR61E57C351P € 155,92#

1
\Sidoti Tinuccia Mariangela, Segretario.
À..?o,ir so s ccb rveo allesato f asmes,o r on'a o'e,en e err-s v.menre c Ja|( o

Sbqorèra a sensr delle -or- e sulla servare//c oe dar, persoîr!,

C.F.n. SDTTCC85C43G377 C € 126,68#

3,/ {arro Mario Valentrno. Scrutatore. C F n. CRRMVL93H20G377O c.126,68##.
4": Ceraolo Stefano, Scrutatore. C.F.n. CRLSFN84M21 G377U €.'t26,68##
5' Fonti Felippes, Scrutatore C.F.n. FNTFPP93P56G377R €.126,68##
6" Gatani Sonia, Scrutatore. C.F n. GTNSNO86T58G377Y €.126,68##
7" Sidotr Manachiara Pia, Scrutatore C F.n. SDTMCH95P47G377K €.126,68f#.

TOTALE: €.916,00##

NASISSI Claudia, Presidente.
Adedrlamenro su @b (vedr allegaro rfasmesso on la pfesenre esclusvamenF allulfcro

ai sensldelle nome sulla r seNaleza det dall

C F n NSSCLD83S57G377W

C.F.n. SDTRRM69A59F395V
C.F n. GRTMNLST A21G3772

La Guidara Michelino, Scrutatore
Acqedrlamenlo sulcclr (vèdr allèqalo lrasfresso @n la presenle esclus'vanente allUfido

ar sènsr delle.orme sulla nsetoaleza

C F.n LGDMHL75R26G377L

C.F n NTLSMN93P47 G377V
C.F n. SPTBRCgl P51G377P
C.F.n. SPNLSE85S41 G377V
TOTALE:

TOTALE COMPLESSIVO 1", 2" e 3' SEZIONE: €.2.748,00*H.

DI IMPUTARE Ia di €.2.748,00tÉ# come
BILANCTO 201E. €.2.7

10) Dl PROCEDERE con successivo prowedimento alla liquidazione degli onorari ai componenli ed al Segretario
dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio, per avere effettivamente partecipato ai lavori propri dell'Adunanza medesima in

premessa specificati ed eseguiti nella giornata del l2 Giuqno 2018;

11) Dl PROCEDERE con successivo prowedimento alla liquidazione ai Presidenti di Seggio del trattamento di missione,
indennità e rimborsi spettantr, come in na(ativa espresso;

12]' Dl TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per iconseguenti adempimenti.

ll Responsabi

GIAN

IL SINDACO
RESPONS

Vio vinorio E,nutu,ntn r.t,& ogtt-3I5032 (teteÍL\)
com u rrcm o n lag nq re( I 4òJ isc o I i- il ; h I I n ://w e b.t isctt I L i l/com u n ennn t(e tr úce Ie
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto SIDOTI Rosario, Responsabilc dell'Area Affari Generali, esprinre parere favorevole sulla presente determinazione,
in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs- 26712000 .

*r*** *,t *,k * **,t + r*****:t**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Dott.ssa Lucia Truglio, Rcsponsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma
261/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto

Liquidazione degli onorari ai componenti dei Seggi

APPONE il visto di regolarità contabile E FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la

lnanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del

Impegno Importo Codice Escrcizio
bilancio/capitolo

Data

e 2 {Àa,oe e< rAP iSl .%v't

D.lgs.n.26712000:

^^\poLe 
olloqlàtt

Duru o\ \o.1\ia
dell' Economico-Finanziaria

(Dott.ss ia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le

regofe di finanza pubblica ( art.9 comma l. lett.a), punto 2 del D.L. '78/2009 )
o;ru tLtlc:1l.LZ

ò'tronr ico- Fi n a nzia r ia

cotttu n entou t o g tt r reul 4d'lisctt I i. il :

cia Truglio )

Via Vittotio Emsnuele n.l, 0941-315032 (releÍq-\)


