Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 16/2021
SEDUTA DEL 10/03/2021
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER
L'ANNO 2021
L’anno 2021 addì dieci del mese di Marzo alle ore 08:30 nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a distanza”,
tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso
scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03
del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto
rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr.ssa Alice Fiordiponti.

Intervengono in videoconferenza i Signori:
ALLORI GABRIELLA - Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA – Vice Sindaco Presente
MARTINI GIOVANNI - Assessore

Assente

Totale Presenti: n. 2
Totale Assenti: n. 1, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE PER L'ANNO 2021
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:


contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione deve essere definita la misura
percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che
vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28.12.1989, n.
415, convertito con modificazioni nella Legge 28.02.1990, n. 38;



l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 prevede quali allegati al Bilancio di Previsione annuale la
deliberazione con la quale vengono determinati per l’esercizio successivo le tariffe, le
aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni ai limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;



con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle
Finanze datato 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984) sono state individuate le categorie
dei servizi pubblici a domanda individuale, in attuazione del disposto dell’art. 6, comma 3,
del sopra citato D.L. 55/83, convertito nella Legge 131/83;

VISTO inoltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente
deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non
inferiore al 36%;
VISTA la necessità di fissare tariffe per i servizi indicati nella parte deliberativa del presente atto,
anche al fine di proseguire nell’ordinaria attività dell’Ente;
CONSIDERATA la necessità di stabilire le tariffe per assicurare un gettito sufficiente a far fronte
alle esigenze di gestione ed al fine di non pregiudicare l’equilibrio economico e finanziario del
bilancio comunale;
DATO ATTO che questo Comune non risulta essere strutturalmente deficitario e che, pertanto, non
è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale
in misura non inferiore al 36%;
RICORDATO che, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il tasso di copertura dei servizi a
domanda individuale rappresenta uno dei dieci criteri di virtuosità sulla base dei quali, a decorrere
dal 2014, verrà differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di risanamento della finanza
pubblica attraverso il patto di stabilità interno;
RICORDATO, inoltre, che la pubblica amministrazione, a norma dell’art. 1 della L. 241/1990,
nello svolgimento della propria azione deve ispirarsi, tra gli altri, a criteri di economicità ed
efficacia;
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VISTO come il Comune di Marciana Marina gestirà, anche per l’anno 2021, le seguenti categorie
dei servizi a domanda individuale:
- Mensa scolastica;
- Campo solare estivo;
- Servizio di Assistenza domiciliare di tipo sociale e servizi residenziali (RSA);
- Parchimetri;
- Parcheggi;
RITENUTO OPPORTUNO mantenere invariate le tariffe anche per l’anno 2021, delle seguenti
categorie di servizi a domanda individuale che vengono riportate nei seguenti allegati per costituire
parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo:


Tariffe relative al Servizio “Refezione Scolastica” (allegato 1);



Tariffe relative al Servizio “Campo solare Estivo” (allegato 2);



Tariffe relative al Servizio “Assistenza domiciliare di tipo sociale” (allegato 3);



Tariffe relative al Servizio “Parchimetri” (allegato 4);

RILEVATO che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione
devono essere rispettati i seguenti criteri:
 computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale,
compresi gli oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le
manutenzioni ordinarie;
 riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima
deliberazione;
VISTO il “disciplinare del Servizio di Mensa Scolastica gestito dal Comune di Marciana Marina”
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 4/2/2007, successivamente
modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 20/12/2007 e successivamente con
Atto della Giunta Comunale n. 60 del 16/05/2009;
VISTO il “Regolamento per l’accesso al servizio di Assistenza domiciliare ed ai Servizi
residenziali”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 28/05/2020 “Servizio di Campo solare
anno 2020 – Linee di indirizzo;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione delle tariffe per i servizi di cui sopra da
applicare nell’esercizio 2021, come da allegati al presente atto;
ATTESO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno (art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
ACQUISITO l’allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ed acquisito, preventivamente, l’allegato parere in merito
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alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 2 “Servizi Economico-Finanziari”, ai
sensi dell’art.147- bis del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
Con votazione unanime favorevole, resa per appello nominale,
DELIBERA
1) di determinare e confermare per l’anno 2021 le tariffe relative alle seguenti categorie di servizi
pubblici a domanda individuale che vengono riportate nei prospetti allegati:


Tariffe relative al Servizio “Refezione Scolastica” (allegato 1);



Tariffe relative al Servizio “Campo solare Estivo” (allegato 2);



Tariffe relative al Servizio “Assistenza domiciliare di tipo sociale” (allegato 3);



Tariffe relative al Servizio “Parchimetri” (allegato 4);

2) di dare atto che la contribuzione relativa al Servizio stagionale di assegnazione dei posti auto
coperti siti in Loc. San Pietro – Parcheggio Multipiano - è quella stabilita nel relativo bando di
assegnazione ed individuata in Euro 100,00 / mese;
3) di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, al
Responsabile del Settore “1” e del Settore “2” per i provvedimenti di rispettiva competenza;
4) di trasmettere la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000 contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio;
Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale,
LA GI U NTA C OMU N ALE
DELIBERA
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE
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Allegato 1)
TARIFFE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE MENSA SCOLASTICA ANNO 2021
COME DA VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE, SI CONFERMAMANO PER L’ANNO 2021, LE
SEGUENTI TARIFFE:

Mensa Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Fascia “A” € 4,00 a pasto per i non residenti e per i residenti che superano la soglia ISEE di €
10.632,94, con riduzione ad € 3,50 a pasto per coloro che hanno più di un figlio iscritto;
Fascia “B” € 3,50 a pasto per i residenti che attestino una soglia ISEE inferiore o uguale ad €
10.632,94 con riduzione ad € 3,00 a pasto per coloro che hanno più di un figlio a carico;
Riconoscimento di una fascia di esenzione per la soglia di ISEE inferiore o uguale ad € 4.000,00.
Conferma delle previsioni regolamentari per l’accesso alle riduzioni del costo del servizio di mensa
scolastica nel seguente modo:
Per i nuclei familiari, a cui appartiene il bambino dalla cui certificazione ISEE risulti un reddito
inferiore o uguale ad € 4.000,00 (euro quattromila/00), è prevista l’esenzione totale;
Certificazione ISEE da € 4.001,00 (quattromilauno/00) ad € 10.632,94 (euro
diecimilaseicentotrentadue/94) il costo del buono pasto sarà ridotto a € 3,50 e ad € 3,00 per coloro
che hanno più di un figlio iscritto;
Oltre € 10.632,94 (diecimilasecentotrentadue/94), nessun beneficio con costo del singolo pasto ad
€ 4,00.

L’indice di copertura dei costi, si individua nelle seguenti ripartizioni percentuali:

34,63% a carico degli utenti
65,37% a carico del Comune.
Le percentuali sopra riportate sono state calcolate con riferimento alle Entrate ed alle spese
relative all’anno 2019 in quanto durante l’anno 2020 il servizio è stato interrotto alla fine del mese
di febbraio a causa della Pandemia da Covid- 19, con sospensione delle attività didattiche e dei
relativi servizi correlati.
Calcolo effettuato:
Entrate : € 36.513,00
Spese € 105,435,00 così suddivise:
-

Personale
Generi alimentari
Stoviglie € 500,00

copia informatica per consultazione

€ 58.487,07
€ 36.878,92

-

Gas
€ 410,00
Vestiario € 177,00
Materiale di pulizia € 1689,00
Ditta servizi ausiliari € 7.293,00
__________________________________
€ 105.435,00

105.435,00:36.513,00=100:X
X= 34,63% quota a carico degli utenti
65,37% a carico del Comune
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Allegato 2)
TARIFFE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE CAMPO SOLARE ANNO 2021
Il servizio di Campo solare estivo, viene erogato mediante affidamento delle attività ludiche ad un
operatore specializzato nel settore. Il servizio mensa relativo allo stesso servizio è organizzato in
proprio, con servizio effettuato dal personale di cucina dipendente dell’Ente e con
approvvigionamento in proprio di derrate alimentari.
Prendendo come riferimento l’anno 2019 (non il 2020 perché le norme anti covid-19 non hanno
consentito l’erogazione dei pasti a scuola), le tariffe applicate sono state le seguenti:
Bambini residenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 36.151,98 :
euro 250,00 mensili + pagamento pasti al costo di € 4,00 ciascuno in caso di un solo figlio iscritto al
servizio (euro 3,50 a pasto nel caso di più di un bambino iscritto al servizio).
Bambini residenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore ad € 36.151,98 o che non
presenteranno la dichiarazione ISEE:
euro 300,00 mensili + pagamento pasti al costo di € 4,00 ciascuno in caso di un solo figlio iscritto al
servizio (euro 3,50 a pasto nel caso di più di un bambino iscritto al servizio).
Bambini non residenti nel Comune di Marciana Marina pagamento quota intera pari ad € 500,00
mensili oltre Iva 5% per un totale di € 525,00 mensili + pagamento pasti al costo di € 4,00 ciascuno.
Per il mese di Luglio il numero stimato dei pasti è 23, per il mese di Agosto è 21 (tolti S.Patrono 12
agosto e Ferragosto).
I costi sono delineabili come segue, ma sono in stretto rapporto al numero degli iscritti (per l’anno
2019 n. 40), perciò variabili:
SPESA:
€ 23.772,00 attività ludiche
€ 2.378,00 generi alimentari
€ 9.748,00 personale
TOTALE COSTI € 35.898,00

ENTRATA:
10.475,00 RETTE
25.71,00 PASTI
TOTALE ENTRATE € 13.046,00
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35898,00:13046,00=100:X
X= 36,34 a carico degli utenti
L’indice di copertura dei costi, si individua nelle seguenti ripartizioni percentuali:
36,34 % a carico degli utenti
63,66 % a carico del Comune.
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Allegato 3)

Servizio di assistenza domiciliare di tipo sociale e servizi residenziali anziani.

Il Servizio di assistenza domiciliare di tipo sociale ed il servizio residenziale (ricovero in RSA di
anziani non autosufficienti) vengono disposti in favore di anziani non autosufficienti, segnalati
dall’Azienda ASL competente per territorio.
Per ciascun utente vengono applicate le tariffe di compartecipazione, in rapporto alla dichiarazione
ISEE di ciascun utente, definite dal vigente regolamento comunale, come segue:
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO SOCIALE:
ISEE ESTRATTO

COMPARTECIPAZIONE

euro 7.445,59

ESENTE

Da euro 7.445,60 ad euro 23.826,39

Entità proporzionale

> euro 23.826,40

Costo interamente a carico dell’assistito

X – soglia di esenzione dalla compartecipazione . Y
23.826,40 – soglia di esenzione dalla compartecipazione

X= ISEE estratto dell’assistito
Y= (costo orario del servizio)
E’ chiesta la corresponsione da parte dell’assistito della quota di compartecipazione massima
prevista qualora lo stesso decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione
economica.
Casi particolari di esenzione: sono esenti dalla compartecipazione alla spesa, i cittadini in
gravissime situazioni di non autosufficienza, allettati e nutriti in modo artificiale con necessità di
aiuto diretto alla persona e segnatamente:
-soggetti con grave e persistente compromissione dello stato di coscienza;
-soggetti con grave compromissione delle capacità della vita di relazione da deficit sensitivi e
motori, secondari a patologie a carattere progressivo e invalidante.
Con riferimento all’anno 2019, la compartecipazione dell’utenza è stata la seguente:
Costi: € 21.735,04;
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Entrate: € 576,98;
21.735,04:576,98:100:X
X= 2,65% a carico degli utenti
Pertanto le percentuali di ripartizione dei costi, si possono così individuare:
2,65% a carico degli utenti;
97,35 % a carico del Comune.
E’ necessario però sottolineare che tali percentuali si riferiscono alla totalità degli utenti, ma per
ognuno di loro l’aliquota non è fissa ma varia in base alla dichiarazine ISEE presentata.

SERVIZIO RESIDENZIALE (RICOVERO IN RSA)
Viene calcolato l’ISEE estratto del beneficiario (tenendo conto anche di eventuali persone
fiscalmente a carico come da certificazioni fiscali), non esiste una soglia di esenzione né soglia di
non esenzione; il suo ISEE estratto corrisponde alla cifra che verrà utilizzata per coprire il costo
della retta al netto dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria), cd. quota sociale. Qualora
l’ISEE del beneficiario non comporti la copertura del 100% della quota sociale, si valuta,
limitatamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, anche la situazione reddittuale e patrimoniale del
coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado come segue:
-si calcola l’ISEE estratto di ciascuno (tenendo conto anche di eventuali persone fiscalmente a
carico come da certificazioni fiscali), si applica a ciascuno la soglia minima di esenzione
sottoindicata; in base all’ISEE che risulterà dalla somma degli ISEE estratti (al netto delle soglie di
esenzione suddette) si calcola la quota di compartecipazione in riferimento al coefficiente di
corrispondenza fra la somma degli ISEE estratti e la relativa quota di compartecipazione,
applicando agli stessi una soglia di esenzione, in quanto la cifra corrispondente all’ISEE estratto
dell’assistito viene completamente utilizzata per l’abbattimento del costo della retta al netto dei
LEA, fatta salva la quota garantita. Sono fissate le seguenti soglie di esenzione totale per il coniuge
e i parenti in linea retta entro il primo grado in base ai rispettivi valori di ISEE estratto:

DA ISEE

A ISEE

Soglia di esenzione totale dalla
compartecipazione

0

20.000,00

16.000,00

20.001,00

30.000,00

7.500,00

30.001,00

39.909,21

3.500,00

39.909,22

Oltre

0
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Nel caso in cui un componente di un nucleo familiare monoreddito entri in struttura residenziale e
da ciò derivano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge e/o familiare convivente,
privo di redditi sufficienti, di vivere autonomamente, si applica all’assistito la soglia di esenzione
totale pari a quella prevista per le prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare al fine di
lasciare in disponibilità del nucleo familiare un ISEE pari al 125% del trattamento minimo della
pensione INPS detraendo dall’ISEE del familiare monoreddito la somma pari al 125% della
pensione minima annuale (per il 2009 €. 7.445,59).
Per il calcolo dell’ammontare della compartecipazione dovuta dall’assistito nei casi in cui la
valutazione della sua situazione economica sia compresa tra i valori di soglia minima d’esenzione e
di soglia massima di non esenzione, si applica la seguente formula:

X – soglia di esenzione dalla compartecipazione

.Y

39.909,22 – soglia di esenzione dalla compartecipazione

X = ISEE estratto del familiare
Y = parte della retta non coperta dall’anziano
Poiché Comune di Marciana Marina ha, attualmente, una sola utente ricoverata in RSA,
priva di rete familiare e priva di reddito, il costo è a totale carico dell’Ente (100%).
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Allegato 4)
TARIFFE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE PARCHIMETRI ANNO 2021
COME DA VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE, SI CONFERMAMANO PER L’ANNO 2021, LE
SEGUENTI TARIFFE:

Tariffazione da € 0,50/30 minuti







Piazza Sanzo
Piazza della Vittoria
Scali Mazzini
Piazzale Bernotti
Via Vadi
Viale R. Margherita

Tariffazione da € 1,50/60 minuti e per ogni ora successiva



Piazza della Vittoria
Scali Mazzini

Tariffazione da € 1,00/60 minuti e per ogni ora successiva






Piazzale Bernotti
Viale R. Margherita
Parcheggio multipiano – secondo piano (Loc. San Pietro)
Piazza Sanzo
Parcheggio di Via Vadi

I costi sono interamente a carico dell’utenza, come indicato dal contratto di gestione dei parchimetri
attualmente in essere (determina di aggiudicazione del Settore 1, n. 146 del 27/05/2020), che prevede un
aggio percentuale sull’incassato pari al 27,7%.
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 250
SERVIZI AFFARI GENERALI
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE PER L'ANNO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 09/03/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 250/2021
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER
L'ANNO 2021

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 09/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 16 del 10/03/2021
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2021.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 18/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività
Delibera N. 16 del 10/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2021.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal 18/03/2021 al 02/04/2021, e che risulta esecutivo in data 29/03/2021.
Marciana Marina li, 29/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORDIPONTI ALICE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 16 del 10/03/2021
Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona”

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2021.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 18/03/2021 al 02/04/2021
Marciana Marina li, 06/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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