DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
COPIA

PIANO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 3 E 5 DELL'O.C.D.P.C.
N. 360 DEL 14/07/2016. OPERE IDRAULICHE PONTE N. 2 LOCALITA' LU
BULIONI - ID 289- APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA. CODICE CUP J28H17000070001

29

Nr. Progr.
Data

29/11/2018

Seduta NR.

4

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 29/11/2018 alle ore 20:00
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 29/11/2018 alle ore
20:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e
termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
Viti Carlo Duilio
Cuccu Roberta
Pirodda Luigia
Filippeddu Christian
Meloni Giuseppe
Ruiu Giovanna Beniamina Pia
Abeltino Pietro
Marras Giuseppe
Mariotti Maria Paola
Ricciu Francesco
Antonaglia Marco
Padre Fabio
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE COMUNALE
11

Totale Assenti

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
1

Assenti Giustificati i signori:
ANTONAGLIA MARCO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Sono presenti gli Assessori Esterni:
Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA.
In qualità di SINDACO, DOTT. CARLO DUILIO VITI assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta.
Allegati:
1) Pareri di ex. art.49 - comma 1 - D.Lgs 18 agosto 2000 N. 267
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OGGETTO:
PIANO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 3 E 5 DELL'O.C.D.P.C. N. 360 DEL
14/07/2016. OPERE IDRAULICHE PONTE N. 2 LOCALITA' LU BULIONI - ID 289APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. CODICE CUP
J28H17000070001
IL SINDACO
Dopo aver introdotto ed illustrato l’argomento in oggetto invita i convenuti ad esprimersi in merito.
Preso atto che non vi sono interventi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione
RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile (subentro

emergenza alluvione 205 – art. 1 comma 2 OCDPC 464/2017), con la quale il Comune di
Sant’Antonio di Gallura è stato delegato alla realizzazione dell’intervento dal titolo: “Opere
Idrauliche Ponte n. 2 – Loc. Lu Bulioni” per l’importo complessivo di € 200.000,00, identificato
con il numero ID 289;
VISTA la determinazione n. 13 del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche del Comune di

Sant’Antonio di Gallura con la quale è stato affidato l’incarico professione per la progettazione,
direzione dei lavori e sicurezza alla Soc. SarLand Srls di Sassari composta dall’ing. Alessandro Lai
e dal Geologo Antonello Primo Luciano Gellon per la realizzazione dell’opera idraulica ponte n. 2 in
loc. Lu Bulioni identificato con il codice id 289, nell’ambito del piano degli interventi di cui all'art. 1
commi 3 e 5 dell'o.c.d.p.c. n. 360 del 14/07/2016.
DATO ATTO che con determinazione n. 32 del 30/03/2018 del Responsabile del Servizio Opere

Pubbliche del Comune di Sant’Antonio di Gallura è stato affidato l’incarico al dott. Geol. Andrea De
Santis con studio in Sassari (SS), via Francesco Guarino n°4, iscritto all’Ordine regionale dei
Geologi della Sardegna al n. 235, per la predisposizione di uno studio geologico/geotecnico ed
esecuzione di prove penetrometriche dinamiche continue relativamente alla caratterizzazione
geotecnica del suolo necessaria alla predisposizione del progetto di realizzazione del ponte n.1 in
loc. Lu Bulioni del Comune di Sant’Antonio di Gallura - id 289;
CONSIDERATO che con Determinazione n. 52 del 22/05/2018 è stato conferito l’incarico alla ditta
Sarda Sondaggi srl, con sede in Sassari in Zona Industriale Predda Niedda Nord Strada 28 snc,
per l’esecuzione dei sondaggi geotecnici necessaria alla caratterizzazione geotecnica del sito in
cui dovranno essere eseguite le opere di ricostruzione del ponte n.1 in loc. Lu Bulioni del Comune
di Sant’Antonio di Gallura - id 289;
DATO ATTO che in data 30/07/2018 e 02/08/2018 il Dr. Geologo Andrea De Santis, ha presentato
rispettivamente la relazione geologica e geotecnica sulle indagini necessarie alla predisposizione
del progetto per la ricostruzione del ponte n. 2 in loc. Lu Bulioni del Comune di Sant’Antonio di
Gallura - ID 289;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Opere idrauliche ponte n. 2
località Lu Bulioni” identificato con il numero ID 289 presentato in data 24/09/2018 con nota prot.
4545 dalla Soc. SarLand Srls di Sassari composta dall’ing. Alessandro Lai e dal Geologo Antonello
Primo Luciano Gellon di Sassari per un importo complessivo di €. 205.950,00 di cui €. 119.217,92
per lavori e sicurezza ed €. 86.732,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione, avente il
seguente quadro economico:
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

€

115.745,55

B) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€

3.472,37

€

119.217,92

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Rilievi accertamenti e indagini (indagini geognostiche e rilievo
C1) geomorfologico) iva e oneri compresi
C2) Imprevisti
C3) Oneri Art. 113 D.Lgs. 50/2016
Spese tecniche progettazione, direzione lavori, sicurezza, studio di
C4) compatibilità idraulica e collaudo
C5) Spese per cassa professionale 4%
C6) Spese per gara - contributo Anac
C7) IVA spese tecniche 22%
C8) IVA sui lavori 22%
C9) Verifica preliminare interesse archeologico
C10) Espropri e frazionamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE. DELL'AMM.NE:
IMPORTO TOTALE PROGETTO:

€
€
€

10.000,00
500,00
1.907,49

€
€
€
€
€

34.499,27
1.379,97
30,00
7.893,43
26.227,94

€

4.293,98

€

86.732,08

€

205.950,00

e che si compone dei seguenti elaborati:
Allegati:
•
•
•
•
•
•
•
•

All. A Relazione Tecnica-illustrativa
All. B Studio di prefattibilità ambientale
All. C Calcolo sommario della spesa
All. D Quadro economico di progetto
All. E Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
All. F Relazione idrologica e idraulica
All. G Relazione geologica
All. H Relazione geotecnica

Tavole:
•
•
•
•
•

Tav.1 cartografia di inquadramento
Tav.2 Stato Attuale
Tav.3 Planimetria di progetto
Tav.4 Sezione tipo
Tav.5 Piano particellare di esproprio

CONSIDERATO che la realizzazione dell’intervento dal titolo: “Opere Idrauliche Ponte n. 2 – Loc.
Lu Bulioni” è inserita nell’Elenco Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 04/10/2018;
CONSIDERATO che l’opera pubblica di cui trattasi riveste particolare interesse pubblico in quanto
l’area in esame è classificata con pericolosità idraulica molto elevata, la cui perimetrazione
attualmente è stata determinata nell’ambito dello studio di compatibilità idraulica, esteso al
territorio comunale ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle N.A. del PAI, in corso di istruttoria da parte
dell’Agenzia del Distretto Idrografico regionale;
DATO ATTO che il progetto dovrà essere realizzato su aree ricomprese in zona “E”, del
Programma di Fabbricazione previo esperimento di procedura espropriativa, e che pertanto il
progetto medesimo non è conforme al vigente strumento urbanistico di questo Comune;
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica e,
particolarmente, l’articolo 19 il quale prevede:
- al comma 1, che quando l’opera da realizzare non risulta conforme alle vigenti previsioni
urbanistiche, la variante allo strumento urbanistico può essere disposta con le forme di cui
all’art.10, comma 1;
- al comma 2, che l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio
comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4, che se l'ente competente all'approvazione del piano urbanistico comunale non
manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della
suddetta deliberazione di adozione della variante e della relativa completa documentazione, si
intenda approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne
dispone l'efficacia;
RILEVATA, pertanto, la necessità di approvare il progetto in esame secondo le modalità di cui al
combinato disposto dell’art. 19, commi 1 e 4 e dell’art.10, commi 1 e 2 del D.P.R. 327/01, con
valenza di variante allo strumento urbanistico – Programma di Fabbricazione;
RICHIAMATO l’art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, sulle procedure di adozione
ed approvazione delle varianti al piano urbanistico generale;
DATO ATTO che la L.R. n. 32/96 all’art.1, comma 2, prevede che i progetti di opere pubbliche
approvati dal Consiglio Comunale, qualora costituiscono variante allo strumento urbanistico
seguono lo schema procedimentale stabilito dall’art. 20 della L.R.45/89, con riduzione dei termini
ivi indicati rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 30 a 15 giorni;
VISTO l’art. 31, comma 5 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, ai sensi del quale la verifica di
coerenza sugli atti di pianificazione urbanistica generale degli enti locali è svolta, in via transitoria e
sulla base degli indirizzi politico-amministrativi emanati dalla Giunta regionale, dal direttore
generale della pianificazione urbanistica territoriale, previo parere del CTRU di cui all’articolo 32
della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, da esprimere entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta.
DATO ATTO altresì che sussistono le condizioni di attualità e concretezza dell’interesse pubblico
che si intende perseguire con la realizzazione dell’opera di cui trattasi;
VISTI, allo scopo gli elaborati di variante al P. di F., predisposti dall’U.T. Comunale che si allegano
alla presente per farne parte integrante e sostanziale e si così composti:
All. 1 - Relazione di variante al P.di F.:
Tav. 1 - Inquadramento aerofotogrammetrico, catastale e ortofoto;
Tav. 1 - Zonizzazione P. di F. (vigente);
Tav. 2 - Zonizzazione P. di F. (in variazione);
VISTO l'art. 6 del d.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. (T.U. Ambiente) il quale stabilisce che venga effettuata
una valutazione ambientale strategica (V.A.S), su piani e programmi, compresa la pianificazione
territoriale, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
RILEVATO, che con nota prot. 4583 del 26/09/2018 è stata inviata all’Assessorato regionale della
Difesa dell’Ambiente, unitamente al progetto, una richiesta di verifica di assoggettabilità delle
opere alle procedure in materia ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006;
VISTO il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con Decreto del Presidente
della Regione Sardegna n. 67 del 10/07/2006;
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VISTE le N.A. del P.A.I. che prevedono all’art. 8 comma 2 che in sede di adozione di nuovi
strumenti urbanistici, indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrale dal P.A.I. i Comuni,
“assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi art. 24 e 25, riferiti tutto il territorio comunale o
alle sole aree interessate dagli atti proposti all’adozione”;
CONSIDERATO che il suddetto studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, in corso
di definizione, sarà stato trasmesso alla Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto
Idrografico (ADIS);
CONSIDERATO che il Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio
alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, è competente in materia di
rilascio del parere sulle analisi di compatibilità presentate dai comuni relativamente al proprio
territorio ai sensi dell’art. 8 c. 2 delle N.A. del P.A.I.;
VISTO il verbale di verifica del progetto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, c.d. progetto
preliminare, per la realizzazione dell’intervento denominato “Opere idrauliche ponte n. località Lu
Bulioni” preliminare del 04/10/2018, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal
Progettista, nell’ambito del procedimento di Validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs
50 /2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto è: J28H17000070001;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.i..;
DATO ATTO che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267, sulla
proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile dei responsabili di servizio interessati, così come risulta dall’attestato allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti n°1 astenuto (Marras) e n°10 favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA

1.

Di Approvare così come con il presente provvedimento si approva, per quanto esposto in
premessa narrativa, il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Opere
idrauliche ponte n. 2 località Lu Bulioni” identificato con il numero ID 289 presentato in data
24/09/2018 con nota prot. 4545 dalla Soc. SarLand Srls di Sassari composta dall’ing.
Alessandro Lai e dal Geologo Antonello Primo Luciano Gellon di Sassari per un importo
complessivo di €. 205.950,00 di cui €. 119.217,92 per lavori e sicurezza ed €. 86.732,08
per somme a disposizione dell’Amministrazione, avente il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

€

115.745,55

B) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€

3.472,37

€

119.217,92

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
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Rilievi accertamenti e indagini (indagini geognostiche e rilievo
geomorfologico) iva e oneri compresi
Imprevisti
Oneri Art. 113 D.Lgs. 50/2016
Spese tecniche progettazione, direzione lavori, sicurezza, studio di
C4) compatibilità idraulica e collaudo
C5) Spese per cassa professionale 4%
C6) Spese per gara - contributo Anac
C7) IVA spese tecniche 22%
C8) IVA sui lavori 22%
C9) Verifica preliminare interesse archeologico
C10) Espropri e frazionamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE. DELL'AMM.NE:

C1)
C2)
C3)

IMPORTO TOTALE PROGETTO:

€
€
€

10.000,00
500,00
1.907,49

€
€
€
€
€

34.499,27
1.379,97
30,00
7.893,43
26.227,94

€

4.293,98

€

86.732,08

€

205.950,00

Allegati:
•
•
•
•
•
•
•
•

All. A Relazione Tecnica-illustrativa
All. B Studio di prefattibilità ambientale
All. C Calcolo sommario della spesa
All. D Quadro economico di progetto
All. E Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
All. F Relazione idrologica e idraulica
All. G Relazione geologica
All. H Relazione geotecnica

Tavole:
•
•
•
•
•

Tav.1 cartografia di inquadramento
Tav.2 Stato Attuale
Tav.3 Planimetria di progetto
Tav.4 Sezione tipo
Tav.5 Piano particellare di esproprio

2.

Di Adottare ai sensi dell'art. 20 della L.R. 45/1989 e successive modifiche ed integrazioni,
la Variante al Programma di Fabbricazione, necessaria per la realizzazione dei lavori di
"Opere idrauliche ponte n. 2 località Lu Bulioni” identificato con il numero ID 289", e
rappresentata negli elaborati progettuali di seguito elencati, che si allegano alla presente
per farne parte integrante e sostanziale:

3.

Di dare atto che il presente provvedimento di approvazione dello studio di fattibilità tecnica
ed economica – c.d. progetto preliminare - costituisce adozione di variante al vigente
strumento urbanistico, come previsto dall’articolo 19 commi 2 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001 e ss.mm.ii., e costituirà, a seguito della definitiva
approvazione dello stesso, vincolo preordinato all’esproprio;

4.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 della L.R. 31 luglio 1996, N. 32 recante
"Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche", i progetti di Opere
Pubbliche, che costituiscono variante allo strumento urbanistico, come nel caso in
questione, approvati dal Consigli Comunale, con esclusivo riferimento ai contenuti
urbanistici, seguono lo schema procedimentale di cui all'art. 20 della L.R. 45/89 con il
dimezzamento dei termini ivi indicati;
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5.

Di dare atto che la variante urbanistica adottata, necessaria per la realizzazione dell'Opera
Pubblica in oggetto, è conforme al comma 9-bis dell'art. 20 della L.R. n. 45/89, aggiunto
con l'art. 18 della L.R. 8/2015, che recita "9 bis. - Nelle more dell’adeguamento degli
strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale è vietata l’adozione
definitiva di varianti ai piani generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione connessi alla
realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità da disposizioni nazionali in
attuazione di principi comunitari";

6.

Di dare atto che la presente variante urbanistica, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 45/89, sarà
depositata a disposizione del pubblico presso l’Ufficio Tecnico del comune e pubblicata sul
sito web istituzionale;

7.

Di dare atto che dell’avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso nell’albo pretorio
on line del comune e nella pagina iniziale del sito web istituzionale, anche ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive
modifiche ed integrazioni;

8.

Di dare atto che entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque
potrà prendere visione della variante urbanistica adottata e presentare proprie osservazioni
in forma scritta;

9.

Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs.
33/2013, nell'apposita sezione del sito "Amministrazione Trasparente" in quanto atto di
pianificazione e governo del territorio;

10.

Di dare atto che l'approvazione definitiva della variante urbanistica adottata potrà avvenire
solo dopo l'acquisizione del parere espresso dalla competente Provincia di Sassari in
merito alla richiesta di verifica di assoggettabilità alle procedure in materia ambientali di cui
al D.Lgs 152/2006 nonché del parere del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e
gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico,
sulle analisi di compatibilità ai sensi dell’art. 8 c. 2 delle N.A. del P.A.I.;

11.

Di dare atto che la variante urbanistica diventerà efficace, successivamente alla
approvazione definitiva e alla positiva verifica di coerenza ai sensi dell'art. 31 della L.R.
7/2002, con la pubblicazione per estratto sul BURAS ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20
della L.R. 45/89 e ss.mm.ii.

12.

di demandare al Responsabile del Servizio l’esecuzione degli adempimenti previsti
dall’art.20 della L.R.45/89.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata ed apposita votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:
Voti n°1 astenuto (Marras) e n°10 favorevoli
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
167/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 29/11/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 29/11/2018

IL SINDACO
F.to CARLO DUILIO VITI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE.
Su attstazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124,
primo comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.
Addì, 05/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/12/2018 giorno successivo al decimo di
pubblicazione (art. 134, 2° comma D.Lvo n. 267/2000).
Addì, 15/12/2018

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA MURGIA GIOVANNA

COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta 29 del 19/11/2018
Numero Delibera 29 del 29/11/2018
Settore/Servizio: Lavori Pubblici OGGETTO
PIANO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 3 E 5 DELL'O.C.D.P.C. N. 360 DEL 14/07/2016.
OPERE IDRAULICHE PONTE N. 2 LOCALITA' LU BULIONI - ID 289- APPROVAZIONE STUDIO DI
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. CODICE CUP J28H17000070001

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 24/11/2018

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to TILOCCA GIANNI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 24/11/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to DEIDDA ANTONIO

