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Determinazione nr. 633 Del 29/06/2016     
 

Sistema Bibliotecario Intercomunale 
 

OGGETTO: SBI Progetto Nati per Leggere 2016 - Affidamento prestazione di servizio per ciclo di letture 

animate e corso di formazione per lettori volontari NPL - Impegno di spesa e provvedimenti  

CIG: Z311A6EDB4 

CUP: 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Richiamata la “Convenzione per la gestione del Sistema Bibliotecario Intercomunale costituito fra l’Unione 
Terre di Castelli (limitatamente ai comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano 

sul Panaro, Savignano sul Panaro e Zocca), l’Istituto di Istruzione Superiore Agostino Paradisi e la Provincia 
di Modena”, approvata con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 39 del 17.12.2013; 

Premesso che dal 2004 il Sistema Bibliotecario Intercomunale, nell’ambito delle attività annuali di 
promozione, aderisce al progetto nazionale Nati per Leggere, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri 

(ACP), dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute del bambino (CSB) e finalizzato 

a diffondere tra i genitori l’abitudine di leggere ad alta voce ai propri figli fin dalla prima infanzia, in quanto 
tale pratica crea l’abitudine all’ascolto, aumentando i tempi di attenzione e rafforzando il legame affettivo tra 

chi legge e chi ascolta, oltre a trasmettere il piacere della lettura; 

Premesso altresì che in sede di Conferenza dei Rappresentanti degli Enti in Sistema, nel corso delle 

riunioni del 18.02.2016 e del 19.04.2016, si è approvato il programma di massima delle iniziative 2016-2017, 

che tra le varie attività prevede un ciclo di letture animate rivolte a bambini da 1 a 5 anni, un nuovo corso di 
formazione per incrementare i lettori volontari NPL e un incontro teorico-pratico di approfondimento sul tema 

della lettura ad alta voce in famiglia per i volontari NPL già attivi sul territorio dell’Unione, da realizzarsi nel 
periodo ottobre 2016 – gennaio 2017 presso le diverse biblioteche del Sistema; 

Considerata la necessità di procedere per tempo all’affidamento delle letture e degli incontri di 
aggiornamento ad operatori qualificati, con comprovate capacità attoriali, di intrattenimento e di animazione; 

Ritenuto pertanto opportuno, in sede di Commissione Tecnica, mettere a punto un programma di 

iniziative vario e accattivante, selezionando diversi operatori del settore artistico-pedagogico, specializzati in 
attività ludico-ricreative finalizzate alla promozione della lettura e rivolte a bambini della fascia d’età cui si 

rivolge il progetto Nati per Leggere; 

Appurato che mediante una valutazione del quadro delle iniziative analoghe realizzate in ambito 

provinciale e regionale, si sono individuati come soggetti rispondenti per curriculum, esperienza e tipologia di 

iniziative alle esigenze espresse in sede di Commissione Tecnica dai singoli bibliotecari i seguenti operatori: Il 
Mosaico Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Bubano-Mordano (BO), via Lume 1905, P.I./C.F. 

01935701209; Associazione QB - Quanto Basta, con sede a Bologna, via Azzo Gardino 30, P.I. 02868971207 
C.F. 91298700377; Equilibri Cooperativa Sociale, con sede a Modena, via San Giovanni Bosco 32, P.I/C.F. 

02608170367; Sig. Dario Apicella, residente a xxxxxxxxx, via xxxxxxxxxxxxxx, P.I. 02061520991 C.F. 

PCLDRA77H03F912W; Sig.ra Elisa Mazzoli, residente a xxxxxxxxxxxxxxx, via xxxxxxxxxxxxxxx, P.I. 
03682160407 C.F. MZZLSE73M62C573P; Associazione culturale La Linea Armonica, con sede a Codroipo 

(UD), via Ermes di Colloredo 2, P.IVA 02379000306 C.F. 94092860306; 

Dato atto che le prestazioni di cui al presente provvedimento sono di natura intellettuale e prevedono 

competenze specialistiche non comparabili; 

Richiamato il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, in particolare l’art. 3, 

comma 1, punto 28), che tra le tipologie di servizi acquisibili ricorrendo al sistema delle spese in economia 

comprende anche le prestazioni attinenti i servizi culturali; 

Precisato che il valore stimato della prestazione consente l’affidamento diretto ai sensi del medesimo 

Regolamento, art. 7, comma 1, punto 1; 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 633 del 29/06/2016 

Valutato pertanto opportuno interpellare i sopra elencati operatori, che offrono le necessarie garanzie di 

professionalità e di esperienza, ampiamente documentate da analoghe iniziative svolte per numerose 
Amministrazioni Pubbliche; 

Visti i preventivi presentati e conservati agli atti, che prevedono una spesa complessiva ammontante a € 
6.874,62 (IVA inclusa), così ripartiti: 

- Il Mosaico Società Cooperativa Sociale Onlus € 1.100,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 20, 

del DPR n. 633/1972, come da preventivo ns. prot. n. 17260 del 05.05.2016) per n. 1 corso di 
formazione per lettori volontari NPL articolato in n. 4 incontri teorico/pratici (di cui 1 Savignano, 1 a 

Castelnuovo, 1 a Castelvetro e 1 a Marano) nel periodo ottobre-novembre 2016; 
- Associazione QB - Quanto Basta € 625,00 + € 137,50 (IVA 22%) per complessivi € 762,50 (ns. prot. 

n. 16809 del 03.05.2016) per n. 5 letture animate (di cui 1 a Vignola, 1 a Zocca, 1 a Montale, 1 a 
Savignano e 1 a Marano) nel periodo ottobre 2016 – gennaio 2017; 

- Equilibri Cooperativa Sociale € 900,00 + € 45,00 (IVA 5%) per complessivi € 945,00 (ns. prot. n. 

16796 del 03.05.2016) per n. 4 letture animate (di cui 1 a Vignola, 1 a Montale, 1 a Savignano e 1 a 
Marano) nel periodo ottobre-dicembre 2016; 

- Sig. Dario Apicella € 900,00 in regime fiscale forfetario ex art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, non 
soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi del medesimo articolo, comma 67 (ns. prot. n. 17252 del 

05.05.2016 e n. 17253 del 05.05.2016) per n. 4 letture animate (di cui 1 a Castelvetro, 2 a Vignola e 

1 a Marano) nel periodo ottobre 2016 – gennaio 2017; 
- Sig.ra Elisa Mazzoli € 796,00 + € 175,12 (IVA 22%) per complessivi € 971,12 (ns. prot. n. 17251 del 

05.05.2016) per n. 4 letture animate (di cui 1 a Castelnuovo, 1 a Castelvetro, 1 a Vignola e 1 a 
Zocca) nel periodo ottobre-dicembre 2016; 

- Associazione culturale La Linea Armonica € 1.800,00 + € 396,00 (IVA 22%) per complessivi € 
2.196,00 (ns. prot. n. 17748 del 10.05.2016) per n. 5 letture animate (di cui 1 a Castelvetro, 1 a 

Zocca, 1 a Castelnuovo, 1 a Savignano e 1 a Vignola) e n. 1 incontro di aggiornamento per lettori 

volontari a Vignola nel periodo novembre 2016 – gennaio 2017; 

Valutati i preventivi congrui e in linea con il mercato di settore; 

Dato atto che dette prestazioni non rientrano negli incarichi di cui all’art. 3 comma 55 della L. 24.12.2007 
n. 244, come modificato dall’art. 46 comma 2 della L. 06.08.2008 n. 133, né tra le tipologie previste dall’art. 

1, comma 11, della L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005); 

Preso atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice 
di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG Z311A6EDB4; 

Ritenuto di dover procedere in merito per il miglior risultato nel funzionamento del Sistema e valutato 
pertanto necessario provvedere all’assunzione di un impegno di spesa complessivo pari a € 6.874,62 per il 

periodo 2016/2017; 

Ricordato che l’art. 10 della Convenzione sopra menzionata prevede che le spese per le attività di 

promozione della lettura siano ripartite in percentuale in base al numero degli abitanti dei singoli comuni e 

che tale riparto è definito così come segue: 

Biblioteca di Vignola 36% € 2.474,87 

Biblioteca di Castelnuovo 21% € 1.443,67 

Biblioteca di Castelvetro 16% € 1.099,94 

Biblioteca di Marano 7% € 481,22 

Biblioteca di Savignano 13% € 893,70 

Biblioteca di Zocca 7% € 481,22 

TOTALE  € 6.874,62 

Richiamato il Protocollo d’intesa MiBACT/SIAE per l’attuazione dell’art. 4, comma 1, del DL 8 agosto 2013, 

n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112; 

Dato atto che le iniziative programmate nell’ambito del progetto Nati per Leggere rientrano nella 

fattispecie prevista dalla legge sopra menzionata e quindi sono esenti dal pagamento del cosiddetto “piccolo 

diritto letterario”; 

Viste le note pervenute e trattenute agli atti, con cui tutte le amministrazioni aderenti al Sistema hanno 

comunicato di avere trasmesso alla SIAE – Agenzia mandataria di Vignola l’autocertificazione di cui all’art. 5 
del predetto Protocollo d’intesa (Comune di Vignola prot. UNI n. 19296 del 26.06.2014, Comune di 

Castelnuovo prot. UNI n. 18717 del 25.06.2014, Comune di Castelvetro prot. UNI n. 19494 del 01.07.2014, 
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Comune di Marano prot. UNI n. 17583 del 16.06.2014, Comune di Savignano prot. UNI n. 17584 del 

16.06.2014, Comune di Zocca prot. UNI n. 19400 del 01.07.2014); 

Richiamate le deliberazioni: 

- di Consiglio dell’Unione n. 17 del 31.03.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 
2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2017-2018, che contiene il finanziamento della spesa di cui 

all’oggetto; 

- di Giunta dell’Unione n. 32 del 21.04.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene, sulla scorta del 

bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

Visto il Provvedimento di delega di funzioni per la gestione del servizio “Sistema bibliotecario 

intercomunale” del Dirigente della Struttura Affari Generali dr.ssa Elisabetta Pesci prot. n. 31409 del 
21.11.2014; 

Visti: 

- il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Viste inoltre: la L. n. 266/2002 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), nonché 

la L. n. 136/2010 e la Direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24.08.2011 sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A  

1) Di affidare agli operatori di seguito elencati, per i motivi esposti in narrativa, la realizzazione del ciclo di 

letture animate rivolte a bambini da 1 a 5 anni, un corso di formazione e un incontro di approfondimento 

per lettori volontari NPL, previsto nell’ambito delle attività annuali di promozione del Sistema e rientrante 
nel progetto nazionale Nati per Leggere, così come nel programma di massima approvato in sede di 

Conferenza dei Rappresentanti degli Enti in Sistema nel corso della riunione del 19.04.2016, per un 
importo totale pari a € 6.874,62 (IVA inclusa) così ripartito: 

- Il Mosaico Società Cooperativa Sociale Onlus € 1.100,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 20, 

del DPR n. 633/1972, come da preventivo ns. prot. n. 17260 del 05.05.2016) per n. 1 corso di 
formazione per lettori volontari NPL articolato in n. 4 incontri teorico/pratici (di cui 1 Savignano, 1 a 

Castelnuovo, 1 a Castelvetro e 1 a Marano) nel periodo ottobre-novembre 2016; 
- Associazione QB - Quanto Basta € 625,00 + € 137,50 (IVA 22%) per complessivi € 762,50 (ns. prot. 

n. 16809 del 03.05.2016) per n. 5 letture animate (di cui 1 a Vignola, 1 a Zocca, 1 a Montale, 1 a 
Savignano e 1 a Marano) nel periodo ottobre 2016 – gennaio 2017; 

- Equilibri Cooperativa Sociale € 900,00 + € 45,00 (IVA 5%) per complessivi € 945,00 (ns. prot. n. 

16796 del 03.05.2016) per n. 4 letture animate (di cui 1 a Vignola, 1 a Montale, 1 a Savignano e 1 a 
Marano) nel periodo ottobre-dicembre 2016; 

- Sig. Dario Apicella € 900,00 in regime fiscale forfetario ex art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, non 
soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi del medesimo articolo, comma 67 (ns. prot. n. 17252 del 

05.05.2016 e n. 17253 del 05.05.2016) per n. 4 letture animate (di cui 1 a Castelvetro, 2 a Vignola e 

1 a Marano) nel periodo ottobre 2016 – gennaio 2017; 
- Sig.ra Elisa Mazzoli € 796,00 + € 175,12 (IVA 22%) per complessivi € 971,12 (ns. prot. n. 17251 del 

05.05.2016) per n. 4 letture animate (di cui 1 a Castelnuovo, 1 a Castelvetro, 1 a Vignola e 1 a 
Zocca) nel periodo ottobre-dicembre 2016; 

- Associazione culturale La Linea Armonica € 1.800,00 + € 396,00 (IVA 22%) per complessivi € 

2.196,00 (ns. prot. n. 17748 del 10.05.2016) per n. 5 letture animate (di cui 1 a Castelvetro, 1 a 
Zocca, 1 a Castelnuovo, 1 a Savignano e 1 a Vignola) e n. 1 incontro di aggiornamento per lettori 

volontari a Vignola nel periodo novembre 2016 – gennaio 2017; 

2) Di impegnare, a tal fine, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione all’esercizio in cui le stesse sono esigibili: 

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016 5030 65 2016 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - SBI 

1050103 S 1.100,00 92943 - IL MOSAICO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - VIA LUME 
N. 1905 BUBANO MORDANO (BO), cod.fisc. 
01935701209/p.i. IT  01935701209 

 

2016 5030 65 2016 PRESTAZIONI DI 1050103 S 971,12 96301 - MAZZOLI ELISA - VIA xxxxxxxxxxxxx,  
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SERVIZIO - SBI cod.fisc. MZZLSE73M62C573P/p.i. IT  
03682160407 

2016 5030 65 2016 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - SBI 

1050103 S 945,00 1541 - EQUILIBRI S.C. A R.L. - VIA 
S.GIOVANNI BOSCO 32 MODENA (MO), 
cod.fisc. 02608170367/p.i. IT  02608170367 

 

2016 5030 65 2016 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - SBI 

1050103 S 610,00 96299 - ASSOCIAZIONE QB - QUANTO BASTA 
- VIA AZZO GARDINO N. 30 BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 02868971207/p.i. IT  91298700377 

 

2016 5030 65 2016 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - SBI 

1050103 S 500,00 96300 - APICELLA DARIO - xxxxxxxxxxxxxx, 
cod.fisc. PCLDRA77H03F912W/p.i. IT  
02061520991 

 

2016 5030 65 2016 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - SBI 

1050103 S 1.464,00 92501 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LA 
LINEA ARMONICA - VIA ERMES DI 
COLLOREDO CODROIPO (UD), cod.fisc. 
94092860306/p.i. IT  02379000306 

 

2017 5030 65 2017 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - SBI 

1050103 S 152,50 96299 - ASSOCIAZIONE QB - QUANTO BASTA 
- VIA AZZO GARDINO N. 30 BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 02868971207/p.i. IT  91298700377 

 

2017 5030 65 2017 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - SBI 

1050103 S 400,00 96300 - APICELLA DARIO - VIA DONGHI N. 
13/11 GENOVA (GE), cod.fisc. 
PCLDRA77H03F912W/p.i. IT  02061520991 

 

2017 5030 65 2017 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - SBI 

1050103 S 732,00 92501 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LA 
LINEA ARMONICA - VIA ERMES DI 
COLLOREDO CODROIPO (UD), cod.fisc. 
94092860306/p.i. IT  02379000306 

 

per un totale di € 6.874,62; 

3) Di dare atto che le obbligazioni riferite agli impegni assunti con la presente determinazione diventano 
esigibili a conclusione delle prestazioni, come da tabella di seguito riportata: 

descrizione esigibilità 

Corso lettori volontari NPL – Il Mosaico 02.11.2016 

Letture animate NPL – Elisa Mazzoli 10.12.2016 

Letture animate NPL – Equilibri 17.12.2016 

Letture animate NPL – Dario Apicella 14.01.2017 

Letture animate NPL – Quanto Basta 21.01.2017 

Letture animate NPL – La Linea Armonica 28.01.2017 

4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica: 

Descrizione Importo Scadenza pagamento 

Corso lettori volontari NPL – Il Mosaico € 1.100,00 31.12.2016 

Letture animate NPL – Elisa Mazzoli € 971,12 31.12.2016 

Letture animate NPL – Equilibri € 945,00 31.12.2016 

Letture animate NPL – Dario Apicella € 900,00 30.03.2017 

Letture animate NPL – Quanto Basta € 762,50 30.03.2017 

Letture animate NPL – La Linea Armonica € 2.196,00 30.03.2017 

5) Di dare atto che il presente provvedimento: 

 è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013; 

 non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013; 

6) Di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il 
Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG Z311A6EDB4; 

7) Di dare atto che 
- le iniziative programmate nell’ambito del progetto Nati per Leggere rientrano nella fattispecie 

prevista dalla L. 112/2013 e quindi sono esenti dal pagamento del cosiddetto “piccolo diritto 

letterario”; 
- tutte le amministrazioni aderenti al Sistema hanno assolto l’adempimento di trasmettere alla SIAE – 

Agenzia mandataria di Vignola l’autocertificazione di cui all’art. 5 del Protocollo d’intesa 
MiBACT/SIAE citato in premessa; 

8) Di dare altresì atto che prima di procedere all’affidamento in oggetto, ai sensi della normativa vigente, 

sono state acquisite le seguenti dichiarazioni trattenute agli atti: 
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- la certificazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui all’art. 2 della 

Legge n. 266/2002 (Il Mosaico Società Cooperativa Sociale Onlus Durc on line INPS prot. n. 
2661840 del 17.03.2016; Associazione QB - Quanto Basta Durc on line INAIL prot. n. 3238066 del 

29.03.2016; Equilibri Cooperativa Sociale Durc on line INAIL prot. n. 2705653 del 01.03.2016; 
Associazione culturale La Linea Armonica Durc on line INPS prot. n. 3359356 del 01.06.2016; Sig. 

Dario Apicella comunicazione INPS Direzione Provinciale di Genova ns. prot. n. 23706 del 

28.06.2016; Sig.ra Elisa Mazzoli comunicazione INPS sede di Forlì ns. prot. n. 23689 del 
27.06.2016; 

- la dichiarazione con cui gli operatori si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto (Il Mosaico Società Cooperativa Sociale Onlus ns. prot. n. 17259 del 
05.05.2016; Associazione QB - Quanto Basta ns. prot. n. 16808 del 03.05.2016; Equilibri 

Cooperativa Sociale ns. prot. n. 16798 del 03.05.2016; Sig. Dario Apicella ns. prot. n. 17258 del 

05.05.2016; Sig.ra Elisa Mazzoli ns. prot. n. 17749 del 10.05.2016; Associazione culturale La Linea 
Armonica ns. prot. n. 19710 del 26.05.2016); 

9) Di dare atto che le iniziative di promozione della lettura affidate agli operatori sopra elencati si 
svolgeranno nei termini temporali e secondo le modalità di cui ai contratti che verranno conclusi tramite 

scambio commerciale di corrispondenza, ai sensi dell’art. 17, comma 1 – lett. A) del vigente 

“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”; 

10) Di prendere atto, inoltre, che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà ripartita tra i Comuni 

aderenti al Sistema secondo il criterio della consistenza della popolazione e verrà introitata al Cap. 1055 
“Trasferimento dei comuni a pareggio bilancio” dei bilanci di competenza; 

11) Di attivare ai sensi dell’art. 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma 4 
del medesimo D. Lgs.; 

12) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, procedendo 

altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs 
267/2000; 

13) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore ed 
entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 

dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 

 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Debora Dameri 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

633 29/06/2016 
Sistema Bibliotecario 

Intercomunale 
29/06/2016 

 

 

OGGETTO: SBI Progetto Nati per Leggere 2016 - Affidamento prestazione di servizio 

per ciclo di letture animate e corso di formazione per lettori volontari NPL - 

Impegno di spesa e provvedimenti  
 

 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto. 

 

 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 

 (F.to Federica Michelini) 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2016/1979 

IMPEGNO/I N° 1303/2016 

1304/2016 

1305/2016 

1306/2016 

1307/2016 

1308/2016 
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