
 Comune di Premariacco – Deliberazione n. 31   del  30/11/2017 1 

 

 

 

COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 31  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ARTICOLO 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 –VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2017- 2019 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 30 del mese di Novembre  alle ore 20:30 nella sala Mons. Pizzoni di 
Orsaria si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Fatto l'appello nominale 
risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Trentin Roberto Sindaco Presente 
Zuccolo Dolores Consigliere Presente 
Sinicco Ferruccio Consigliere Presente 
Osgnach Elena Consigliere Presente 
Tumiotto Eleonora Consigliere Presente 
Peressutti Massimiliano Consigliere Presente 
Donato Lucio Consigliere Presente 
Durì Vincenzino Consigliere Presente 
Moret Paolo Consigliere Presente 
Romanutti Andrea Consigliere Presente 
Crea Giancarlo Consigliere Presente 
Basso Elisabetta Consigliere Presente 
Moret Michele Consigliere Presente 
Drescig Monika Consigliere Presente 
Ermacora Demis Consigliere Presente 
Ieracitano Rocco Consigliere Presente 
Dal Bò Gabriele Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Soramel dott. Stefano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Trentin  Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.46 seduta consiliare del 30.11.2017 
nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 
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OGGETTO: Articolo 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 –Variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2017- 2019 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, 
ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, 
in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 8 del 6.3.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio 
di previsione finanziario 2017 - 2019; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11.1.2017 con cui è stata approvata 
l’assegnazione provvisoria di risorse ai Responsabili dei Servizi; 
 
VISTE le richieste pervenute dai vari Responsabili di Servizio e dalla Giunta Comunale e depositati 
agli atti di operare alcune variazioni al bilancio 2017-2019;  
 
DATO ATTO che  i singoli Responsabili dei Servizi hanno fornito al Servizio Finanziario, ognuno per 
l’area di propria competenza, apposita  attestazione circa l’eventuale l’esistenza di eventuali debiti 
fuori bilancio e  di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di 
gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della 
gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui; 
 
DATO ATTO che in tali attestazioni, depositate agli atti, non vengono segnalati debiti fuori bilancio 
da ripianare o situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente o capitale, né di competenza 
che di cassa o in conto residui; 
 
CONSIDERATO che il Servizio Finanziario e Contabile ritiene che, invece, esista una situazione di 
potenziale squilibrio, emersa a ottobre 2017, a seguito dell’avvio di un procedimento di parziale 
decadenza del contributo regionale concesso sulla realizzazione della scuola materna di Ipplis; 
 
DATO ATTO che tale situazione è stata oggetto di un’analisi dei possibili impatti sia sulla gestione dei 
residui che su quella della competenza effettuata di concerto dal Servizio Finanziario e Contabile e dal 
Revisore dei Conti e che, in esito a tale analisi sono state proposte una serie di attività di contenimento 
della spesa e di riduzione dei residui attivi in maniera tale da garantire che il mancato trasferimento 
regionale venga assorbito da un lato dall’avanzo di amministrazione libero 2016 non ancora applicato 
e dall’altro dall’avanzo economico 2017, senza generare squilibri di bilancio o il mancato rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica, ma allo stesso tempo garantendo la funzionalità minima dell’attività 
dell’ente; 
 
VISTA la Relazione del Servizio Finanziario del 17.11.2017, depositata agli atti; 
 
DATO ATTO che, in questa sede, si è provveduto a riverificare la congruità della dotazione del Fondo 
Crediti di Dubbia Esigibilità, il cui stanziamento viene adeguato con la presente variazione rispetto alle 
singole voci di entrata che vi si riferiscono; 
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VERIFICATI gli stanziamenti del Fondo di Riserva e del Fondo di riserva di cassa, che vengono 
mantenuti all’interno dei limiti minimi e massimi previsti dal TUEL D. Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che, con questa, variazione si costituisce un fondo rischi potenziali destinato alla 
copertura di parte del contributo regionale non più riconosciuto al Comune; 
 
DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei 
cronoprogrammi finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni di esigibilità, così come 
indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 
 
DATO ATTO che le maggiori entrate accertate a destinazione vincolata finanziano un intervento di 
spesa con corrispondente destinazione così come meglio evidenziato nell’allegato elenco delle 
variazioni; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i seguenti allegati: 
All. 1) Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 – competenza - entrate; 
All. 2) Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 – competenza – spese; 
All. 3) Variazione al bilancio di previsione 2017 entrate – competenza e cassa; 
All. 4) Variazione al bilancio di previsione 2017 spese – competenza e cassa; 
All. 5a) Prospetto coerenza bilancio/equilibri costituzionali L. 243/2012  
All. 5b) Monitoraggio saldo finanza pubblica con proiezione al 31.12.2017 degli accertamenti e degli 
impegni; 
All. 6) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere – entrate; 
All. 7) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere – spese; 
 
 
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia nel seguente 
modo: 

Esercizio Competenza Cassa 
ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2017 215.894,96 215.894,96 190.894,96 66.395,90 
2018 0 0   
2019 0 0   

 
DATO ATTO  che: 

-per quanto riguarda le variazioni di cassa, non è richiesto il pareggio sulla singola variazione 
ma unicamente il mantenimento di un fondo di cassa non negativo al 31.12.2017; 

-tale condizione risulta garantita anche in seguito alle modifiche degli stanziamenti cassa 
apportate con la presente variazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio 
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 
 
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito 
parere da parte dell’organo di revisione; 
 
PRESO ATTO che l’organo di revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b), in 
ordine alla presente variazione con nota   del 27.11.2017, allegato sub 8); 
 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del  
Responsabile del Servizio Finanziario; 
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Il Consigliere neo proclamato prende posto al tavolo del Consiglio Comunale, portando a n. 17 i  
componenti del Consiglio Comunale; 

Sul punto all’ordine del giorno il Sindaco passa la parola all’Assessore Tumiotto per l’illustrazione 
della variazione di bilancio; 

L’Assessore Tumiotto spiega che si tratta di una variazione di ridefinizione dei capitoli sulla base delle 
indicazioni fornite dai titolari di posizione organizzativa e di ricognizione sui capitoli di spesa ed 
entrata in vista della chiusura di fine anno; precisa che è stato integrato il capitolo relativo ai cani per 
6.000,00 euro; evidenzia poi che è stato costituito un fondo in seguito al mancato riconoscimento 
parziale del contributo per i lavori relativi alla scuola materna di Ipplis; tale mancato parziale 
riconoscimento sarà coperto in sede di rendiconto 2017 con avanzo di avanzo di amministrazione e 
con il fondo appositamente costituito, come evidenziato dalla relazione della Responsabile del servizio 
finanziario e dall’organo di revisione; 

Interviene il Sindaco per fornire alcuni chiarimenti a quanto spiegato dall’Assessore al bilancio in 
ordine al contributo della scuola materna; il Sindaco spiega che il problema è nato dal fatto che per tale 
edificio mancavano le prove sismiche sui materiali; dopo aver eseguito tali prove sismiche si è reso 
necessario rivedere completamente il progetto iniziale che da ristrutturazione passava a demolizione e 
ricostruzione del fabbricato con un conseguente allungamento dei tempi per l’esecuzione; il Sindaco 
riferisce di essersi recato in Regione alla Direzione Lavori pubblici insieme al RUP ed al Direttore 
lavori per spiegare la situazione e delineare la nuova tempistica in funzione del contributo di euro 
400.000,00 assegnati al Comune di Premariacco; 

Gli uffici regionali avevano suggerito di scindere il procedimento tra la prima fase, quella delle 
demolizione, e  la fase successiva quella della ricostruzione; tale forma disgiunta di affidamento non è 
stata però ritenuta valida in una fase successiva e pertanto il contributo è stato parzialmente revocato; il 
Sindaco spiega però che la Regione stessa, resasi conto della situazione, ha concesso un contributi 
aggiuntivo di 287.659,00 euro per i lavori della scuola elementare, circostanza che ha consentito al 
Comune di contrarre un mutuo di soli 100.000,00, rispetto ai 400.000,00 euro inizialmente previsti, 
con un conseguente significativo risparmio di interessi; in altri termini, spiega il Sindaco, con una 
mano la Regione ha tolto, ma con l’altra ha restituito; si tratta di due opere diverse, ma alla fine non vi 
sono stati danni alla finanza pubblica; il Sindaco procede poi a dare lettura al Consiglio Comunale 
della relazione dell’organo di revisione; 

Il Sindaco chiede se ci sono interventi; 

Interviene il Consigliere Ieracitano il quale ringrazia il Responsabile del servizio finanziario per le 
spiegazioni fornite sulla variazione di bilancio; il Consigliere Ieracitano afferma che è chiaro quello 
che è successo: la Regione ha preso un abbaglio, anche se in buona fede; il Consigliere Ieracitano 
osserva poi che i due contributi (quello revocato parzialmente e quello aggiuntivo), sono per due opere 
diverse ed incidono sul bilancio, ipotecando di fatto l’avanzo di amministrazione del 2017; non ravvisa 
colpa di nessuno, ed evidenzia che se non ci si può fidare delle indicazioni della Regione di chi ci si 
deve fidare; il Consigliere Ieracitano evidenzia poi che una soluzione alternativa poteva essere quella 
di utilizzare i fondi UTI per investimenti per coprire l’opera della scuola materna di Ipplis, anziché 
destinarli alla piazza Marconi; in questo modo si rendeva meno pesante l’impatto sul bilancio; 

Il Consigliere Ieracitano formula poi alcune considerazioni sull’incremento dello stanziamento relativo 
ai cani, evidenziando che il regolamento non è stato approvato e che si spende di più del previsto; 
formula alcune considerazioni sulla posta relativa all’IVA a debito, questione sulla quale dice che è 
forse mancato un coordinamento tra la Ragioneria del Comune e la Ragioneria in UTI; il Consigliere 
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Ieracitano osserva poi che dello stanziamento di 28.000.00 euro per le strade sono stati fatti asfalti, 
mentre si era detto in Consiglio Comunale che tale somma sarebbe stata utilizzata per la sistemazione 
delle strade di campagna, che invece sono ancora da sistemare; evidenzia che si tratta di interventi di 
asfaltatura spot senza un programma di asfaltature ben definito e che per realizzare le asfaltature si 
poteva utilizzare anche altre forme di finanziamento; 

Interviene il Consigliere Basso Elisabetta la quale osserva che la variazione di bilancio aveva generato 
qualche preoccupazione per quanto rilevato nella relazione dell’organo di revisione; afferma che si 
tratta di un caso di non corretta interpretazione e si dice dispiaciuta del fatto che è stata colpita 
un’opera importante; si dice d’accordo con il Consigliere Ieracitano sul fatto che si poteva trovare una 
soluzione diversa, magari con i fondi UTI; anticipa il voto contrario perché la variazione di bilancio 
riflette il programma di bilancio sul quale il gruppo non era d’accordo; 

Interviene il Sindaco per formulare considerazioni; il Sindaco afferma di comprendere le 
preoccupazioni dei Consiglieri, ma ribadisce che il problema è dovuto al fatto che mancavano le prove 
sismiche; quanto alla diversa modalità di copertura del contributo parzialmente revocato evidenzia che 
non è l’unica posta che ingessa il bilancio in quanto c’è un fondo di 170.000,00 per la causa per i 
lavori del Teatro comunale; Il Sindaco fa presente poi che si tratta di un anno, perché i benefici del 
mutuo di importo inferiore si avranno negli anni successivi; per quanto attiene alla sistemazione delle 
strade di campagna il Sindaco osserva che si è preferito fare asfalti  con lavori completi, e non solo dei 
semplici rattoppi; per questo si è speso di più; 

Interviene il Consigliere Ieracitano il quale afferma che l’analisi simica della scuola materna non c’era 
perché inizialmente non era stata prevista; 

Risponde il Sindaco il quale fa presente che l’assenza delle prove sismiche sono un dato oggettivo e 
che tali analisi erano assolutamente necessarie; 

Dopodiché si passa alla votazione; 

Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. 6 (Basso Elisabetta, Drescig Monika, Michele 
Moret, Demis Ermacora, Rocco Ieracitano, Gabriele Dal Bò), su n. 11 Consiglieri votanti e n. 17 
Consiglieri presenti; 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2017 – 2019, così come riportata nei seguenti allegati; 
All. 1) Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 – competenza - entrate; 
All. 2) Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 – competenza – spese; 
All. 3) Variazione al bilancio di previsione 2017 entrate – competenza e cassa; 
All. 4) Variazione al bilancio di previsione 2017 spese – competenza e cassa; 
All. 6) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere – entrate; 
All. 7) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere – spese; 
 
2) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il 
bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il pareggio di 
bilancio di cui all’art. 9 e seguenti della Legge 243/2012 e della Legge 232/2016 (legge di bilancio 
2017), come dimostrato nei seguenti allegati, ove si garantisca l’attività di recupero delle entrate 
correnti e di contenimento della spesa corrente ipotizzata dall’analisi del Servizio Finanziario: 
All. 5a) Prospetto coerenza bilancio/equilibri L. 243/2012; 
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All. 5b) Prospetto monitoraggio saldo finanza pubblica con proiezione al 31.12.2017 degli 
accertamenti e degli impegni; 
 
3) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di 
tutti gli equilibri del bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 193 del D.lgs. 267/2000, 
ove si garantisca l’attività di recupero delle entrate correnti e di contenimento della spesa corrente 
ipotizzata dall’analisi del Servizio Finanziario; 
 
4) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel 
seguente modo: 
 

Esercizio Competenza Cassa 
ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2017 215.894,96 215.894,96 190.894,96 66.395,90 
2018 0 0   
2019 0 0   

 
5) DI DARE ATTO che, per quanto riguarda le variazioni di cassa, non è richiesto il pareggio sulla 
singola variazione ma unicamente il mantenimento di un fondo di cassa non negativo al 31.12.2017 e 
che tale condizione risulta garantita anche in seguito alle modifiche degli stanziamenti cassa apportate 
con la presente variazione; 
 
6) DI DARE ATTO che i vari Responsabili di Servizio hanno reso, ognuno per i settori di propria 
competenza, apposite attestazioni sulla situazione dell’Ente rispetto ai debiti fuori bilancio o ad altre 
condizioni deficitarie e che tali attestazioni devono intendersi integrate dalla Relazione del Servizio 
Finanziario e contabile in merito all’assorbimento degli impatti sulla gestione di competenza e residui 
della parziale decadenza del contributo regionale concesso sull’intervento della scuola materna di 
Ipplis; 
 
7) DI DARE ATTO che le maggiori entrate inserite nella presente variazione si riferiscono a decreti e 
comunicazioni pervenute dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’UTI del Natisone per interventi di 
spesa in conto capitale a specifica destinazione e la cui iscrizione in bilancio è richiesta al servizio 
finanziario e contabile dai responsabili di servizio e dalla Giunta Comunale; 
 
8) DI DARE ATTO che le maggiori entrate accertate a destinazione vincolata finanziano un intervento 
di spesa con corrispondente destinazione; 
 
9) DI DARE ATTO che, con la presente variazione, vengono rispettati i limiti minimi e massimi 
previsti per i fondi di riserva dal d. lgs. 267/2000 e dal vigente regolamento di contabilità; 
 
10) DI DARE ATTO che la dotazione attuale del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, risulta congrua 
rispetto alle voci di entrata che vi si riferiscono; 
 
11) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere del 
27.11.2017, allegato sub 8); 
 
12) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi 
dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante i prospetti di cui agli allegati 6 e 7; 
 
13) DI PORRE un vincolo formale ai sensi e per gli effetti del punto 9.2 del principio contabile 4.2 
allegato al D. lgs. 118/2011 ai fondi destinati al finanziamento delle spese per l’intervento sulla piazza 
antistante la chiesa di S. Silvestro a Premariacco ed inserite al codice di bilancio spesa 10.5.2.2.1.9.0 al 
capitolo 2881 a completamento della quota di contributo regionale in quanto necessari alla 
realizzazione dell’opera nei tempi previsti dal decreto di finanziamento regionale e derivanti da entrate 
non aventi natura ricorrente (maggiori introiti di addizionale comunale Irpef di anni pregressi) 



 Comune di Premariacco – Deliberazione n. 31   del  30/11/2017 7 

 
 
Con separata votazione: 

Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. 6 (Basso Elisabetta, Drescig Monika, Michele 
Moret, Demis Ermacora, Rocco Ieracitano, Gabriele Dal Bò), su n. 11 Consiglieri votanti e n. 17 
Consiglieri presenti. 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

Servizio economico finanziario 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Articolo 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 –
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017- 2019  
N. del. 2017/7 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
PEC UTI 14616 DEL 17.11.2017 DEPOSITATA AGLI ATTI 
 
Premariacco, lì 23 novembre  2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

Servizio economico finanziario 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Articolo 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 –
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017- 2019 
N. del. 2017/7 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
PEC UTI 14616 DEL 17.11.2017 DEPOSITATA AGLI ATTI 
 
Premariacco, lì 23 novembre  2017 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Trentin  Roberto  F.to Soramel dott. Stefano 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 05/12/2017 al 
20/12/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì  05/12/2017 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Silvana Blasich 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 05/12/2017 al 20/12/2017. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Silvana Blasich 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 05/12/2017 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  05/12/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Silvana Blasich 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


