
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 del 01/08/2022

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 (ART. 176, COMMA 
4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000).

OGGETTO:

L'anno duemilaventidue addì uno del mese di agosto alle ore 08:30 presso la Sala 
Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita 
la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoZOBOLI GIORGIA
PresenteAssessorePESSARELLI ROBERTO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreCALANDRI FRANCESCA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVIS IONE 2022/2024 
(ART. 176, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/200 0). 
 
Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzion amento della Giunta Comunale, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n . 21 del 14/04/2022, la seduta 
della Giunta è svolta in modalità videoconferenza. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 22/12/2021, esecutiva ai 

sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022/2024 e s.m.i.; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 22/12/2021 e s.m.i., 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2022/2024; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il piano esecutivo di Gestione 2022-2024 parte 
finanziaria; 

 
Richiamato l’art. 175, commi 4 – 5 e 5 bis del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato 

dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che: 
• “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via 

d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte 
dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” 
(comma 4); 

• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato 
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta 
giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i 
provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla 
base della deliberazione non ratificata” (comma 5); 

• “l’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del 
piano esecutivo di gestione … (comma 5 bis); 

 
Considerato che: 
 
- con DPR 21 LUGLIO 2022 N. 96 si è proceduto allo scioglimento anticipato delle Camere  
e con DPR 21 LUGLIO 2022 N. 97 si è proceduto alla convocazione dei comizi elettorali 
per le Elezioni alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per  Domenica 25 
Settembre 2022; 
 
- è necessario procedere ad una assunzione tramite contratto interinale presso il servizio 
segreteria; 
 
- si è reso necessario incrementare uno stanziamento di bilancio per il giroconto contributo 
centro estivo alla Reno Galliera; 
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- si è reso necessario modificare le fonti di finanziamento di due opere come da relazione 
del Direttore Area Programmazione e gestione del territorio prot. 8881 del 29/7/2022 e che 
si riportano di seguito: 
 
 

SPESE PER INVESTIMENTI ANNO 
FINANZIARIO 

IMPORTO VENDITA 
PATRIMONIO 

ONERI 
CIMITERIALI 

ONERI 
URBANIZ- 
ZAZIONE 

CONTRIBUTO 
STATALE 

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO EDIFICI 
COMUNALI 

2022  €          
80.000,00  

   €           10.000,00   €       70.000,00  

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CIMITERI 

2022  €          
95.000,00  

 €         45.000,00   € 5.000,00   €           45.000,00   

MESSA IN SICUREZZA RETE 
VIARIA 

2022  €          
70.000,00  

  €   25.000,00  €           45.000,00      

NUOVI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE NEI PERCORSI 
CICLOPEDONALI 

2022  €          
45.000,00  

    €           45.000,00   

 
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione  

2022/2024, per sopperire alle predette esigenze segnalate dagli uffici; 
 

Visti i prospetti riportati in allegato  contenenti l’elenco delle variazioni apportare al 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024, del quale si riportano le risultanze finali: 

 
 

2022    
ENTRATA  Importo  Importo  

Variazioni in aumento CO  €    40.006,69   
Variazioni in diminuzione CO  ----------------------- 

SPESA  Importo  Importo  
Variazioni in aumento CO    €  49.096,69   
Variazioni in diminuzione CO  € 9.090,00 

 
 
Dato atto: 

 
- del permanere degli equilibri di bilancio; 
 
- che il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 
239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000 sarà acquisito in sede di ratifica del 
presente provvedimento da parte del Consiglio Comunale. 
 

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso 
ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo 
dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio 
di previsione dell’esercizio le variazioni sopra indicate; 
 

Visti: 
- il d.Lgs. n. 267/2000; 
- il d.Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità ed in particolare l’art. 34, commi 3 e 4;  
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Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal Direttore 

dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
1) di apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 le variazioni 
di competenza, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente 
indicate nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze final: 

 
 

2022    
ENTRATA  Importo  Importo  

Variazioni in aumento CO  €    40.006,69   
Variazioni in diminuzione CO  ----------------------- 

SPESA  Importo  Importo  
Variazioni in aumento CO    €  49.096,69   
Variazioni in diminuzione CO  € 9.090,00 

 
 
2) di apportare al bilancio 2022 le variazioni alle fonti di finanziamento degli 
investimenti come segue: 
 

SPESE PER INVESTIMENTI ANNO 
FINANZIARIO 

IMPORTO VENDITA 
PATRIMONIO 

ONERI 
CIMITERIALI 

ONERI 
URBANIZ- 
ZAZIONE 

CONTRIBUTO 
STATALE 

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO EDIFICI 
COMUNALI 

2022  €          
80.000,00  

   €           10.000,00   €       70.000,00  

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CIMITERI 

2022  €          
95.000,00  

 €         45.000,00   € 5.000,00   €           45.000,00   

MESSA IN SICUREZZA RETE 
VIARIA 

2022  €          
70.000,00  

  €   25.000,00  €           45.000,00      

NUOVI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE NEI PERCORSI 
CICLOPEDONALI 

2022  €          
45.000,00  

     €           45.000,00   

 
  
3) di dare atto del permanere: 

 
a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 
267/2000; 
 
4) di dare atto che le variazioni di cui al presente atto costituiscono altresì modifiche al 
piano esecutivo di gestione – parte finanziaria, approvato con propria deliberazione n. 119 
del 22/12/2021; 

 
5)  di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il 
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 
175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000, corredato dal parere del revisore dei conti; 
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6) di pubblicare, come previsto dall’art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la 
presente deliberazione sul sito internet Istituzionale del Comune nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 



Deliberazione Giunta Comunale n. 60/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;



 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

data:  .... n.protocollo..... 
Rif. delibera PROP 184 del 25/07/2022 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE - 

ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2022

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

69.825,01 0,00 0,00 69.825,01

876.682,11 0,00 0,00 876.682,11

878.795,86 0,00 0,00 878.795,86

Fondo iniziale di cassa 5.402.812,01 0,00 0,00 5.402.812,01

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 198.268,34

174.548,00 10.006,69

10.006,69

0,00

0,00

184.554,69

208.275,03

27.470,34 27.470,34

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 206.497,48

179.548,00 10.006,69

10.006,69

0,00

0,00

189.554,69

216.504,17

30.699,48 30.699,48

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 129.518,06

91.350,00 30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

121.350,00

159.518,06

38.168,06 38.168,06

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 915.424,53

754.803,39 30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

784.803,39

945.424,53

160.621,14 160.621,14

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

3.811.284,97

21.179.770,300,0040.006,69

40.006,69 0,00 28.548.814,30

3.811.284,97

21.139.763,61

28.508.807,61

1Pag.



 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera 184 del 25/07/2022 n. PROP  

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

14.834,38

162.548,00

173.265,38

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

14.834,38

192.548,00

203.265,38

Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 173.265,38

162.548,00 30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

192.548,00

203.265,38

14.834,38 14.834,38

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 7.706.052,21

7.351.595,39 30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

7.381.595,39

7.736.052,21

418.690,83 418.690,83

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

141,48

150,00

291,48

10.006,69

10.006,69

0,00

0,00

141,48

10.156,69

10.298,17

Totale Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 700.291,48

700.150,00 10.006,69

10.006,69

0,00

0,00

710.156,69

710.298,17

141,48 141,48

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 6.181.971,84

3.416.945,93 10.006,69

10.006,69

0,00

0,00

3.426.952,62

6.191.978,53

2.765.025,91 2.765.025,91

1Pag.



SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

4.353.312,47

21.179.770,30

28.532.190,16

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,0040.006,69

40.006,69 0,00

4.353.312,47

21.139.763,61

28.492.183,47

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

2Pag.



VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 (ART. 176, COMMA 4, 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000).

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 del 01/08/2022

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

 GIANNA SALSINI

DIRETTORE DELL'AREA

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

[   ] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 03/08/2022

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/08/2022, poichè:



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale  
 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 22/12/2021, esecutiva ai 

sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022/2024 e s.m.i.; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 22/12/2021 e s.m.i., 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2022/2024; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il piano esecutivo di Gestione 2022-2024 parte 
finanziaria; 

 
Richiamato l’art. 175, commi 4 – 5 e 5 bis del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato 

dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che: 
• “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via 

d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte 
dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” 
(comma 4); 

• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato 
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta 
giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i 
provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla 
base della deliberazione non ratificata” (comma 5); 

• “l’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del 
piano esecutivo di gestione … (comma 5 bis); 

 
Considerato che: 
 
- con DPR 21 LUGLIO 2022 N. 96 si è proceduto allo scioglimento anticipato delle Camere  
e con DPR 21 LUGLIO 2022 N. 97 si è proceduto alla convocazione dei comizi elettorali 
per le Elezioni alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per  Domenica 25 
Settembre 2022; 
 
- è necessario procedere ad una assunzione tramite contratto interinale presso il servizio 
segreteria; 
 
- si è reso necessario modificare la fonte di finanziamento di due opere come da relazione 
del Direttore Area Programmazione e gestione del territorio; 
 
- si è reso necessario incrementare uno stanziamento di bilancio per il giroconto di u 
contributo centro estivo alla Reno Galliera; 
 

Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione  
2022/2024, per sopperire alle predette esigenze segnalate dagli uffici; 
 



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale  
 

 

Visti i prospetti riportati in allegato  contenenti l’elenco delle variazioni apportare al 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024, del quale si riportano le risultanze finali: 

 
 

2022    
ENTRATA  Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €    40.006,69   
Variazioni in diminuzione CO  ----------------------- 

SPESA  Importo Importo 
Variazioni in aumento CO    €  49.096,69   
Variazioni in diminuzione CO  € 9.090,00 

 
 
Dato atto: 

 
- del permanere degli equilibri di bilancio; 
 
- che il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 
239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000 sarà acquisito in sede di ratifica del 
presente provvedimento da parte del Consiglio Comunale. 
 

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso 
ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo 
dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio 
di previsione dell’esercizio le variazioni sopra indicate; 
 

Visti: 
- il d.Lgs. n. 267/2000; 
- il d.Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità ed in particolare l’art. 34, commi 3 e 4;  
 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal Direttore 
dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 
 
 

delibera 
 
1) di apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 le variazioni 
di competenza, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente 
indicate nell’allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

 
 

2022    
ENTRATA  Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  €    40.006,69   
Variazioni in diminuzione CO  ----------------------- 

SPESA  Importo Importo 
Variazioni in aumento CO    €  49.096,69   
Variazioni in diminuzione CO  € 9.090,00 



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale  
 

 

 
 

 
2) di dare atto del permanere: 

 
a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 
267/2000; 
 
3) di dare atto che le variazioni di cui al presente atto costituiscono altresì modifiche al 
piano esecutivo di gestione – parte finanziaria, approvato con propria deliberazione n. 119 
del 22/12/2021; 

 
4)  di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il 
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 
175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000, corredato dal parere del revisore dei conti; 
 
5) di pubblicare, come previsto dall’art. 174, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la 
presente deliberazione sul sito internet Istituzionale del Comune nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 184/2022

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 (ART. 176, 
COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000).

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

IL DIRETTORE DELL'AREA

dott. Fausto Mazza
____________________________

Lì 29.07.2022

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE N._____ DEL ______
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L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOAddì, 03/08/2022

TASSI MAURIZIO
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