PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n. 8
Numero o.d.g.

5

N.

152

del registro generale

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000.
Sentenza n. 5642/2016 del Giudice di Pace di Salerno. Vertenza Coralluzzo Patrizia c/Provincia
di Salerno.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitré del mese di novembre alle ore 14,55, nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 17 novembre 2017, si è riunito in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
Presenti

Presenti

1) AMETRANO Marcello

9) IMPARATO Paolo

2) CAPPELLI Angelo

10) MAURI Pasquale

NO

3) CARIELLO Massimo

11) NAPOLI Vincenzo

NO

4) CERRETANI Luca

12) RESCIGNO Antonio

5) DI GIORGIO Domenico

NO

13) SERVALLI Vincenzo

6) FABBRICATORE Giuseppe

NO

14) SORRENTINO Pasquale

7) FERRAIOLI Cosimo

15) STANZIOLA Carmelo

8) GIULIANO Antonio

16) STRIANESE Michele

Presenti N.

13

Assenti

N.

4

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa la dottoressa Carmela Cucca, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione
della seduta.
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Il Presidente della Provincia si rivolge al Consiglio per condividere la scelta della modalità da
osservare nella trattazione dei riconoscimenti dei debiti fuori bilancio e propone, come di consueto,
di svolgere un’unica discussione al termine della quale tenere una sola votazione riguardante tutti
gli argomenti da esaminare quest’oggi, ovvero quelli iscritti ai punti da 3 a 12 dell’ordine del
giorno. Il Consiglio unanime condivide la descritta proposta.
Il Presidente Canfora, prima di chiedere al Consiglio di esprimersi con una sola votazione su tutti i
debiti fuori bilancio iscritti all’ordine del giorno, dà lettura dell’emendamento a carattere generale
già formulato nel corso delle precedenti sedute consiliari:
1) In tutte le deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio all’esame del Consiglio
provinciale occorre inserire, ove non fosse espressamente previsto nella parte dispositiva
del provvedimento, l’obbligo di trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte
dei Conti della Campania;
2) In tutte le deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio all’esame del Consiglio
provinciale occorre espressamente inserire nella parte dispositiva del provvedimento
quanto di seguito riportato:
a) Di dare atto che il riconoscimento del debito nell’importo indicato nel presente dispositivo
è finalizzato a tacitare le pretese del creditore e di evitare ulteriori aggravi di spesa alle
casse dell’Ente.
b) Di dare mandato al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine al pagamento di spese
legali e interessi e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al Direttore
Generale.
ovvero, nell’ipotesi di vertenze relative al mancato pagamento di forniture di beni e servizi, in
aggiunta a quanto descritto alla lettera a), inserire la seguente disposizione:
b) Di dare mandato al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine alla sussistenza di requisiti
di utilità e arricchimento per l’Ente e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al
Direttore Generale.
A seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dai 13 componenti presenti, il
Consiglio provinciale, a voti unanimi, approva con i sopra descritti emendamenti tutte le proposte di
deliberazione riguardanti i debiti fuori bilancio iscritte ai punti da 3 a 12 dell’ordine del giorno
dell’odierna seduta.
Con separata e analoga votazione il Consiglio provinciale dichiara all’unanimità ognuna delle
predette deliberazioni immediatamente eseguibile.
Il testo integrale degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato al presente verbale.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 05.05.2017

n. 88 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: VIABILITA’ E TRASPORTI

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000.
Sentenza n. 5642/2016 del Giudice di Pace di Salerno. Vertenza Coralluzzo Patrizia c/Provincia di
Salerno.

RELAZIONE TECNICA:
Ai sensi dell’art. 194 lettera a) del D. lgs 267/2000, su proposta del Dirigente del Settore Viabilità ed
Infrastrutture:
PREMESSO
che, la Provincia di Salerno veniva ritenuta responsabile con sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Salerno, dott. Giuseppe Carlucci, n. 5642/2016 in data 21/09/2016 e resa pubblica mediante deposito
presso la cancelleria del giudice nel medesimo giorno, munita di formula esecutiva in data 01/12/2016 e
notificata in duplice copia alla Provincia di Salerno in data 07/12/2016, del sinistro occorso alla signora
Coralluzzo Patrizia, CF CRFPRZ60S58F481R, nata a Salerno il 18/11/1960, in data 30/01/2015, a causa
della presenza sulla carreggiata di percorrenza della strada provinciale, n. 323 del comune di Montecorvino
Pugliano, nei pressi dei civici nn. 44-46, di una buca molto profonda, riconducibile al mancato ripristino
dell’asfalto a seguito di lavori di scavo effettuati in precedenza, non visibile né segnalata da alcun preavviso,
né di pericolo né di inizio cantiere, in cui la autovettura, di sua proprietà, tipo Lancia Ypsilon targata
CP762AR, guidata dalla signora Fortunato Francesca, irrimediabilmente rovinava, facendole subire i danni
materiali, così come, giudizialmente accertati. Pertanto, quest’Ente è risultato soccombente nella causa
civile avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni riguardante la vertenza ad hoc instaurata, fra
la Provincia di Salerno e la signora Coralluzzo Patrizia , proprietaria benché non conducente
dell’autovettura danneggiata, rappresentata e difesa dagli avvocati Martino D’Onofrio e Giampiero Delli Bovi,
dichiaratisi antistatarii ;
che, in virtù della sentenza di cui sopra, la Provincia di Salerno è stata condannata al pagamento, a titolo di
danni, in favore dell’attrice della somma di € 180,00 “ oltre rivalutazione dal 03/02/2015 (data del
pagamento) alla pronuncia” ed interessi legali da calcolare “ dalla pronuncia al soddisfo”, nonché al
rimborso delle spese legali sostenute in vista del conseguimento della sentenza e liquidate dal giudice di
pace di Salerno, dott. Giuseppe Carlucci, per un importo complessivo di € 142,00, di cui € 43,00 per spese
ed € 99,00 per competenze professionali, oltre IVA e CPA ed altri rimborsi come per legge ( rimborso
forfettario al 15%);
PREMESSO ancora che, il Settore Avvocatura, attraverso l’inserimento sul portale degli atti che di volta in
volta le vengono notificati, invita il proponente Settore ad apprestare gli atti consequenziali e a farli adottare
al fine di consentire il pagamento dell’obbligazione da danno, così come accertata e giudizialmente
statuita;
VISTI gli atti, così come recuperati dal Portale appositamente dedicato, pertinenti la sorta capitale e le
spese legali, debitamente notificati al Settore Avvocatura, con i quali si intima e diffida al pagamento della
somma come quantificata dal giudice di pace di Salerno;
CONSIDERATO CHE
a seguito dell’istruttoria della pratica, della fattiva collaborazione instaurata, dell’analisi svolta sulla scorta
degli atti processuali, le somme dovute quale spesa complessiva scaturente dalla sentenza n. 5642/16 del
Giudice di Pace di Salerno che costituisce debito fuori bilancio, ammonta ad € 378,09 così come si evince
dall’allegata scheda di accertamento e riconoscimento del debito fuori bilancio predisposta dal Settore
Viabilità e Trasporti ufficio post-contenzioso;

TENUTO CONTO che, il suddetto debito fuori bilancio rientra nella fattispecie riconducibile all’art. 194
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
CHE la spesa complessiva del debito fuori bilancio ammontante ad € 378,09 troverà copertura negli
stanziamenti iscritti al capitolo di spesa 01011092 del bilancio corrente denominato “ Finanziamento debiti
fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2017 nell’ambito della
Missione
01 Organi Esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri
Programma 01 Organi istituzionali;
Titolo 1
Spese correnti;
Di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare come definito dall’allegato 7 del D.
Lgs. 118/2011:
Miss.
Progr.
Titolo
Macro aggr.to
V Livello Piano Conti
Cofog
Descrizione
Cod. UE
Cofog
01
01
1
1.10
u.1.10.05.04.001
01.1
Organi Esecutivi 8
Legislativi, attivi,
finanziari,
fiscali
affari
esterni
Di attribuire all’operazione il codice SIOPE “ 1804”- Oneri da sentenza sfavorevole”;
INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del funzionario responsabile del Servizio
Tecnico Amministrativo del Settore proponente, Viabilità e Trasporti, dott. Mario De Rosa;
ATTESTATA la regolarità tecnica della proposta ed espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia, n.7 del 20/01/2017 in cui si autorizza la gestione provvisoria
esercizio finanziario 2017, ex art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/00;
VISTI il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art 194 comma 1, lettera a) e nella sua interezza;
la legge n. 56 del 07/04/2014;
lo Statuto della Provincia di Salerno;
il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;
la sentenza n. 5642/2016
DATO ATTO come attestato nella relazione tecnica , che il presente procedimento , con riferimento all’Area
funzionale di appartenenza, ovvero al Servizio Tecnico Amministrativo del Settore Viabilità ed Infrastrutture,
è classificato dalla tavola 2 allegata al PTCP, a rischio medio per cui verranno effettuati i controlli previsti dal
Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione
della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;
DATO ATTO che dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.
23 comma 1 del D. Lgs 33/2013;
ALLEGATI
1. scheda per accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio;
3. sentenza emessa dal G. d. P. di Salerno n. 5642/2016.
Si propone, pertanto, di sottoporre all’approvazione del Consiglio provinciale l’atto nella
formulazione che segue”.

Salerno, lì __________________

Il Dirigente
Firmato digitalmente

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio indicato nel presente dispositivo è finalizzato a
portare ad esecuzione la sentenza di condanna di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a)
del D. Lgs 267/2000, nonché a tacitare le legittime pretese dei creditori onde evitare ulteriori ed evitabili
aggravi di spesa per le casse dell’Ente;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ”;
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE la relazione tecnica parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e per le
ragioni espresse che formano parte integrante del presente atto deliberativo, la legittimità del debito fuori
bilancio pari ad € 378,09 di cui € 180,64 a favore della signora Coralluzzo Patrizia, e di € 197,45 a favore
degli avvocati Martino D’Onofrio e Giampiero Delli Bovi, dichiaratisi antistatarii, per la difesa espletata nella
vertenza de qua, come indicato e meglio articolato nell’allegata scheda di accertamento e riconoscimento
del debito fuori bilancio, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI PROVVEDERE al ripiano del debito fuori bilancio di € 378,09 con le risorse finanziarie del capitolo di
spesa 010111092 del bilancio corrente “ Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo
bilancio 2017 nell’ambito della
Missione
01 Organi Esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri
Programma 01 Organi istituzionali;
Titolo 1
Spese correnti;
4.Di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare come definito dall’allegato 7 del D.
Lgs. 118/2011:
Miss.
Progr.
Titolo
Macro aggr.to
V Livello Piano Conti
Cofog
Descrizione
Cod. UE
Cofog
01
01
1
1.10
u.1.10.05.04.001
01.1
Organi Esecutivi 8
Legislativi, attivi,
finanziari,
fiscali
affari
esterni
5. DI ATTRIBUIRE all’operazione il codice SIOPE “ 1804”- Oneri da sentenza sfavorevole”;
6. DI DARE ATTO che il riconoscimento del debito fuori bilancio è atto dovuto, finalizzato a tacitare le
legittime pretese dei creditori onde evitare ulteriori aggravi di spesa per le casse dell’Ente;
7. DI DARE MANDATO al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, di
accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine al pagamento di spese legali e interessi e di
relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al Direttore Generale;
8. DI PRENDERE ATTO che ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, il Dirigente del Settore
Viabilità e Trasporti, in quanto competente ad attuare il presente deliberato, con propria determinazione
dirigenziale, provvederà a liquidare il debito, previa verifica della conformità con il presente provvedimento e
della regolarità fiscale;
9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’ Albo Pretorio ai fini della sua pubblicazione ex art.
124 del Dlgs. 267/00;
10. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità di tale provvedimento , ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs;
11. Di RICHIEDERE per il presente atto la pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi ai sensi
dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 33/2013;
12. DI DARE ATTO, come risulta dalla relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, ovvero il Servizio Tecnico Amministrativo del Settore Viabilità ed
Infrastrutture, è classificato dalla tavola 2 allegata al PTCP a rischio medio per cui verranno effettuati i
controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano
Triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
(Domenico Ranesi)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 11/5/2017

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole con imputazione per € 378,09 sul capitolo 01011092 ex 247016
“Finanziamento debiti fuori bilancio”, individuato nel redigendo bilancio 2017, codice PF U
1.10.05.04.001, impegno n. 2533/2017.
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 2/11/2017

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole con la seguente prescrizione:
Si sollecitano gli uffici a concludere il procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio entro 120
giorni previsti dall’art. 14 del d.l. 31/12/1996 n.669, conv. in l. 28/2/1997 n.30, al fine di evitare aggravi di
spesa derivanti da atti esecutivi; si sollecitano inoltre gli uffici a continuare le attività intraprese di
monitoraggio delle strade provinciali onde evitare il crearsi delle situazioni di contenzioso.

Contrario
Non dovuto

Salerno, lì 8/11/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente
Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

PRESIDENTE CANFORA - Punto 3: “Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio ex
Art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000. Invece di votarli uno per
volta se gentilmente facciamo l’elenco ed andiamo avanti dal Punto 3 al
Punto 12, leggo di rito: “a) In tutte le deliberazioni di riconoscimento Debiti
fuori Bilancio all’esame del Consiglio Provinciale occorre inserire, ove non
fosse espressamente previsto, nella parte dispositiva del provvedimento
l’obbligo di trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei
Conti della Campania; b) In tutte le deliberazioni di riconoscimento Debiti fuori
Bilancio all’esame del Consiglio Provinciale occorre espressamente inserire
nella parte dispositiva del provvedimento quanto di seguito riportato: di dare
atto che il riconoscimento del debito nell’importo indicato nel presente
dispositivo è finalizzato a tacitare le pretese del creditore ed evitare ulteriori
aggravi di spesa alle casse dell’Ente; di dare mandato al Segretario
Generale, quale Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, di
accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine al pagamento di spese
legali ed interessi e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e
al Direttore Generale ovvero, nell’ipotesi di vertenze relative al mancato
pagamento di fornitura di beni e servizi, in aggiunta a quanto descritto alla
lettera a) inserire la seguente disposizione: di dare mandato al Segretario
Generale, quale Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, di
accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine alla sussistenza di
requisiti di utilità ed arricchimento per l’Ente e di relazionare in tal senso al
Presidente della Provincia e al Direttore Generale.”
Consiglieri Sindaci
votiamo per alzata di mano. Unanimità. Immediatamente esecutiva.
Unanimità, stessa votazione.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 23 novembre 2017, n. 152 ( riservato alla Segreteria Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al Settore Viabilità e Trasporti
Creditore: Coralluzzo Patrizia, CF CRLPRZ60S58F481R, nata il 18/11/1960 a Montecorvino Rovella (Sa) e
residente a Montecorvino Pugliano (Sa), alla via Flavio Gioia n. 13, elettivamente domiciliata nella vertenza
de qua, presso lo studio dei suoi legali, avvocati Martino D’Onofrio, CF DNFMTNL28H703V e Giampiero
Delli Bovi, CF DLLGPRH26H703L, dichiaratisi antistatarii, domiciliati in Montecorvino Rovella (Sa) alla via
Tullio Lenza n. 57/P.
Oggetto della spesa: risarcimento danni materiali subiti dall’autovettura, tipo Lancia Ypsilon, targata
CP762AR, guidata dalla signora Fortunato Francesca, a causa della presenza sul manto stradale
della via di percorrenza, di una buca molto profonda , non segnalata e non visibile.
Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:
Importo
Scheda Documento
Specifica spesa
Spese di condanna
sorta capitale
180,00
rivalutazione monetaria
0,54
interessi legali
0,10
Totale parziale
180,64
Sentenza
n.5642/2016
del GdP di Salerno .

spese legali avvocati antistatarii
esborsi
compenso
rimborso forfettario al 15%
IVA
CAP
Spese vive
Totale parziale

43,00
99,00
14,85
26,05
4,55
10,00
197,45

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO
378,09
Importo Totale: € 378,09
Causa e fine: con sentenza n. 5642/16 del GdP di Mercato Salerno , dott. Giuseppe Carlucci, la Provincia
di Salerno, è risultata responsabile per il sinistro occorso all’ autovettura della parte attrice, signora
Coralluzzo Patrizia, tipo Lancia Ypsilon, targata CP762AR, in data 30 gennaio 2015, a causa della
presenza sulla carreggiata di percorrenza della strada provinciale n. 323 del comune di Montecorvino
Pugliano (Sa) , all’altezza dei civici nn.44-46, di una buca molto profonda , non visibile e non segnalata, nella
quale irrimediabilmente rovinava, riportando i danni materiali giudizialmente accertati. In seguito
all’acquisizione della copia della sentenza, già munita di formula esecutiva, emessa dal giudice di pace di
Salerno n. 5642/2016 , pertinente tutte le attività poste in essere dagli avvocati di controparte Martino
D’Onofrio e Giampiero Delli Bovi per il recupero dei crediti vantati, il debito fuori bilancio è risultato
ammontare ad una cifra complessiva di € 378,09 di cui € 180,64 per sorta capitale da riconoscere alla
signora Coralluzzo Patrizia ed € 197,45 per spese legali da riconoscere , nella vertenza de qua, agli
avvocati antistatarii signori Martino D’Onofrio e Giampiero Delli Bovi, suoi difensori legali.
I SOTTOSCRITTI dichiarano, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione
acquisita agli atti:
1) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti
del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti
dall’ultimo conto consuntivo approvato;
4) che la spesa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente
e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede
oneri aggiuntivi.
IL DIRIGENTE

Dott. Domenico Ranesi

