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COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI
Settore Ragioneria e Finanze

Prot. n. 2022/0011127 del 23/02/2022
Alla Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Puglia
Via Matteotti, 56
CAP 70100 - Bari
pec: puglia.controllo@corteconticert.it
e p.c.
All'Organo di Revisione
del Comune di Ostuni
Alla Commissione straordinaria
Al Segretario Generale
Loro Sedi
Oggetto: Rendiconti 2019 e 2020. Istruttoria ai sensi dell’art. 1, comma 166 ss. l. 266/2005. Riscontro a nota
istruttoria prot.385 del 25/01/2022.
A riscontro della nota istruttoria di cui all’oggetto si comunica quanto segue.
1) Disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario residui
Con riferimento allo scostamento positivo per euro 1.025.376,71 verificatosi nell’esercizio 2020 rispetto
agli esercizi precedenti ed in particolar modo all’esercizio 2019 tale risultato è stata la conseguenza di
un miglioramento delle riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, a cui aggiungere un
incremento dei residui attivi al 31-12-2020, così come si evince dai prospetti sotto riportati:

Rendiconto 2019
Anno 2019
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Competenza

Residui

Fondo di cassa al 1 gennaio

Totale
6.878.852,77

Riscossioni

26.376.758,45

4.218.065,48

30.594.823,93

Pagamenti

24.184.480,05

4.575.563,62

28.760.043,67

Fondo di cassa al 31 dicembre

8.713.633,03
2.192.278,40

-

357.498,14

Pagamenti azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

-

Differenza
Residui attivi

14.153.653,37

Residui passivi
Risultato di Aministrazione
FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale

8.713.633,03
18.766.056,48

32.919.709,85

8.938.204,87

5.389.927,75

14.328.132,62

7.407.726,90

19.897.483,36

27.305.210,26
9.535.786,80
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Risultato di Aministrazione al 31-12-2019

17.769.423,46

Rendiconto 2020
Anno 2020
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Competenza

Residui

Fondo di cassa al 1 gennaio

Totale
8.713.633,03

Riscossioni

28.462.084,92

5.744.585,08

34.206.670,00

Pagamenti

22.793.847,66

5.890.712,10

28.684.559,76

Fondo di cassa al 31 dicembre

14.235.743,27
5.668.237,26

-

146.127,02

Pagamenti azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

-

Differenza

14.235.743,27

Residui attivi

10.192.624,06

28.645.935,99

38.838.560,05

Residui passivi

11.478.802,18

6.862.301,69

18.341.103,87

4.382.059,14

30.351.140,31

34.733.199,45

Risultato di Aministrazione
FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale
Risultato di Aministrazione al 31-12-2020

9.878.783,68
24.854.415,77

Circa la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario residui
(pari ad euro -4.946.094.47) in un periodo di tempo anticipato rispetto a quanto preventivato, ciò non
può che dipendere dalle decisioni costituzionalmente riferibili all’Organo di indirizzo politicoamministrativo nelle prossime annualità, riguardanti l’allocazione della spesa.
2) Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria
In merito alla questione degli interventi del Comune nei confronti dei propri organismi partecipati si
precisa che trattasi di partecipazioni in cui il Comune ha partecipazioni comunque minoritarie, e su cui
conseguentemente svolge controlli minimali. Disimpegnano servizi pubblici e su di essi nessun
organismo ha segnalato situazioni tali da richiedere un intervento del Comune di Ostuni.
Pertanto l’Ente non ha disposto misure di sostegno a favore degli organismi partecipati
3) Organismi partecipati
Per quanto riguarda la rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra il Comune e le
proprie società partecipate, si precisa che il Comune di Ostuni partecipa ad una sola società di capitali e
cioè il GAL Alto Salento 2020 Srl. Per tale società l’ente non versa alcuna quota di gestione. Per quanto
riguarda invece gli altri organismi partecipati (generalmente, Consorzi o Fondazioni tra enti), il Comune
di Ostuni versa una trascurabile quota fissa che pertanto rappresenta l’unico impegno finanziario
dell’ente
Circa la doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo si comunica che soltanto alcuni
enti hanno provveduto a comunicare il riscontro per la verifica dei crediti e debiti reciproci e questo sia
per il Rendiconto 2019 che per il Rendiconto 2020.

Con riferimento alla relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione si comunica che negli
ultimi anni:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 14/11/2017 l’Ente ha provveduto alla
ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente;
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con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 17/12/2018 l’Ente ha provveduto, all’analisi
dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette non rilevando
alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23/12/2019 l’Ente ha provveduto, all’analisi
dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette non rilevando
alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/12/2020 l’Ente ha provveduto, all’analisi
dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette non rilevando
alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.

Da ultimo con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio
Comunale, n.1 del 29/12/2021 l’Ente ha provveduto, all’analisi dell’assetto complessivo delle società in
cui detiene partecipazioni, dirette o indirette non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai
sensi del D.Lgs. n. 175/2016.

Si riepiloga la tabella delle partecipazioni del Comune di Ostuni:
Ragione Sociale

Tipo di partecipazione

Percentuale di
partecipazione
Facente integralmente
parte del Comune

Istituzione Museo

Organo strumentale

Consorzio ASI

Ente strumentale
partecipato

9,47%

Parco Regionale Dune Costiere

Ente strumentale
partecipato

33,33%

Gal Alto Salento 2020 srl

Società partecipata

8%

Fondazione Apulia Film Commission

Ente strumentale
partecipato

9,558%

Consorzio Teatro Pubblico Pugliese

Ente strumentale
partecipato

6,19059%

Consorzio CIISAF

Ente strumentale
partecipato

38%

4) Riscossioni a seguito di attività di verifica e controllo

In merito alla nomina del funzionario responsabile della riscossione si fa presente che il Comune di
Ostuni ha affidato tutta l’attività di riscossione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Difatti con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27/07/2017 è stata affidata ad “Agenzia delle Entrate –
Riscossione” l’attività di riscossione coattiva, tramite ruolo di cui al DPR n.602 del 1973, delle entrate
comunali, sia tributarie che patrimoniali, quale nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione
pubblica della riscossione nazionale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’artt. 1 e 2 D.L.
22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall’art.1 della legge 1/12/2016 n.225.
Inoltre con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 17/12/2018 è stata affidata all’Agenzia delle
Entrate la riscossione della Tari ordinaria.
In ogni caso tale figura del funzionario responsabile della riscossione verrà individuata nella medesima
figura del funzionario responsabile dei tributi per il quale vi è stato un ritardo nella nomina da parte
dell’Amministrazione. Difatti con deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri
della Giunta Comunale, n.13 del 19-01-2022 è stato nominato il funzionario responsabile dei tributi al
posto del precedente andato in pensione. Pertanto si provvederà a breve alla nomina del medesimo
funzionario anche quale funzionario responsabile della riscossione.
In materia di recupero evasione tributaria IMU è stato richiesto un chiarimento circa il numero degli
avvisi di accertamento notificati e cioè:
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n. 2.439 per l’esercizio 2017
n. 664 per l’esercizio 2018
n. 416 per l’esercizio 2019
n. 616 per l’esercizio 2020

con una maggiore imposta accertata, pari a:
- euro 1.923.308,00 nel 2017
- euro 1.898.738,00 nel 2018
- euro 980.014,00 nel 2019
- euro 1.108.644,00 nel 2020

Si precisa che il numero di atti notificati nel 2017 sono risultati maggiori, rispetto agli anni successivi,
in quanto l’estrazione degli avvisi di accertamento IMU era stata fatta in base al semplice incrocio delle
banche dati (tributi e catasto) che ha determinato una produzione massiva di atti con un conseguente
maggior numero di atti modificati ed annullati.
Invece nelle annualità successive è stato organizzato un lavoro di analisi più approfondita con il
supporto di ditta esterna. Pertanto gli avvisi di accertamento prodotti sono stati più mirati e produttivi e
si sono ridotti il numero di atti modificati ed annullati. Trattandosi di imposta a base imponibile fissa,
dopo l’iniziale inoltro di massa, si è avuto un naturale raffinamento delle posizioni dei contribuenti, che
via via andavano regolarizzando la propria posizione.
Si fa presente che l’accertamento di entrata viene contabilizzato con riferimento al solo tributo, mentre
le sanzioni e gli interessi vengono accertati per cassa.
Alla data del 31/12/2021:
-

con riferimento alla maggiore imposta IMU per recupero evasione accertata risulta la seguente
situazione:
Imposta

IMU

-

Anno di
accertamento

Accertamento

Riscossioni

Residui attivi

Percentuale
di incasso

2019

739.984,00

404.440,20

335.543,80

54,66%

2020

764.028,00

432.831,33

331.196,67

56,65%

1.504.012,00

837.271,53

666.740,47

con riferimento alle sanzioni ed interessi invece l’accertamento dell’entrata avviene per cassa e
pertanto non ci sono residui attivi. Sono stati riscossi per gli anni 2019 e 2020 euro 169.889,17.

5) Recupero evasione tributaria

In materia di recupero evasione tributaria si comunica che nei questionari non risultano riscossioni alla
data del 31 dicembre per l’anno 2019 ed alla data del 31 dicembre per l’anno 2020 in quanto gli avvisi
di accertamento sono stati notificati a fine anno.
Difatti le relative determine di accertamento di entrata sono state adottate a fine anno così come segue:
Anno 2019
Con determinazione dirigenziale n.2256 del 18/12/2019 sono stati accertati n.519 avvisi di accertamento
TARSU-TARI per l’anno 2019 per un totale di euro 446.969,78 di cui euro 301.710,56 per imposta ed
euro 145.259,22 per sanzioni ed interessi.
Con determinazione dirigenziale n.2257 del 18/12/2019 sono stati accertati n.416 avvisi di accertamento
IMU per l’anno 2019 per un totale di euro 980.014,00 di cui euro 739.984,00 per imposta ed euro
240.030,00 per sanzioni ed interessi;

Pagina 4 di 9

Anno 2020
Con determinazione dirigenziale n.1904 del 29/12/2020 sono stati accertati n.436 avvisi di accertamento
TARSU-TARI per l’anno 2020 per un totale di euro 157.730,40 di cui euro 108.844,34 per imposta ed
euro 48.886,06 per sanzioni ed interessi;

Con determinazione dirigenziale n.1892 del 29/12/2020 sono stati accertati n.616 avvisi di accertamento
IMU per l’anno 2020 per un totale di euro 1.108.644,00 di cui euro 764.028,00 per imposta ed euro
344.606,00 per sanzioni ed interessi.
Si fa presente che l’accertamento di entrata viene contabilizzato con riferimento al solo tributo, mentre
le sanzioni e gli interessi vengono accertati per cassa.
Per tali avvisi di accertamento emessi nel 2019 e nel 2020 la situazione di riscossione del solo tributo
alla data del 31/12/2021 risulta essere stata la seguente:
a) con riferimento agli avvisi di accertamento TARI si riepiloga quanto segue:
- Avvisi di accertamento emessi nell’anno 2019:
 tassa pagata per un importo totale di euro 183.490,89;
- Avvisi di accertamento emessi nell’anno 2020:
 tassa pagata per un importo totale di euro 90.757,86
Per quanto riguarda sanzioni ed interessi invece l’accertamento dell’entrata avviene per cassa e pertanto
non ci sono residui attivi. Sono stati riscossi per gli anni 2019 e 2020 euro 90.781,25.
b) con riferimento agli avvisi di accertamento IMU si riepiloga quanto segue:
- Avvisi di accertamento emessi nell’anno 2019:
 imposta pagata per un importo totale di euro 404.440,20
- Avvisi di accertamento emessi nell’anno 2020:
 imposta pagata per un importo totale di euro 432.831,33
Per quanto riguarda sanzioni ed interessi invece l’accertamento dell’entrata avviene per cassa e pertanto
non ci sono residui attivi. Sono stati riscossi per gli anni 2019 e 2020 euro 169.889,17.
Sulla questione delle riscossioni dei residui attivi, come già detto, il Comune di Ostuni ha affidato tutta
l’attività di riscossione all’Agenzia delle Entrate, sia l’attività di riscossione dei ruoli coattivi che
l’attività di riscossione della Tari ordinaria.
Occorre altresì evidenziare che sono pervenute numerose richieste di rateizzazione per il pagamento dei
tributi oggetto di attività di recupero evasione.
Di seguito si riepiloga la situazione della riscossione dei residui attivi alla data del 31-12-2021 con
relativa percentuale di incasso.
Situazione contabile residui attivi solo imposta relativi all’IMU-TASI al 31-12-2021:
Accertamento

Riscossioni

Residui attivi

Percentuale
di incasso

Imposta

Anno di
accertamento

IMU AVVISI DI
ACCERTAMENTO

2017

914.309,00

378.631,05

535.677,95

41,41%

2018

629.291,00

439.083,08

190.207,92

69,77%
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2019

739.984,00

404.440,20

335.543,80

54,66%

2020

764.028,00

432.831,33

331.196,67

56,65%

3.047.612,00

1.654.985,66

1.392.626,34

Situazione contabile residui attivi solo tassa relativi alla TARI-TARSU (ordinaria e recupero evasione)
al 31-12-2021:
Accertamento

Riscossioni

Residui attivi

Percentuale di incasso

Residui anni precedenti

80.846.153,01

72.913.541,10

7.932.611,91

90,19%

2018

7.483.691,47

6.324.081,46

1.159.610,01

84,50%

2019

8.104.735,17

5.192.414,71

2.912.320,46

64,07%
84,02%

Anno di accertamento

2020

7.822.627,85

6.572.777,79

1.249.850,06

104.257.207,50

91.002.815,06

13.254.392,44

Situazione contabile residui attivi relativi ai fitti attivi al 31-12-2021:
Anno di
accertamento
Residui anni
precedenti

Accertamento

Riscossioni

Residui attivi

Percentuale di
incasso

1.059.192,26

991.008,79

68.183,47

93,56%

2018

127.327,79

71.007,28

56.320,51

55,77%

2019

78.623,33

49.863,21

28.760,12

63,42%

2020

82.507,50

53.406,90

29.100,60

64,73%

1.347.650,88

1.165.286,18

182.364,70

Situazione contabile residui attivi relativi alle sanzioni per violazioni al codice della strada al 31-12-2021:
Entrata

VIOLAZIONE
CDS

Anno di
accertamento

Accertamento

Riscossioni

Residui
attivi

Percentuale di
incasso

2018

700.000,00

700.000,00

-

100,00%

2019

550.000,00

294.065,67

255.934,33

53,47%

2020

323.848,26

323.848,26

-

100,00%

1.573.848,26

1.317.913,93

255.934,33

In materia di recupero evasione Tosap ed Imposta di Pubblicità si riepiloga l’attività svolta:
- nel corso dell'anno 2019 sono stati notificati n. 122 avvisi di accertamento, di cui:
 n. 13 sono poi stati annullati;
 n. 85 sono stati riscossi per un valore di € 47.609,79 comprensivo di sanzioni, interessi e spese;
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n. 24 restano da riscuotere per un valore di € 25.453,00 a cui vanno aggiunti gli ulteriori interessi e
spese;

nel corso dell'anno 2020 sono stati notificati n. 29 avvisi di accertamento, di cui:
 n. 8 sono poi stati annullati;
 n. 12 sono stati riscossi per un valore di € 5.009,00 comprensivo di sanzioni, interessi e spese;
 n. 9 restano da riscuotere per un valore di € 6.748,00 a cui vanno aggiunti gli ulteriori interessi e
spese.

6) Parametri di deficitarietà strutturale

Per quanto riguarda il parametro di deficitarietà strutturale P8, concernente l’effettiva capacità di
riscossione, riferito al totale delle entrate (indicatore minore del 47%), si può già verificare che con il
Rendiconto 2020 tale parametro risulta nettamente migliorato (così come risultano rispettati anche tutti
gli altri parametri). Difatti le riscossioni sono aumentate, fra il 2019 ed il 2020, con una cassa che è
passata da euro 8.713.633,03 al 31/12/2019 ad una cassa di euro 14.235.743,27 al 31/12/2020.
Bisogna comunque evidenziare che l’attività di riscossione risente della capacità di riscossione dell’Agenzia
delle Entrate alla quale il Comune di Ostuni ha affidato la riscossione di tutti i ruoli coattivi nonché, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 17/12/2018, la riscossione della Tari ordinaria.
A tutto ciò non bisogna infine dimenticare di aggiungere la situazione di emergenza sanitaria per Covid -19
che ha rallentato a partire dal 2020 l’economia del paese con pesanti riflessi sulle riscossioni degli enti locali.
7) Stato patrimoniale
Con riferimento alle politiche di valorizzazione del proprio patrimonio nel 2019 e nel 2020 si comunica che
tali attività sono state programmate rispettivamente con:
 deliberazione del Commissario straordinario, adottata con i poteri di Consiglio Comunale, n. 43 del
29/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
2019/2021 (art.58, decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n.133);
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020/2022 (art.58, decreto legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133);
In merito si comunica che l’ufficio tecnico ha comunicato i seguenti interventi realizzati su beni immobili di
proprietà comunale:
Manutenzione ordinaria sugli immobili comunali anno 2019/2020
1) Lavori di manutenzione ordinaria sui vari edifici di proprietà comunale della durata annuale
€.179.340,00.
Interventi autonomi di riqualificazione di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali anno
2019/2020
Anno 2019
1) Lavori di manutenzione sull'asilo nido comunale €. 65.000,00.
2) Completamento interventi di adeguamento normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, agibilità
degli edifici, abbattimento barriere architettoniche, rimozione condizioni di pericolo o inagibilità,
Edificio scolastico E. Pessina €. 460.000,00.
3) Lavori di "Miglioramento strutturale e non strutturale del Plesso San Giovanni Bosco facente parte della
Scuola Secondaria di 1° Grado N.O.Barnaba – S.G.Bosco" - € 950.000,00.
Anno 2020
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1) Interventi di manutenzione cimitero comunale €. 640.000,00.
2) Opere di riqualificazione ingresso, facciata e strutture portanti del Palazzo di Città €. 225.000,00.
3) Lavori di Ristrutturazione del fabbricato denominato "Volo di Icaro" da destinare a laboratorio di
quartiere" €. 180.400,00.
4) Manutenzione Straordinaria sia edile che impiantistica del fabbricato ubicato in Via Conte Tancredi e
destinato a Centro Sociale Polivalente per diversamente abili €. 100.00,00.
5) Lavori di Riqualificazione sul Campo Sportivo comunale €. 170.000,00.
6) Lavori ampliamento e adeguamento canile sanitario e canile rifugio €. 368.000,00.
7) Lavori di manutenzione straordinaria del chiostro del Palazzo di città €. 100.000,00.

Interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali anno 2019/2020
Anno 2019
1) Sostituzione della elettropompa sommersa del pozzo artesiano presso il campo sportivo comunale
€.10.492,00.
2) Interventi urgenti di messa in sicurezza e risanamento igienico-sanitario dell'area comunale attrezzata
denominata "Foro Boario" destinata ad attività di Pubblico Spettacolo €. 21.716,00.
3) Lavori di manutenzione ordinaria presso la scuola d'infanzia "G. Rodari" in Ostuni in Via Avv. G.
Tanzarella €. 44.915,67.
4) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso la casa di riposo Rssa "Pinto
Cerasino" e centro diurno "S. Francesco Da Paola” €. 4.325,55.
5) Piccoli interventi di falegnameria nell'ambito della manutenzione degli immobili comunali €. 4.000,00.
6) Lavori di manutenzione degli impianti presso il fabbricato denominato "Casa della Musica" ubicato in
via Rossetti €. 1.220,00.
7) Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della centrale termica presso la Casa di Riposo
"G.Pinto" €. 3.538,00.
8) Interventi da fabbro nell'ambito della manutenzione degli immobili comunali €. 4.880,00
Anno 2020
1) Lavori di manutenzione straordinaria presso la palestra dell'istituto scolastico N.O. Barnaba sito in Via
Carlo Alberto Ostuni (BR) €. 3.416,00.
2) Interventi per il ripristino murario zona archivio della biblioteca comunale €. 3.442,25.
3) Verifiche n. 4 torri faro ubicate nel Campo sportivo Comunale di via Giovanni XXII €. 26.545,98.
4) Lavori di tinteggiatura dell'ufficio del Sindaco e dell'ufficio di Gabinetto nel Palazzo di Città
€.13.000,00.
5) Lavori di manutenzione ordinaria dell'ufficio del Sindaco e dell'ufficio di Gabinetto €. 8.900,00.
6) Lavori di manutenzione straordinaria di ricondizionamento dell'impermeabilizzazione di una copertura
piana adibita a palestra presso l'Istituto Scolastico N.O. Barnaba sito in Via Carlo Alberto di Ostuni
€.22.928,88.
7) Interventi da fabbro nell'ambito della manutenzione degli immobili comunali €. 7.200,00.
8) Lavori di manutenzione ordinaria di piccole opere da fabbro presso l'edificio scolastico "E.Pessina"
€.2.440,00.
9) Intervento di manutenzione relativo all’alimentazione idrica ed elettrica di una pompa centrifuga alla
Piazza Padre Pio – Ostuni (BR) €. 732,00.
10) Lucidatura delle pavimentazioni in marmo della sala consiliare, ingresso, ufficio del Sindaco e
dell'ufficio di Gabinetto del Palazzo di Città €. 3.294,00.
11) Lavori di somma urgenza di ricostruzione della protezione del Nuovo Palazzetto dello Sport
"Palagentile" e verifica della tenuta dell'esistente guaina non danneggiata e della sottostante pannellatura
in lamiera termocoibente ancorata alla struttura in legno lamellare €. 4.950,00.
12) Interventi di adeguamento funzionale spazio e aule didattiche emergenza COVID 2019 – Realizzazione
campo polivalente presso l'edificio scolastico "N.O. Barnaba" di Via Carlo Alberto €. 36.000,84.
13) Interventi di adeguamento funzionale spazio e aule didattiche emergenza COVID 2019 – Opere da
fabbro €. 39.635,37.
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Si resta a disposizione per qualunque ulteriore richiesta di chiarimento.
Distinti saluti

Ostuni, 15 febbraio 2022

Il Dirigente
Settore Ragioneria e Finanze
Dott. Francesco Convertini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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