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C O M U N E  D I  S I G I L L O 
 

        PROVINCIA  DI  PERUGIA 

 

 
 

C O P I A 

                                           ---------- 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  12   Del  25-03-19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2019 DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. TRIBUTO TARI: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di marzo alle ore 21:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
========================================================================= 
 
COLETTI RICCARDO P FIORDALISIO ALESSIO P 
FACCHINI FELICE P FUMANTI ALESSIA P 
CECCHETTI CLAUDIO P SILVESTRUCCI FRANCESCO P 
GIOVANNINI VALERIA P SMACCHI ETTORE P 
BAZZUCCHINI NICOLA A FUGNANESI GIAMPIERO A 
CERVINI ARMANDO CARMINE A   
 
========================================================================= 

Assegnati n. 11  - in carica n. 11 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3. 
 

Assume  la  presidenza il  Signor COLETTI DOTT. RICCARDO in  
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor GRASSO DOTT. CAV. ANGELO 
VINCENZO. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta; 
 

 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

SOGGETTA A CONTROLLO N              IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S 
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            PARERI AI SENSI DEL D. LEG.VO 18/8/2000 N. 267 
             ----------------------------------------------------------------------- 
 

Per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, si 
esprime parere favorevole. 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           (Dott. Enrico Francavilla) 
 
 

Per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, si 
esprime parere favorevole. 

  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
    (Dott. Enrico Francavilla) 
 

 
 
 
Il Sindaco comunica ai Consiglieri, alcuni aspetti operativi sulla gestione del tributo. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’imposta unica comunale, composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui 
rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 
Viste le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 

147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima 
decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui 
all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 

 
Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni 

dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 
Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”; 

 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 che ha differito il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2019 degli enti locali al 31 Marzo 2019; 
 
Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti 
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locali in materia di entrate; 

 
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.04.2016, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 
Visto in particolare l’art. 27 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 

determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158; 

 
Visto il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della 
tassa sui rifiuti; 

 
Richiamato in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano 

finanziario e la prescritta relazione; 

 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dal 
comma 38 dell’art. 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017, il quale stabilisce che: “nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.  158,  
al  fine  di semplificare  l'individuazione   dei coefficienti   relativi   alla graduazione delle tariffe il 
comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui 
alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di cui  al  decreto  del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle 1a  e  1b  del 
medesimo allegato 1"; 

 
Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 con annessa 

relazione illustrativa; 
 
Tenuto conto che: 

 
-    le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 
devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente; 
-  dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio 

di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, ai sensi dell’art. 
1, comma 655, della L. 27/12/2013, n. 147; 

-  a norma dell’art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa è  composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione; 

 
  Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario (Allegato A e A1), l’ammontare 

complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 
2019 ammonta ad euro 355.295,25; 

 
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, di proporre al Consiglio comunale di approvare le tariffe del 
tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALLEGATO “B”), che 
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costituisce parte  integrante  del  presente  provvedimento,  determinate  in  applicazione  del  
criterio  stabilito  dal D.P.R. 158/99;  dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione 
della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati 
determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico; 

 
Tenuto conto che la maggiorazione statale al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 

prevista dall’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, è stata abrogata con decorrenza dal 
01/01/2014; 

 
Visto l’art. 9 bis, comma 2, del D.L. 47/2014 il quale stabilisce che, dal 01.01.2015, è ridotto 

di 1/3 il tributo dovuto per una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà e usufrutto, da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’anagrafe dei residenti all’estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa risulti non locata 
o data in comodato d’uso; 

 
V isto  l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “a decorrere 

dall'anno d'imposta 2012,   tutte   le   deliberazioni regolamentari e tariffarie relative   alle   entrate   
tributarie   degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  
Dipartimento  delle  finanze, entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa    diffida    da    parte    del       Ministero dell'interno 
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle    risorse    a    qualsiasi    titolo    
dovute    agli    enti inadempienti.   Con   decreto   del   Ministero   dell'economia   e     delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle   finanze   pubblica, sul   proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso   in   Gazzetta   Ufficiale   previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 

 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 
la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle 
delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta unica comunale; 

 
Visto l’art. 43 comma 3 del Regolamento IUC il quale demanda alla delibera di approvazione 

delle tariffe la determinazione dei termini di pagamento della TARI; 
 
 Ritenuto opportuno, viste le proroghe intervenute per l’approvazione dei bilanci comunali ed 

al fine di avere maggiore liquidità di cassa entro la fine dell’esercizio, fissare la riscossione della 
TARI 2019 in n. 2 rate aventi scadenza il 30 giugno 2019 e il 30 settembre 2019; 

 
Dato atto che l’Auri – Autorità Umbria Rifiuti e Idrico – ha comunicato con nota. PROT. N. 

0002854 DEL 19-03-2019 che con deliberazione numero 8 del 15.03.2019 ha provveduto ad 
approvare il piano finanziario anno 2019 dei servizi di gestione dei rifiuti del Comune di Sigillo – nota 
acquisita al protocollo del Comune di Sigillo numero 1957 in data 20.03.2019; 

 
 Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 
Visto lo Statuto dell’Ente; 

 
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
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          Consiglieri presenti n. 8, votanti n. 6, astenuti n. 2,  assenti n. 3;   

 
Con n. 6 voti  a favore, n. --- voti contrari, n. 2 astenuti, (Silvestrucci e Smacchi gruppo di 

minoranza),  legalmente resi per alzata di mano;    
 
                                                     D E L I B E R A 
 
 
 

1) - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2) - Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 per un importo 

pari ad euro 355.295,25 di cui agli allegati (Allegato “A” e sub “A1”) per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

 
3) -  D i approvare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, 
della L. 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (Allegato”B”), che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 
158/1999. 

 
4) - Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultante dal piano finanziario. 

 
5)  - Di stabilire la riscossione della TARI 2019 in n. 2 rate aventi scadenza : 
        il  30  giugno  2019 ed  il  30  settembre  2019. 
 
6) - Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997 e comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del Bilancio di previsione, 
secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, mediante inserimento 
nell'apposito sistema web. 

 
7) – Di rendere, ravvisata l'urgenza nel deliberare,  il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 
 

====================                                             
 
 
 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
             IL  PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  COLETTI DOTT. RICCARDO                       F.to GRASSO DOTT. CAV. ANGELO VINCENZO 
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OMISSIS…….. 
 
Allegato B) 

TARIFFE TARI ANNO 2019 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 
Le tariffe elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   40.294,00       0,82      292,00       0,60       0,577677     59,133643 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   80.941,00       0,92      580,00       1,40       0,648125    137,978501 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   33.787,00       1,03      208,00       1,80       0,725619    177,400930 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   19.754,00       1,10      118,00       2,20       0,774933    216,823359 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    6.265,00       1,17       31,00       2,90       0,824247    285,812610 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    4.716,02       1,21       21,16       3,40       0,852426    335,090646 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-STAGIONALE 
VAL DI RANCO 

      170,00       0,47        2,00       0,34       0,336955     34,484769 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-STAGIONALE 
VAL DI RANCO 

    5.843,00       0,53       65,00       0,81       0,378026     80,480888 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-STAGIONALE 
VAL DI RANCO 

      100,00       0,60        1,00       1,04       0,423183    103,474020 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Fuori area 
raccolta 

      795,00       0,32        4,00       0,24       0,231070     23,653457 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Fuori area 
raccolta 

    1.483,00       0,36        8,00       0,56       0,259250     55,191400 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Fuori area 
raccolta 

    1.642,00       0,41        8,00       0,72       0,290247     70,960372 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Fuori area 
raccolta 

    1.178,00       0,44        4,00       0,88       0,309973     86,729343 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Fuori area 
raccolta 

      543,00       0,46        2,00       1,16       0,329698    114,325044 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Fuori area 
raccolta 

      466,00       0,48        3,00       1,36       0,340970    134,036258 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Pensionati AIRE 

       79,00       0,27        1,00       0,20       0,192535     19,711214 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Pensionati AIRE 

      767,00       0,30        5,00       0,46       0,216065     45,996119 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

Le tariffe  elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      820,00      0,34       2,93       0,339412      0,490278 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       219,00      0,70       5,95       0,698791      0,995617 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.061,00      0,23       1,95       0,229602      0,326294 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       500,00      1,02       8,66       1,018238      1,449083 
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       990,00      0,65       5,52       0,648877      0,923665 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.806,00      0,93       7,88       0,928393      1,318566 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.906,00      0,76       6,48       0,758687      1,084303 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       454,00      0,48       4,10       0,479171      0,686055 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      351,00      0,86       7,28       0,858514      1,218167 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       302,00      0,86       7,31       0,858514      1,223187 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      942,00      0,68       5,75       0,678825      0,962151 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       288,00      0,92       7,82       0,918411      1,308526 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    1.623,00      0,42       3,57       0,419274      0,597370 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    4.427,00      0,53       4,47       0,529084      0,747968 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,01      42,56       5,001232      7,121593 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      3,83      32,52       3,823261      5,441571 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    1.099,00      1,91      16,20       1,906701      2,710757 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       550,00      1,13       9,60       1,128048      1,606374 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE         0,00      6,58      55,94       6,568392      9,360459 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-STAGIONALE VAL DI 
RANCO 

    1.562,00      0,59       5,05       0,593872      0,845237 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
STAGIONALE VAL DI RANCO-Rid.s 

      223,00      1,26      10,78       1,266808      1,803891 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Fuori 
area raccolta-Rid.spec. 

      294,00      0,87       7,40       0,870194      1,239150 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Rid.speciale Bar       914,00      2,17      18,50       2,175436      3,096254 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-
Rid.spec.fiori pescherie ortofr 

      121,00      2,17      18,51       2,174138      3,098312 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
Rid.spec.Ristoranti 

      736,00      2,17      18,51       2,175536      3,097893 
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E' stata inserita nell’ Albo Pretorio Comunale on-line (art. 32 Legge n. 69 del 18.06.2009) per  

rimanervi 15 gg. consecutivi dal  02-04-19 al  16-04-19, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, senza reclami. 

 
Sigillo, li 02-04-19 

   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
     F.to FRANCAVILLA DOTT. ENRICO 
 

========================================================================== 
 

      CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 

    La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  12-04-19  per il decorso termine di 10 giorni 
dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – c. 3 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
Sigillo, li 12-04-19 
 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
    F.to FRANCAVILLA DOTT. ENRICO 

 
======================================================================== 
 
 
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, io sottoscritto FRANCAVILLA DOTT. ENRICO 

 
CERTIFICO 
 

che la presente copia, da me collezionata, formata da n. 6 fogli + allegati, è conforme alla 
deliberazione originale emessa da questo ufficio. 
 
Sigillo, li 15-04-19 
 

   IL FUNZIONARIO INCARICATO       
  FRANCAVILLA DOTT. ENRICO 

 
 

 


