
 

 

COMUNE DI SALENTO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

 
 

 
 
 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 
118/2011) 

  
 
 
L’anno Duemiladiciaotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 11.00 nell’apposita 
Sala Riunioni della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio comunale debitamente 
convocato dal Sindaco, Avv. Gabriele De Marco  che ne presiede l’adunanza.   
Al momento dell’adozione del presente atto, risultano presenti ed assenti i signori:  
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI Note 

DE MARCO Gabriele SI   

GORGA Francesco SI   

PECCERILLO Olimpio SI   

LUCIBELLO Renzo SI   

PANDOLFI Livio SI   

DE LEO Ersilia SI   

SANTORO Italo SI   

GRECO Silvio SI   

SCARPA  Gianfranco SI   

DE MARCO Giovanna NO SI  

SANTORO Flora SI   

 
Presenti: 10 
Assenti: 1 

 
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, dott. Ugo Allocati, con funzioni di 
assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97 del Tuel.   
 

Il Sindaco, 
constatato che gli intervenuti sono in numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita i 
presenti a deliberare sulla proposta relativa all’argomento in oggetto. 
 
Preliminarmente prima di leggere la proposta agli atti il Sindaco effettuata una breve 
relazione espositiva sugli atti di bilancio. Si sofferma essenzialmente sulle attività svolte nel 
periodo dei quattro anni di gestione distribuendo, in aula, un foglio contenente quanto 
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relazionato. Successivamente invita i presenti in aula ad intervenire. Non registrandosi 
interventi si passa alla lettura ed approvazione della proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

 all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio 
di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come 
modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni 
di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel 
Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e 
applicati; 
Preso atto che il termine originario del 31 dicembre 2017 per l’approvazione del Bilancio 
era stato prorogato al 28 febbraio 2018 dal D.M. Ministero dell’Interno 29 novembre 2017, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017; 
Considerato che il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato 
al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-
2020; 

 
Visti 

 L’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il 
compito di presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i 
relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di 
ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 

 l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e 
che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro 
dell’Interno; 

 Il Decreto 9 febbraio 2018 del Ministero degli Interni con il quale il termine di 
approvazione del Bilancio è stato differito al 31 marzo 2018 (GU serie Generale n. 38 
del 15-02-2018); 

 l’art. 21 bis del D.L. 24 aprile 2017, n.50 che prevede apposite deroghe ai limiti di 
spesa per formazione, incarichi di studio e consulenza, relazioni pubbliche, 
convegni e sponsorizzazioni per i comuni che, a decorrere dall'esercizio 20......, 
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approvano il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre 
dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate 
finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento 
istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 

 il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi”, così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

 lI regolamento di Contabilità; 

 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 09/03/2018 con la quale è  
stato approvato lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, che  
presenta le seguenti risultanze: 

 

 

 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 946.624,44          905.661,14           905.661,14        905.661,14           

2 Trasferimenti correnti 247.075,43          199.284,69           209.284,69        209.284,69           

3 Entrate extratributarie 174.780,00          218.618,81           151.618,81        151.618,38           

4 Entrate in conto capitale 5.420.202,00       1.824.508,94        15.506.470,16   6.625.202,00        

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                       -                       -                     -                        

6 Accensione prestiti 130.000,00          110.000,00           -                     -                        

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 800.000,00          800.000,00           800.000,00        800.000,00           

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.515.000,00       2.515.000,00        2.515.000,00     2.515.000,00        

Totale 10.233.681,87     6.573.073,58        20.088.034,80   11.206.766,21      

totale generale delle entrate       10.233.681,87         6.573.073,58     20.088.034,80 11.206.766,21      

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

ANNO 2018

PREV.DEF.

2017
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DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previs ione di  competenza 1159167,87 1123064,64 1084064,64 1080064,64

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previs ione di  competenza 5580202,00 1934508,94 15506470,16 6625202,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

3
SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previs ione di  competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previs ione di  competenza 209312,00 200500,00 182500,00 186500,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 

DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previs ione di  competenza 800000,00 800000,00 800000,00 800000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

7
SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO previs ione di  competenza 2515000,00 2515000,00 2515000,00 2515000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 10263681,87 6573073,58 20088034,80 11206766,64

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 10263681,87 6573073,58 20088034,80 11206766,64

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREV. DEF. 

2017 PREVISIONI 

ANNO 2018

PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI 

ANNO 2020

 

Dato atto che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è 
allegato, come previsto dal comma 712 della legge 28 dicembre 2015 n.38, l’apposito 
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prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai 
fini della verifica del rispetto del saldo; 
Considerato che 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 09/03/2018 è stata approvata la 
Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 03/06/2020 è stato approvato il 
Rendiconto della gestione all’esercizio finanziario 2016, dal quale emerge un 
risultato d’amministrazione di € 380.020,16; 

 l’articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione presunto; 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 26/03/2018 si è provveduto alla 
conferma delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF per il 2018 giusta proposta 
della Giunta Comunale n. 21 del 14/02/2018; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26/03/2018 si è provveduto alla 
conferma delle aliquote IMU per il 2018, giusta proposta della Giunta Comunale n. 
20 del 14/02/2018; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26/03/2018 si è provveduto alla 
conferma delle aliquote TASI per il 2018 giusta proposta della Giunta Comunale n. 
22 del 14/02/2018; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26/03/2018 si è provveduto alla 
conferma delle tariffe TARI per il 2018 giusta proposta della Giunta Comunale n. 23 
del 14/02/2018; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 09/02/2018 si è provveduto alla 
conferma delle tariffe e delle rette per l’erogazione dei servizi a domanda individuale 
valevoli per il 2018;  

 con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 09/02/2018 è stata destinata la 
quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni 
al Codice della Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 09/02/2018 si è provveduto alla 
conferma delle tariffe dei diritti di istruttoria per l’anno 2018; 

Dato atto che 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 23/02/2018 sono stati adottati il 
Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’Elenco annuale dei lavori 
pubblici 2018; 

 il Programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per 
l’esercizio 2018, come previsto dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007, così 
come modificata dall’art. 46 del D.L. 112/2008, è ricompreso nel Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020 e nella Nota di aggiornamento del DUP 2018-2020; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 26/03/2018 e in osservanza alle 
disposizioni dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, è stato 
confermato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 
2018-2020; 

Dato atto inoltre che 

 l’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede, come 
prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio l’inserimento del fondo pluriennale 
vincolato e nella spesa il fondo pluriennale incluso nei singoli stanziamenti del 
bilancio stesso; che nel bilancio 2018/2020 tale voce non è prevista;  
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 le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 
78/2010 convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi 
degli apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;  

 i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi 
contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo 
di gestione della performance; 

 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di 
previsione 2018-2020 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

Richiamati inoltre 

 l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come 
novellato, che recita: 

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale 
almeno triennale”; 

 l’articolo 170, comma 1, del TUEL che reca inoltre: 
“Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di 
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del 
Documento unico di programmazione […]” 

 l’articolo 174, comma 1, del TUEL, così come modificato dall’art. 9-bis del decreto 
legge n. 113/2016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016) che reca 
inoltre: 
“Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di 
programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati 
all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno 
secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile di 
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito: 
n. 8 a favore e n. 2 contrari (Scarpa Gianfranco e Santoro Flora) Astenuti nessuno 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE il bilancio di previsione 2018-2020, unitamente a tutti gli allegati di 
legge che qui si intendono ugualmente approvati,  dando atto che esso presenta le 
seguenti risultanze: 
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Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 946.624,44          905.661,14           905.661,14        905.661,14           

2 Trasferimenti correnti 247.075,43          199.284,69           209.284,69        209.284,69           

3 Entrate extratributarie 174.780,00          218.618,81           151.618,81        151.618,38           

4 Entrate in conto capitale 5.420.202,00       1.824.508,94        15.506.470,16   6.625.202,00        

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                       -                       -                     -                        

6 Accensione prestiti 130.000,00          110.000,00           -                     -                        

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 800.000,00          800.000,00           800.000,00        800.000,00           

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.515.000,00       2.515.000,00        2.515.000,00     2.515.000,00        

Totale 10.233.681,87     6.573.073,58        20.088.034,80   11.206.766,21      

totale generale delle entrate       10.233.681,87         6.573.073,58     20.088.034,80 11.206.766,21      

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

ANNO 2018

PREV.DEF.

2017
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DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 1159167,87 1123064,64 1084064,64 1080064,64

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 5580202,00 1934508,94 15506470,16 6625202,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

3
SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 209312,00 200500,00 182500,00 186500,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 800000,00 800000,00 800000,00 800000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

7
SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO previsione di competenza 2515000,00 2515000,00 2515000,00 2515000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 10263681,87 6573073,58 20088034,80 11206766,64

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 10263681,87 6573073,58 20088034,80 11206766,64

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREV. DEF. 

2017 PREVISIONI 

ANNO 2018

PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI 

ANNO 2020

 

 
2. DI DARE ATTO CHE: 

 i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio; 

 il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. 
n.267/2000); 

 il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, 
comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011; 

 nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle 
deliberazioni del Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, 
come richiamate in premessa; 

 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di 
previsione 2018-2020 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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 sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

3. DI PRENDERE ATTO che tale documento ha rilevanza programmatoria e di 
indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale; 

4. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli 
obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 
n. 232/2016, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera ….); 

5. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio 
generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. 
n. 267/2000; 

6. DI INVIARE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere 
comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 

7. DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma 
sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

8. DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione 
(BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016. 

 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti n. 8 a favore e n. 2 
Contrari (Scarpa Gianfranco e Santoro Flora) Astenuti nessuno 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

SULLO SCHEMA DELLA DELIBERAZIONE SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI 
PARERI : 

 
I sottoscritti, nelle rispettive competenze, in ordine ai profili di regolarità tecnica e di 
correttezza dell’azione amministrativa, esprimono il proprio parere favorevole, ai sensi e 
per gli effetti di cui agli articoli 49 e 147/bis del TUEL. 
 

 Il Responsabile Area Finanziaria,                                           Rag. Francesco LERRO 

 
 
 
Approvato e sottoscritto 
 
   Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 f.to Avv. Gabriele De Marco f.to Dott. Ugo Allocati 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 
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In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Data 28/03/2018 
 
 
    Il Responsabile 
  f.to Dott. Ugo Allocati 
 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
 
Data 28/03/2018 
 
 
    Il Responsabile 
  Dott. Ugo Allocati 
 
         f 

 
E’ copia conforme all’originale. 

 
Data 28/03/2018 

 
    Il Responsabile 
  Dott. Ugo Allocati 
   
 


