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DETERMTNAZIONE SINDACALE

!lo ox del o { oY AaLq

I 
Assesnazione

PREMESSO che secondo 11 D.Lgs 3 apdle 2006 n. 152 e ss.mm.ij. la Gestione dei dfruti urbaru è

organizztta sulla base dr ambiti terntoriali ottimali (ATO);

- CHE la legge regionale 8 aptiLe 2010 n. 9 e ss.mm.ii. ha dettato la discipJ.rna di dforma rn
Sicilia della gestione integîata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del
ripristrno ambientaLe dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica,
dei valoti nàturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del
decreto Legislativo 3 aprile 200ó n. 152 e successirre modifiche ed integrazioni, e in attuazione
delle direttive comunitade in matetia di rifiuti;

- CHE il Comune di Nfontagnateale, in applicazione delle richiamata normativa è socio della
nuova Società Consortile per la regolamentazione del sen'izìo di gestione tiftluti: " Messina Ptouìn-
cia Società Consortile S.p.a" ;

- CHE con Deliberazione della Giuntr lfunicipale n" 9l del 14.11.2014 è stato costiruiro
I'Ambito di Raccolta Otumale * ARO - Montagnateale Voglia di LÍbertà" ai sensi dell' att.5
comma 2-tet della Legge Regionale n" 9 /201,O;

- CHE, con regclare istaflza avanzata alla Regione Siciliana dssessotato Energia e dei Sen'izi
di Pubblica Utilità - D.ipartrmento Regionale dell'Acqua e dei fufiuti, è stato trasmesso il Piano
di inten ento ",4-R O Montagnateale- Voglia dì Libertà" per rl rilascio delle prescritte
awtonzzrz:Loni di competenza regionale;

- CHE nelle mote della effettiva operatività della Società ConsorúLe per la tegolamentazione
del serv'izio di gestione rif::uti: "Messìna Pto+-incÍa Società Consortile S.p.a" e/o dell' A.R.O,-
Montagnareale Voglia di Libetà, il sen'izio di raccolta e úaspotto dei rifiuti soLidi utbani
indifferenziati e differenzrati viene assicurato con I'avvenuto affidamento ad imptesa speciaLizzata

ìndil-iduata secondo le procedrrre concorsuali prer..iste;

- CHE fart. 1 c.2 della Legge Regionale n.9/2010 e ss.mm.f. prevede che il conferimento
dei d{iuu ar-r,'iene previo decrcto emanzto dal competente Dipartimento regionale dell'acqua e dei
ri{iutì, che r.etiEchi le condizìoni necessatie al confetimento stessor



- CHE questo Ente deve ptogrammare I'attività di conferimento e srnaltimento in discatica dei

rifiurj solidi urbani indifferenziad;

- CHE I'Ordinanza n.5/fuf del 7 giugno 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana di
intesa con il Nfinistero dell'Ambiente e della Tutela del Tetritorio e del Nfate; che con l'att. 1 disponeva
1<iJ icorso ÍemPorafim ad ana ryeàak foma di gestione ei rftuti nel teîitorio delk Rtgione Sinliana nelle norc

dell'attua$one del Piano rtrabio aît aÍiLv per il ientru in ordinario della gxÍione del dtb integrato ùi ifuti, Per il
pmofu dal 7 giagxo 2016 sino al .î0 norcnbn 2016,a1fne di ewtarc I'insotgtnia di enerynqy sanitarie, di ordine

prbblico e socide..... >>,ed ancora, con l'ultimo periodo dell'art. 1, di teiterare con modifiche anche glr
effetti delle otdinanze n.1/Rifdel 14 gennaio 2016,n3/Rrt e a. 4/Rif' del 31 maggio 201ó;

- CHE con D.D.G. dell'Assessorato dell'Enetgia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento
deli'Acqua e dei Rifiuti, n. 1512 del 22 settembre 2015, così come prorogato prima con ì'Ordtnanza
del Presidente della Regione Sicilia no l/Rif. del 14 gennaio 2016 e poi dalle Otdinanze del

Ptesidente della Regione Sicilia n" 4/Rif. det 31 maggro 2016 e no 5/Rif del 7 grugno 2016, anche il
Comune di l.fontagnareale è stato uttorizzato fino al 30 novembte 2016 a confedre i ptopri rifiuti
solidi urbani presso la Sicula Trasporti S.t.l. con sede legale in Via A. Longo , 34 - Catania, Partita
Iva 00805460870, quale gestote degli impianti e discatica di C.da Gtotte San Giotgio e Volpe;

- CHE per i Frni di cui all' att. 7 c.2 della Legge Regionale n.9 /2010 e ss.mm.iì, con nota Proto-
collo no 7 402 de|22 novembre 2016. è stata lchiesta la nuova arttotizzaziotl.e al confedmento in
discatica;

YISTA l'Ordinanzr t 2ó/NÍ del 01 dicembre 2016 emessa dal Presidente della Regione Sicihana
<<Rtitera pafiale infesa ex art. 191 nmma 4 del Demto l-.tgiskrim 3 aprik 2006 n. 152 ton il A4inMn
dellAmhìente e della TuÍela del Teritoio e dd men. Einrso Íem?oraneo a geciali forne di gutione dei ifati nel

teffiforil della Rqfuxe Sbiliana nelle mon del ientm in onlinaio delta gestione ful cida integrato ùi rfiati>> i cut
l'arL 1 ordina e dispone: '(fuiiera del icoro îemporaneo ad ma Eeriale foma di gestiont dei rfiati giufa
Ordinania thl Pnsidente della Regione Siciliaaa n.5 / R{ del 7 giugno 2016)" pet il periodo dal 1 dicembte 201ó

sino aì 30 maggio 2017;

VISTO il Decreto n. 1974 emesso dal DìrQente Genemle dell'Assessorato Regionale dell'Ene4gia e dei
senrizi di Pubblica Utilità - Dipanimento Regronale dellîcqua e dei Rìfiuti, in data 02 dicembte 2016,

che sulla base dell'Ordinanza Presidenziale n. 2ó/Rif. del 1 dicembte 2016 dispone un prograíìrnl.
straotdinado ed utgente per iJ. conferimento dei rifiuti ubani indifferenzrati da parte deÌ comuni ptesso

I'imprantistica regionale esistente;

VIST,A. I'Ordinanza n. 29 /Nf del 21 dicembre 201ó etnessa dal Presidente della Regione Siciliana
11&imrco teînplrafieo ad ana Eedah foma di gestione dei nfiati nel nrituio della Reginne Sidliana nelk nuv del

ientm in ordinaio ùlla gettione ù/ cido integmto ùi nfuîL Integraihne ordinania n. I0/Rif/2016 e n.

21lNJl20f 6 îeihrdte tlf, ordinanqa n. 26/Nf,/2016. ùÍodifthe ed infegraiinne allbrdinanryt

n. t9/NJ./2016>>;

VISTO jI Decreto n. 2175 datato 22 dicembre 2016, emesso dal Dirigente dell'Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Sen'izi di Pubblica Utilità - Dipatimento Regionale dell'Acqua e dei fufiuti - Sen izio 5
Gestione lntegrata dei Rìfiuti, che sulla base dell'Otdinanze Presidenziale n. 2ó/Rif. del 1 dicembte 2016
e n. 29 /Rif del 21/12/2A16, apporta variazioni ai piarri di conferimento apptovrti con il DDG
t 7974/201ó:

PRESO ATTO di quanto disposto dall'att. 1 e dagli allegau al D.D.S. n' 2775 /2016: che il Comune di
Nfontagnateale è stato autorizzato a lar data 23 dicembte 2016 e sino a nuo\ra e divetsa disposizione a

confedre i propri dfruti utbani indifferenziati presso l'rmpianto della Sicula Ttasporn di Catania, gestore
questo degli impianti siti in C.da \rolpe e Grotte San Giotgio dei comuni Catania - Lentini;



VISTA I'Ordinanza n.4/Nf del I grugno 2017 emessa dal Presjdente della Regrone Sjciliana con
oggetto: <<RaTrra parilalr, flt nldijtúryoni,fullbrdinania ùl Pruidente dtlla Regione Siàliana n. 26/Rif deÌ I
di,zmbre 2016. Bìnrso temporaneo a spetiab fotne di geslioxe dei if*i nel nútoio detk B.egione SidÌiana nelÌe mon
det ientro in ordixaio della gunone del ticlo integrato dd rifuîi ex aú. 191 rnmma I del Drcreto l-,egislatir S aprih
2006 n. 1 52 pntia inîesa nn il Minisfm deltAnbienn e della Tutrla ùl Temtoio e del L[an.>>;

VISTA fOrdinanza n.S/Rrf del 1 giugno 2017 emessa dal Presidente della Regìone Siciliana con
oggetto <<Reiteft ex att. | 91 nmma 4 de,/ Dmrta bgz atirc ) apile 2006 n. 1i2 nn iÌ i\littittm dsÌtAnbiente t
della Tatek del Tenitoio e ful man. Riîo.ro îeîtPorúnto a geciali;t'ome di geúione dei rìfuti nel tefitoio della Reginnt

Sidliata nelh fluft dcl rientm in ordiaario della geÍione del d o intcgrato drt nfilfi. Rntera pat4alt ordinania drt
Preidenn dclk Begione Si,iliana n. 28/Rif del 1 di,znbre e n.29/Nf del 21 dinnbrc 2016>> ;

VISTA I'Ordinanza n.13/Rif del 1 dicembre 2017 emessa dal Ptesidente della Regione Siciliana con
oggetlu: Reitera, nn nodiftaryoni, fullbrdinanya del Preidente della Regione Siciliana n. 4/Nf del 1 giqno 2017,
ex aft. 191 romma 4 cl Demto hgifurin ) apilz 2006 n. 152 prm,ìa fuem mr il ÌliniÉn de/lAnbienn e delk
Tatela det Tetitorio e fuÌ man Rimrso fenr?orufiet a gedali fome di gestione dù ifitti fl teÍirlio detk Rqione
Sinliana nelle non del imtm in ordinario detla gesÍìone del dclo ixîegraro fui ifuti;

VISTA llOrdinanza n. 18/Rif deL 20 dicembte 2017 emessa dal Ptesidente della Regrone Sicilisna con
oggettoi'tl.{rr'lr? $raordinaie d utgenti per l'inmnento &/la potenryalifà dell'impianto della Sicak Traporti sito in
C.da Vop/';

Viste le Ordinanze n" : 01/Rif ,0 2/Rif.,0 3/Rif e 04 anno 2018 emesse dal Presidente della Resione
Siciliana;

VISTO I'allegato preventi\ro di spesa proposto dal Responsabile del Ptocedimento, che stima in
€uro 36.066,03 la somma occonente per assicutare il senizio di smaltimento in discadca dei rifiutr
urbani indifferenzrati nel pedodo: 01 luglio 2079 - 37 dicembte 2019. Rifruti da confetire
presumib mente e per fintero periodo ptesso gli impianto della Sicula Ttasportr di Catania, gestore
dei siu di conferimento di C.da Volpe e Grotte San Giorgro dei comuni Catania - Lentini, così come
disposto dal sopra richiamato D.D.S. n' 2775/2076, salvo nuove disposizioni regional;

RITENUTO di dover assicurare I'integrale coperh.ua frna:o.ztar:a per i1 necessario sen'izio di

O 
conferimento e smaltimento in discarica dei rifiuti soù.di ubani non diffetenzrati;

VISTO il Decret6 legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. N. 9/2010 e ss.mm,ii;
YISTA l'Ordinanza del Ptesidente della Regione Siciliana n' 20/Rif del 14 lugLio 2015;

VISTA I'Ordinanza del Prcsidente della Regione Siolia na n" |fRtî del 14 gennaio 201ó;
\rlST,4. l'Ordinanza del Ptesidente della Regione Siciliana n" 4/Rif del 31 meggio 2016;
VISTA lOrdinanza del Presidente della Regone Sicrliana n" 5/fuf del 7 giugno 201ó;
VISTA llOrdinanze deL Ptesidente della Regione Siciliana n' 27/Rif del 1 dicembte 201ó;

VISTA llOrdinanza del Ptesidente della Regione Sìciliana no 28/Rif de1 1 drcembre 201ó;

VISTO I'Otdrnamento EE.LL. rigente nella Regtone Sicilia;

DE TE RMINA

Di ptendere atto del preventir-o di spesa redatto dal Responsabile Unìco del Ptocedimento che
stima rn € 36.066103 la spesa presunta per il sen-izio di conferiînento e smaltimento in discadca deì
nfruti solidi urbani indifferenziati e, da sostenere presso l'impianto individuato dal pteposto
Dipartimento Regonale dell'Acqua e dei fufiuri nel periodo: 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 ;



Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 36.066.03 4 copettura del potenziale

fabbisogno Enanziano, per Ia presunta spesa da sostenere per il servizio di smaltimento in discanca dei

dfiuti solidi ubani non diffetenziati dallo 01 luglio 2019 al 31 dicembre 2019;

Di date atto che la spesa viene finanziata attraverso il Pieno Finanziario gestione nfiuti anno 2019;

Di imputare la spesa suÌ Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2019;

Di dare rnandato al Responsabile dell'Area Tecnica dr pore in essere tutti gli adempimentr

amministratiyi necessan pet il raggiungimento dell'obiettir.-o che la Presente si ptefigge;

Di date atto che la somtna per i1 finanziamento della spesa derivante di comple ssivi

€uro 36.066,03 IVA inclusa sarà finanziata dai ptoventi accertati dalla T''d.R.I. atno 2019;

Di trasmettere copla della presente all'Lifficio di Segretera affinché disponga la pubblicazione

all Albo Pretono on-line per 15 giomi consecutjvi.

Il ptesente atto diventa esecudr.-o con I'apposizione del visto del tesponsabile del sen'rzio

economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale,
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Oggetto : Rifiuti solidi urbani indifferenziati, costi di smaltimento in discarica per il periodo :

01 luslio 2019 - 31 dicembre 2019.

EBEYEÀTtrVLDLSPESA

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20 Rif. del 7410712015;

Visto il D.D.G. n" 1512 del22 settembre 2015 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e

dei rifiuti, che autorizzava fino al 15 gennaio 2016, il Comune di Montagnareale a conferire i propri
rifiuti solidi urbani presso gli impianto di discarica della Sicula Trasporti S.r.l., sito in c.da Grotte
San Giorgio nel Comune di Catania-Lentinl previo trattamento da et1ettuarsí presso l'impianto
della Sicula Trasporti, sito in C.da Volpe nel Comune di Catania;

Vista I'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n' l/ttif. del 1410112016, articolo 10

comma 1, che prorogava iI termine al 31 maggio 2016;

Vista delfOrdinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 31 maggio 201ó che con
l'art. 6 prorogava sino al 06 giugno 2016 il provvedimento no 1512 del 22 settembre 2015,

emesso dal Dirigente Generale del Dípartimento dell'acqua e dei rifiuti;

Vista fOrdinanza n.SlRif del 7 giugno 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa
con il Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare; che con fart. 1 disponeva
<<il ricorso tentportneo ad unn speciale forma di gestione dei rifuti fleI teritoio della Regione Sicilimn nelle more

ful['attuazione del Piarrn stra]cio nttuatiao per ll rinúro in ordinario della gestínne del cíclo integrato dei rífuti, per iI
priodo dal 7 giugno 2016 sino al 30 noztanbre 2016,a1 fne di mitare I'insorganza di emergenz,e sanitaric, di ordine

pubblico e sotiale . . . . . >>, ed .rncor4 con tultimo periodo delf art. 1, di reiierare con rnodifiche anche

gli effetti delle ordinanze n.l,IRif deì 14 gennaio 2016, n.3lR:f e n- 4/Rif. del 31 maggio 2016;

Vista fOrdinanza n. 26lRif del 01 dicembre 2016 emessa dai Presidente della Regione Siciliana
<<Reíten parzíale íntesa et art. 191 comma 4 del Decreto kgíslatiao 3 ryrile 2006 n. 752 con il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei

rifiuti nel teritorio della Regione Siciliann nelle mnre del ientro in ordinario della gestione del ciclo

integrato dei rifiuti.>> che con llart. 1 ordina e dispone: (Reitera del ricorso temporaneo ad una speciale

forma di gestione dei rifiuti giusta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.SlRif del 7 giugno

2016) per i peiodo rlal 1 dicembre 2016 sino al 30 maggio 2017;

Visto il Decreto n. 1974 emesso dal Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delfEnergia e
dei servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in data 02

dicembre 2016;



Vista l'Ordinanza n.Z9lFiif del 21 dicembre 201ó emessa dal Presidente della Regione Siciliana

<<Ricorso temparaneo ad una specíale forma di gestiane dei nt'iuti wl territario della Regione Sícilíana nelle

more del imtro în oúiflario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazione ordinanza n.

L0lRiÍ/20l6 e n. 21/Rifl20l6 rciterute con ordinanza n. 26lHf .12016. Modifiche ed integrazione

all'ordinnnza n- 19lRif,/2016>> ;

Visto il Decreto n. 2175 datato 22 dicembre 201ó, emesso daì Dirigente dellAssessorato Regionale

dellEnergia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rfiuti -
Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti, che sulla base delllOrdinanza Presidenziale n. 26lRif. del 1

dicembre 2016 e n. 29lRif det 2U1212O16, apporta variazioni ai piani di conferimento apProvati con

il DDG n. 197412016;

Pîeso atto di quanto disposto dall'art. 1 e dagli allegati al del D.D.G. n" 217512016 il Comune di
Montagnareale è stato autorizzato a far data 23 dicembre 2016 e sino a nuova e diversa

disposizione, a conferíre i propri rfiuti urbani indifferenziati presso limpianto della Sicula

Trasporti di Catani4 gestore degli impianti siti in C.da Volpe e Grotte San Giorgio dei comuni

Catania - Lentini;

VISTA fOrdinanza n.4/Rif del 1 giugno 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con

oggetto: <<Reitera parzíale, con modifcazùtni,dttl'ordhunza del Presidente della Regtone Siciliatu n.

26/Rif del 7 dicembre 2076. Ricorso temryraneo a speciali Jorme di gutione dei riJiuti nel territorio della

Regiotu Siciliana nelle more del ietúro in ordinaio della gestiotu del ciclo integrato dei riJiuti ex art.791
comma 4 del Decreto Legislatiao 3 apile 20ù6 n. 152 preaia intna con il Ministro dell'Ambiente e della

Tutela del Tercitoio e del Mare.>>:

Vista fOrdinanza n.S/Rif del 1 giugno 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana che:

<<Reitera ex art. 191. comma 4 del Decteto Legislativo 3 apile 2006 n. 152 con iI Ministro dell'Ambiente e

della Tutela del Te*itorio e del mare. Ricorso tonporaneo a speerali forme di gestione dei rifuti nel tetitorio
della Regione Sicilinna nelle more del rientro in ordinaio della gestione del ciclo integrato dei rifuti. Raitera

parziale ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 29lRif del 1 dicembre e n. 29lRif del 27 dicembre

2016>> per Ì, priodo 01 giugno 2017 e sino aI 30 novembre 201 7;

Vista I'Ordinanza n.131Rif del 1 dicembre 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con

oggetto: Reitera, con modifcazioni, dell'ordinanzn del Pr*idente della Regione Siciliana n. 4lRif del 7

giugno 2017, ex art. 791 comma 4 del Decreto Legislatiw 3 ap le 2006 n. 152 preuia intesa con il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei

rifuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del ientro in ordinaio della gestione del ciclo

integrato dti rifuti;

Vista l'Ordinanza n.l8ftif del 20 dicembre 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con

oggetto: "Misure straardíflane ed urgenti p* l'incremenlo delh potenziali!à dell'impianto della Sia a

Trasporti sito in C.dn Volpe";

Viste le Ordinanze n' : 01/Rif , O2lRif. e 03/RiJ e 04 anno 2018 emesse daI Presidente della Regione

Siciliana:

Ritenendo opportuno dover procedere alla programmazione dell'aftività di smalhmento in
discarica dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi per il periodo 01 luglio 2019 - 31

dicembre 2019, salvo diversa disposizione attuativa regionale;



l-
Stimato che nel periodo Luglio - Dicembre 2019 si possa avere una potenziale produzione di
rifiuti da conferire in discarica che prudenzialmente si stima in circa 250 tonnellate;

Considerato quanto sopra, e vista la tariffa di conferimento in discarica praticata dal gestore del
sito presso il quale è (attualmente) autorizzato il Comune di Montagnareale a conferire, si stima e
quantifica la potenziale spesa come appresso :

Montasnareale t:, J1 I o61 20te.t/
IL RUP

(Dott. hrg. Francesco Ballato)

}4 -1l-lì-\r |À t -.<\_-.^ /. 
Ll

CONFERIMENTO IN DISCARTCA:

Produzione rifiuti solidi urbani presunta in toruìellate 250

Costo per tonnellata €,tt 707,74

Costo stimato €n.107,74 x 250 T = € 26.93s,00

Tributo speciale Eco tassa € 4.297,N

Imprevisti e conguagli € 1.s61É0

TOTALE € 32.787,30

I.V.A. 10%
€ 3.278,73

cosTo coMPtEssrv o STIMAT o € 36.066.03

Totole spesn ila finanziarc € 36.066ffr



,:,:::]r,:::, :,, ::1. ,ìOt,,ruegl l:,:.f,t:,CoF8s Éf44::l'.,.,*ll STtA-T

il sonoscrino ...si.ò. g.{i.. t.:É-alc'!}:'..Q......A..4.t.î:..... , esprime parere favorevole sulla
presente determinazione. in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis,

comma l, del DLgs. 2ó712000 .

"^" 1(nil\t{f

*******t******************!t***********:***********t****

YISTO DI R.EGOI:AR.TTA' CONTABILE ATTESTANTT LA COPERTURA FINANZIARIA

La sùrtoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli
interni, vista Ia Determintzione avente ad o1gello: 'smdltidento in discaúca dei rîJiuti solidi ulba ftotl dlferenziati -
Assegnazíone sornnre " , APPONE il visto di regolarG contabile c FAVOREVOLE (owero ) o NON
FAVOREVOLE ed ATTESTA la coperhua finanziaria con [e seguenti modalita ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l del D.lgs.n. 2ó712000:

Impegno Data

'tlrxtt!
Impofto

€ 36.066,03

bilancio/capitolo

09.03-1.03.02.15.005

o^, Lt 'o b'lP

Responsabíle d a Economico-Finanziada
potr.ssa cia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA.' MONETARIA.

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relatili stanziamenti
di bilancio e con le regnle di finanza pubbhca ( art.9 comma 1, lerla), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Responsabile
(DotLssa

'Area- Economico-Fínanziaria
Zfuglib )


