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Centro di Responsabilità: 64 0 0 0 - SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO 
STRATEGICO DEL TERRITORIO

Determinazione n. proposta  2015-PD-1785

OGGETTO: Mostra  Mater  -  Movimentazione  opere  (disallestimento,  consegna  e 
trasporto)  per  restituzione  ai  prestatori  -  Affidamento  prestazione  di 
servizio  a  Ditta  Fercam  S.p.A.  (CIG  Z09151768C)  e  Ditta  Crown 
Worldwide S.R.l. (CIG Z3F15158FB). Impegno di spesa per l'anno 2015. 
Spesa parzialmente soggetta ai limiti di cui alla Legge 122/2010. 



     
Comune di Parma

Centro di Responsabilità: 64 0 0 0 - SETTORE CULTURA, GIOVANI E 
SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO 

Centro di Costo: G3020  - attività espositive e di valorizzazione

Determinazione n. proposta  2015-PD-1785

OGGETTO: Mostra  Mater  -  Movimentazione  opere  (disallestimento,  consegna  e 
trasporto)  per  restituzione  ai  prestatori  -  Affidamento  prestazione  di 
servizio  a  Ditta  Fercam  S.p.A.  (CIG  Z09151768C)  e  Ditta  Crown 
Worldwide S.R.l. (CIG Z3F15158FB) Impegno di spesa per l’anno 2015. 
Spesa parzialmente soggetta ai limiti di cui alla Legge 122/2010. 

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL 

TERRITORIO

PREMESSO CHE
- che con decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 è stato differito al 30 

luglio 2015 il  termine di approvazione del Bilancio di Previsione,  pertanto si 
ricade nella situazione disciplinata dall’art. 163 del TUEL  esercizio provvisorio 
automaticamente autorizzato ex lege sulla base degli stanziamenti del bilancio 
2014 assestato; 

- che con atto di Consiglio Comunale n. 64 del 29/07/2014, divenuto esecutivo a 
seguito  di  pubblicazione,  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  previsione  per 
l’esercizio 2014, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016, la Relazione 
previsionale e programmatico 2014/2016;

-  che con deliberazione n. 254 del 6/08/2014 approvata dalla Giunta Comunale in 
data 06.08.2014, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione contabile 2014 – 2015 – 2016;

- che con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  94  del  25/11/2014  è  stato 
approvato l’assestamento generale al Bilancio di previsione 2014, al  Bilancio 
Pluriennale 2014/2016, al Piano degli Investimenti 2014/2016 e alla Relazione 
previsionale e programmatica;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.408 del 26/11/2014 sono state 
approvate le conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di gestione;
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2015 avente ad 
oggetto  “Piano  Esecutivo  di  Gestione  2014-2015-2016:  assegnazione  responsabilità 
degli obiettivi strategici e operativi relativamente all’annualità 2015 e 2016, unitamente 
alle risorse finanziarie - I.E.”;

VISTO il  decreto di nomina di nomina del Sindaco DSPF/2014/78 (p.g. 242007 del 
24/12/2014) che conferisce alla Dott.ssa Flora Maria Raffa l’incarico del dirigente del 
Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio del Comune di Parma con 
decorrenza dal 12/01/2015 fino a fine mandato del Sindaco;

RICHIAMATA

la  determinazione  dirigenziale  DD 1961 del  13.10.2014 con la  quale  il  Comune  di 
Parma – Settore Cultura nell’ambito delle proprie attività  istituzionali  ha espresso il 
proprio  interesse,  in  considerazione  della  rilevanza  artistica  ed  attinenza  con i  temi 
dell’Expo 2015, alla realizzazione di un progetto espositivo, presentato da Fondazione 
DNArt, con sede in Milano, Via Senato, 18, C.F. 97350480154, P.IVA 06076700969, 
sul tema della maternità nell’arte, impegnandosi a mettere a disposizione al soggetto 
proponente  nel  periodo  marzo-giugno  2015  la  sede  espositiva  di  Palazzo  del 
Governatore;

ATTESO CHE 

la  Fondazione  DNArt  ha  sottoscritto,  con  scrittura  del  23/01/2015,  un  accordo  con 
Studio  P.V.  S.R.L.,  con  sede  in  Milano,  Via  Minturno,  10/12,  C.F.  e  P.  IVA  n. 
04856160157, affidando a tale soggetto tutte le responsabilità e obbligazioni giuridiche 
relative alla produzione e gestione della mostra;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DD 300 del 20/02/2015 con la quale il 
Comune di Parma – Settore Cultura, prendendo atto della sopraccitata scrittura privata 
del 23/01/2015, procedeva a sottoscrivere specifici accordi di collaborazione con i due 
soggetti  promotori  ed  organizzatori  del  progetto  espositivo  per  la realizzazione  nel 
periodo 8 marzo – 28 giugno 2015 presso la sede di Palazzo del Governatore di una 
mostra dal titolo “Mater. Percorsi simbolici sulla maternità” e precisamente:

o accordo  tra  Comune  e  DNArt  per  la  definizione  della  titolarità  dei  diritti  del 
progetto,  la  curatela,  l’individuazione  dell’elenco  delle  opere  da  esporre  ed  il 
relativo  piano di  allestimento,  la  responsabilità  giuridica  dei  contratti  con tutti  i 
prestatori pubblici e privati, anche con riferimento alla definizione e stipula degli 
accordi e delle erogazioni loan fee, al ritiro, custodia, redazione dei verbali di presa 
in consegna e rientro delle opere;

o accordo tra Comune e Studio P.V. S.R.L., con sede in Milano, Via Minturno, 10/12, 
C.F. e P. IVA n. 04856160157, per la definizione delle specifiche di quanto fa capo 
a  Studio  P.V.  S.R.L.  (in  particolare:  trasporti,  assicurazione  opere,  promozione, 
allestimento,  guardiania mostra,  segnaletica,  biglietteria,  catalogo, ufficio stampa, 
ospitalità),  e  di  quanto  compete  al  Comune  di  Parma  in  termini  di  vantaggi 
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economici  concessi  (in  particolare:  messa  a  disposizione  degli  spazi  espositivi, 
comprensivi dei consumi energetici, pulizia, vigilanza e presidio Palazzo);

PRESO ATTO CHE

la  mostra  Mater  si  è  aperta  nella  data  stabilita  dell’8  marzo  presentando  oltre  170 
capolavori  di  notevole  rilievo  artistico  ed  archeologico  provenienti  da  oltre  70 
importanti musei e collezioni italiane per un valore assicurativo di oltre 60 milioni di 
euro tra i quali  figurano opere di artisti  quali  Filippo Lippi, Pinturicchio,  Correggio, 
Andrea Mantegna, Paolo Veronese, Giambattista Tiepolo, Rosso Fiorentino, Francesco 
Hayez, Alberto Giacometti, Max Ernst, Felice Casorati, Gino Severini, Lucio Fontana, 
Francesco Messina;

la mostra è posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ha ottenuto i 
patrocini del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, della Regione 
Emilia Romagna e della Diocesi di Parma;

tale mostra sta ora giungendo alla conclusione prevista per la data del 28 giugno 2015 e 
che,  a  partire  dal  giorno  successivo  alla  chiusura,  dovranno  iniziare  le  operazioni 
connesse al rientro delle opere nelle sedi di pertinenza;

l’accordo in  essere  tra  Comune  e  Studio  P.V.  S.R.L.  stabilisce  che  sia  a  carico  di 
quest’ultimo il servizio di trasporto delle opere, compreso quindi anche il rientro delle 
stesse  dalla  sede  espositiva  di  Palazzo  del  Governatore  alle  diverse  sedi  degli  enti 
prestatori;

tale servizio, che dovrà essere svolto dalle stesse ditte specializzate in trasporti d’arte 
che ne hanno curato il trasporto presso la sede espositiva di Palazzo del Governatore, 
comprende anche la gestione delle esigenze specifiche espresse dai courier (trasporti, 
pernottamenti e diarie) e le spese ad esse connesse; 

VISTA la comunicazione inviata al Comune di Parma – Settore Cultura, dallo Studio 
Legale Gianpaolo Caponi, V.le F.lli Casiraghi, 8, Sesto San Giovanni (MI), in nome e 
per conto di Studio P.V. s.r.l.. in data 19 giugno 2015 tramite Posta Certificata (P.G. 
110569) con la quale Studio P.V. s.r.l.. dichiara “l’incapacità, al momento, di Studio 
P.V. s.r.l. di far fronte all’integrale pagamento dei costi necessari per il trasporto presso 
i  prestatori  delle  opere  esposte  presso  la  mostra  Mater”,  impegnandosi  a  sostenere 
“direttamente i costi relativi ai fornitori Arteria s.r.l. e Loghilton s.r.l.” e chiedendo al 
Comune  di  provvedere  “al  versamento  di  quanto  richiesto  dai  trasportatori  Crown 
Worldwide S.r.l  e Fercam S.p.A. (Gondrand)”; 

PRESO ATTO delle motivazioni riportate nella succitata comunicazione del 19 giugno 
2015,  relative  all’impossibilità  per  Studio  P.V.  s.r.l.  di  sostenere  al  momento 
integralmente i costi necessari per il trasporto presso i prestatori delle opere esposte alla 
mostra Mater;

CONSIDERATA l’assoluta rilevanza delle opere presenti in mostra e la necessità di 
operare  per  la  tutela  di  questo  ingente  patrimonio  d’arte  anche  sostituendosi,  se 
necessario, alle inadempienze di Studio P.V. s.r.l.;
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CONSIDERATO che il Comune di Parma è l’ente proprietario della sede espositiva di 
Palazzo del Governatore ove sono al momento collocate le opere e che la copertura 
assicurativa sulle stesse ha scadenza in data 15 luglio 2015;

RILEVATA la necessità di restituire ai soggetti prestatori pubblici e privati nei tempi 
previsti  e  secondo le  modalità  stabilite  nei  contratti  di  prestito  le  opere  presenti  in 
mostra, provvedendo a dette operazioni con l’anticipazione delle spese ad esse relative e 
mantenendo impregiudicata  ogni  azione  per  il  recupero delle  stesse nei  confronti  di 
Studio P.V. s.r.l.

RICHIAMATO l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 laddove si indica al comma 10 che 
l’acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia  è  ammessa  nell’ipotesi  di  “urgenza,  
determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di  
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per  
patrimonio storico, artistico e culturale”;

DATO ATTO CHE 

che  conseguentemente  è  stato  richiesto  preventivo  alle  sopraccitate  Ditte  FERCAM 
S.p.A., con sede in Bolzano, Via M. Curie 2 (P.I.00098090210) e Crown Worldwide 
S.r.l con sede in Abbiategrasso (MI), Via Scarioni 16/A (P.I. 13005180156) come sopra 
evidenziato;

VALUTATI i  preventivi pervenuti rispettivamente  dalla Ditta  FERCAM S.p.A.,  (p.g. 
111679 per complessivi € 41.705,70=IVA, incl. (22%) e dalla Ditta Crown Worldwide 
S.r.l (p.g.  110935) di complessivi € 17.837,25 di cui € 12.000 assoggettati ad iva del 
22%  ed  €  3.197,25  esenti  iva,  allegati  e  parte  integrante  del  presente  atto,  per  la 
realizzazione della prestazione di servizio in oggetto;

VALUTATO altresì  che  quanto  sopra  prevede  una  spesa  complessiva  pari  ad  € 
59.542,95=IVA di  legge al  22% compresa e che tale  spesa è ritenuta conveniente e 
congrua in proporzione ai servizi richiesti;

PRESO ATTO CHE

per tale tipologia di prestazione di servizio  la CONSIP S.P.A e INTERCENT-ER. non 
hanno attualmente attivato convenzioni alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, legge 448/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, né il 
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) consente di individuare le 
caratteristiche specifiche cui si intende fare riferimento;

CONSIDERATO  CHE è  necessario  provvedere,  con  urgenza  e  nei  tempi  già 
concordati  con i prestatori  alla restituzione delle opere esposte presso il  Palazzo del 
Governatore oggetto della Mostra Mater;

DATO  ATTO  CHE la  spesa  in  oggetto  per  sua  natura  non  può  essere  frazionata  in 
dodicesimi;
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RITENUTO PERTANTO
di affidare, ai sensi del sopra richiamato art. 125 del Dlgs 163/2006 comma 10 lettera d) 
alla Ditte Ditte FERCAM S.p.A., con sede in Bolzano, Via M. Curie 2 (P.I.00098090210) e  
Ditta Crown Worldwide S.r.l  con sede  in Abbiategrasso (MI), Via Scarioni 16/A (P.I. 
13005180156) la prestazione di servizio sopra richiamata;

di assumere un impegno di spesa, per l’anno 2015, pari a complessivi € 59.542,95= Iva 
compresa (di cui € 46.185 soggetto ad Iva del 22% ed € 3.197,25= esente iva);

rispettivamente:
di € 41.705,70= (IVA incl. 22%) per la Ditta FERCAM S.p.A., con sede in Bolzano, Via 
M. Curie 2 (P.I.00098090210) e di € 17.837,25 di cui  € 12.000 assoggettati ad iva del 
22%  ed  €  3.197,25  esenti  iva  per  la  Ditta  Crown  Worldwide  S.r.l  con  sede   in 
Abbiategrasso (MI), Via Scarioni 16/A (P.I. 13005180156);

di  dare  atto  che  si  provvederà  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dall’art.  37 
“trasparenza” D.Lgs. 33/2013;

PRESO ATTO CHE 
la  spesa  in  oggetto,  riferendosi  alla  realizzazione  di  una  mostra,  per  una  parte  è 
finanziata da entrate da privati (€ 30.000,00), per la restante parte pari a € 29.542,95= è 
soggetta alle limitazioni di spesa prevista dall’art.  6 comma 8 della Legge 122/2010 
(legge  di  conversione  del  DL  78/2010),  ovvero  “  a  decorrere  dall'anno  2011  le  
amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico  consolidato  della  pubblica  
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità  
indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,  
pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa  
sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità(…)”;

DATO ATTO CHE
l’affidamento  della  prestazione  avverrà  attraverso  l’emissione  di  comunicazione  con 
lettera commerciale a cura del Settore Cultura – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 
del Codice Civile ex art.17 R.D. n. 2440/1923; 

il  soggetto  affidatario  di  cui  sopra,  ai  sensi  della  Legge  136/2010  deve  assumersi 
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

tra le condizioni di fornitura è previsto il pagamento a mezzo bonifico bancario entro il 
termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura trasmessa al Comune 
di Parma in forma elettronica (in adempimento al D.M. n. 55 del 03/04/2013 e dell’art. 
25 del D.L. 66/2014);

nella  lettera  commerciale  di  affidamento  sarà  inserita  la  clausola  di  risoluzione  per 
violazione  da  parte  dell’appaltatore  e,  per  suo  tramite,  dei  suoi  dipendenti  e/o 
collaboratori  a qualsiasi  titolo,  degli  obblighi di  comportamento di cui al  combinato 
disposto  dell’art.  2  comma  3  del  DPR  62/2013  -  Regolamento  recante  codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 - e del 
Codice di comportamento del Comune di Parma adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 720 del 18/12/2013;
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i rispettivi legali rappresentanti della Ditte FERCAM S.p.A., con sede in Bolzano, Via M. 
Curie 2 (P.I.00098090210) e  Ditta Crown Worldwide S.r.l  con sede  in Abbiategrasso 
(MI), Via Scarioni 16/A (P.I. 13005180156) hanno dichiarato ai sensi dell’art. 53 co. 16 
ter d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto del Comune di Parma per il triennio successivo alla 
conclusione del rapporto;

PRESO  ATTO  CHE  con  determina  dirigenziale  n.  572  del  26/03/2015  si  è 
provveduto  ad accertare la somma di € 30.000,00= alla risorsa 3050931 del Bilancio 
Pluriennale 2014-2016, esercizio 2015 al  capitolo che nel PEG 2015-2017 esercizio 
2015 verrà iscritto in sede  corrispondente al capitolo cap. 03059310 CONTRIBUTI 
SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA'  CULTURALI -  RIL.  IVA -  (V.  SPESA  CAP. 
10517300), quale contributo da parte di Fondazione Cassa di Risparmio per le spese a 
carico del Comune di Parma per la realizzazione della Mostra Mater in oggetto;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento è individuato, come da D.D. 648 
del  2.04.2015,  nella  persona  della  dott.ssa  Cristina  Trombella  –  incaricata  quale 
responsabile  di  P.O.  di  direzione  della  S.O.  Attività  Espositive  e  Progetti  di 
Valorizzazione;

VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. di affidare, ai sensi del sopra richiamato art. 125 del Dlgs 163/2006 comma 10 
lettera  d)  alla  DittaFERCAM  S.p.A.,  con  sede  in  Bolzano,  Via  M.  Curie  2 
(P.I.00098090210) e Ditta  Crown Worldwide S.r.l  con sede in Abbiategrasso 
(MI),  Via  Scarioni  16/A (P.I.  13005180156)  la  prestazione  di  servizio  sopra 
richiamata  relativa alla restituzione ai prestatori delle opere presenti nella mostra 
“MATER”  con  disallestimento,  movimentazione  e  trasporto  delle  stesse, 
rispettivamente:

- di  €  41.705,70=  (IVA  incl.  22%)  per  la  Ditta  FERCAM  S.p.A.,  con  sede  in 
Bolzano, Via M. Curie 2 (P.I.00098090210);

- di € 17.837,25 di cui  € 12.000 assoggettati ad iva del 22% ed € 3.197,25 esenti 
iva per la  Ditta  Crown Worldwide S.r.l  con sede  in  Abbiategrasso (MI),  Via 
Scarioni 16/A (P.I. 13005180156);

3. di  impegnare per  l’anno 2015,  la  spesa complessiva  pari  a €  59.542,95=(iva 
compresa) all’intervento n. 1050203 e 1050103 del Bilancio  Pluriennale 2014-
2016, esercizio 2015, ai  capitoli  che nel PEG 2015-2017 – esercizio  2015 – 
verranno iscritti in sede corrispondente come segue:
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Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 22/06/2015 alle ore 18:17



al  capitolo  10517300  CULTURA  -  PROGETTI  E  INIZIATIVE:  ORGANIZZAZIONE  MOSTRE, 

CONVEGNI E CINEMA - RIL. IVA (VEDI E.CAP. 03059310 - del PEG 2014-2016 esercizio 2014 
per € 30.000,00=;

al  capitolo  10504200  MUSEI:  SPESE  DI  GESTIONE,  CONSERVAZIONE,  VALORIZZAZIONE, 

RESTAURI  E  MANUTENZIONE  (RIL.  IVA) del  PEG  2014-2016  esercizio  2014  per  € 
3.242,95=;

al  capitolo  10521050 S.O.  MUSEI:  SPESE  VARIE  PER  RESTAURO  E  VALORIZZAZIONE 

PATRIMONIO ARTISTICO- (RIL.IVA) del PEG 2014-2016 esercizio 2014 per € 26.300,00=;

4. di dare atto per i motivi esposti in premessa che la spesa pari a € 29.542,95= è 
soggetta  alle  limitazioni  di  spesa  prevista  dall’art.  6  comma  8  della  Legge 
122/2010 (legge di conversione del DL 78/2010),

5. di richiedere l’assunzione della suddetta spesa, non frazionabile in dodicesimi, 
pur nelle more di approvazione del Bilancio per l’esercizio 2015, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art 163 del D.lgs 267/2000;

6. di  comunicare ai  soggetti  affidatari  l’adozione  del  presente provvedimento  ai 
sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

7. di dare atto che il Dirigente del Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico 
del Territorio del Comune di Parma Dott.ssa Flora Maria Raffa provvederà ad 
adottare tutti gli atti successivi alla presente determinazione;

8. di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è 
subordinata  al  verificarsi  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e 
dell’assolvimento delle forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per 
la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
                                                   (estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da Marta Segalini
in data 23/06/2015 alle ore 14:03



Determinazione n. proposta  2015-PD-1785

OGGETTO: Mostra  Mater  -  Movimentazione  opere  (disallestimento,  consegna  e 
trasporto) per restituzione ai prestatori - Affidamento prestazione di servizio 
a Ditta Fercam S.p.A. (CIG Z09151768C) e Ditta Crown Worldwide S.R.l. 
(CIG Z3F15158FB). Impegno di spesa per l'anno 2015. Spesa parzialmente 
soggetta ai limiti di cui alla Legge 122/2010. 

     
Euro            3.242,95 Impegno 20150004622  00 Intervento 1050103 Capitolo 10504200 - 
MUSEI: SPESE DI GESTIONE, CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE, RESTAURI 
E MANUTENZIONE (RIL. IVA) - Bilancio 2015 

Euro           30.000,00 Impegno 20150004619  00 Intervento 1050203 Capitolo 10517300 - 
CULTURA - PROGETTI E INIZIATIVE: ORGANIZZAZIONE MOSTRE, CONVEGNI 
E CINEMA - RIL. IVA (VEDI E.CAP. 03059310) - Bilancio 2015

Tale spesa è finanziata con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio accertato con 
DD n. 572 del 26.03.2015.

Euro           11.705,70 Impegno 20150004620  00 Intervento 1050203 Capitolo 10521050 - 
S.O. MUSEI: SPESE VARIE PER RESTAURO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 
ARTISTICO- (RIL.IVA) - Bilancio 2015 

Euro           14.594,30 Impegno 20150004621  00 Intervento 1050203 Capitolo 10521050 - 
S.O. MUSEI: SPESE VARIE PER RESTAURO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 
ARTISTICO- (RIL.IVA) - Bilancio 2015 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)


