ORIGINALE

DELIBERA N. 57

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Città Metropolitana di Bologna

CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria, di 1a convocazione - Seduta pubblica
OGGETTO:

NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2022

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30 nella Sala
Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal regolamento comunale
vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:
Presenti
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13

VICINELLI GIUSEPPE
LENZI DENIS
PIZZI MARIA IOLANDA
SANTORO SALVATORE
BARLOTTI CARMINE
MANTOVANI STEFANO
LIPPARINI JESSICA
TOGNI CLEMENTONI ELEONORA
PIGNATTI GILBERTO
SCANDELLARI VITTORIO
CAVRINI FRANCESCA
ANNICCHIARICO ALBERTO
GAIBA MARCO

Assente
giustificato

Assente non
giustificato

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco, Vicinelli Giuseppe, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del presente verbale.
Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 1

Sono presenti gli assessori esterni, senza diritto di voto, i sigg.: Serra Maurizio, Guazzaloca Maria Rita, Pia
Enrico, Argenio Huppertz Diana.
Nomina scrutatori i signori: Togni Clementoni Eleonora, Mantovani Stefano, Annicchiarico Alberto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 57 DEL 27/11/2019
OGGETTO:
NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2022

Il Sindaco Giuseppe Vicinelli introduce il presente oggetto e dà la parola all’Assessore Maurizio
Serra che illustra nel dettaglio la presente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Premesso che:
con atto di Consiglio Comunale n. 23 del 27/07/2018 si è provveduto all’approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019-2021;
con atto di Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2019 si è provveduto all’approvazione
dell’aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2019-2021;
con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2019 si è provveduto all’approvazione del
bilancio di previsione 2019-2021, secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali (artt. 234-241) ,
di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economicofinanziaria;

•

•

•

Richiamati in particolare:
l’art. 234, comma 1, il quale prevede che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di
revisione successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, la relativa nomina debba
avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso
di determinanti requisiti secondo le modalità definite tramite Decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e finanze;
il D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23 recante il Regolamento per l’Istituzione dell’elenco
dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico
finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di
nomina dell’organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
il D.M. 26 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato
approvato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario,
istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011;

Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012
– 4^ Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del
nuovo sistema ed avviate le modalità di nomina dell’Organo di revisione degli Enti locali delle
Regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale
di Governo;
Atteso inoltre che questo comune, avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è
tenuto alla nomina del Revisore unico dei conti;
Vista la deliberazione consiliare n. 51 del 26.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è provveduto alla nomina del Dott. Bigi Stefano, nato a Carpi il 26/06/1974, iscritto nel Registro
dei Revisori Contabili al n. 990/A del 16/01/2007, quale Revisore Unico dei Conti, ora organo di
revisione economico-finanziaria per il periodo 26/11/2016 – 25/11/2019;
Accertato che, alla data del 25/11/2019 viene a scadere l’Organo di revisione economico
finanziaria;
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Dato e preso atto che:
a) con nota prot. n. 12478 in data 11/09/2019 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio
territoriale di Governo di Bologna la scadenza dell’incarico dell’Organo di revisione
economico-finanziaria;
b) con nota prot. n. 106981 in data 24/10/2019, pervenuta al protocollo comunale con n. 14717
del 25/10/2019 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Bologna
la data della seduta per l’estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di
Revisione economico-finanziario monocratico del Comune di Sant’Agata Bolognese
c) con nota prot. n. 108107 in data 28/10/2019, pervenuta al protocollo comunale con n. 14927
del 28/10/2019 la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, ha comunicato gli
esiti dell’estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell’elenco dei revisori ai fini della
successiva da parte del Consiglio Comunale;
d) i tre nominativi estratti dall’elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è
designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentreranno, nell’ordine di
estrazione, nell’eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico da parte del
soggetto da designare:

ND

Nominativo

1°
2°
3°

RICCI CLAUDIA
ZENNONI FRANCESCA
MARCHI PAOLO

Comune di residenza
CESENATICO
PARMA
PIACENZA

N. iscr. Registro
ODCEC/Rev.
contabili
621/A
423/A
181/A

Data
iscrizione
28/04/09
07/02/94
27/10/92

Preso atto inoltre che:
- il Revisore primo estratto Dott.ssa Ricci Claudia soggetto designato per la nomina è stato
contattato con nota prot. 14984 del 29/10/2019 e che mediante la stessa si è proceduto:
a) a richiedere la disponibilità del Dott.ssa Ricci Claudia all’incarico,
b) ad inviare la dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incompatibilità e
ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.lgs 267/00 e il rispetto del limite agli incarichi
previsto dall’art. 238 del D.lgs 267/00,
c) di dichiarare gli incarichi di revisione svolti presso altri Enti locali;
Considerato che la Dott.ssa Ricci Claudia, con propria nota del 29/10/2019, pervenuta al
protocollo comunale in data 30/10/2019 al n. 15027, ha comunicato di accettare la carica a Revisore
dei conti del Comune di Sant’Agata Bolognese, allegando adeguata dichiarazione in merito a ipotesi
di ineleggibilità ed incompatibilità ed al rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238
del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona della
Dott.ssa Ricci Claudia per il periodo 28/11/2019-27/11/2022;
Visto inoltre l’art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000, il quale demanda alla deliberazione di
nomina la determinazione del compenso spettante all’organo di revisione;
Richiamati:
il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 che, all’art. 241, comma 1, prevede che “ il compenso base è
determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed
investimento dell’ente locale”;
il D.M. 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante
ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di
investimento degli enti locali”;
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Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli
Organi di revisione è composto:
a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta
dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia
demografica come stabilita dalla tabella B allegata al DM 21 dicembre 2018;
c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite
desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per
fascia demografica come stabilita dalla tabella C allegata al DM 21 dicembre 2018;
d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a
quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
e) da una maggiorazione sino al 10% per Istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio
delle funzioni presso Istituzioni dell’Ente;
f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241,
comma 6-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per cento del compenso
annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”;
Dato atto che la normativa non stabilisce un limite minimo del compenso base riconoscibile
al revisore dei conti;
Richiamata, in proposito, la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n.
16/SEZAUT/2017/QMIG del 13.06.2017, la quale dispone che va, conclusivamente, escluso che la
Sezione delle autonomie e le Sezioni regionali di controllo, nell’esercizio dell’attività consultiva in
materia di contabilità pubblica di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, fissino, in via
interpretativa, limiti minimi garantiti per il compenso dei componenti dell’organo di revisione
economico-finanziaria degli enti locali, la cui determinazione, tuttavia, dovrà, per quanto finora
esplicitato, tener conto di criteri generali e dei parametri indicati all’art. 241, comma 1, del TUEL,
nonché trovare adeguata motivazione nel provvedimento di nomina dei revisori;
Richiamata, altresì, la nota prot. n. 5/SG/VN/AF/ml del 25.01.2019 del Ministero dell’Interno
– Dipartimento per gli affari interni e territoriali indirizzata all’Associazione Nazionale Comuni
Italiani, nella quale si legge che per i nuovi incarichi affidati dalla data del 1° gennaio 2019,
l’aggiornamento del compenso fa riferimento ai nuovi limiti massimi che, come detto, sono
suscettibili di applicazioni differenziate sulla base delle determinazioni finanziarie e convenzionali
delle parti che si manifestano nella delibera di nomina quale momento fondamentale di espressione
dell’autonomia amministrativa e negoziale con la quale si compongono gli interessi sottostanti;
Ricordato l’art. 2233, comma 2, del codice civile, il quale dispone che, nei rapporti d’opera
intellettuale, in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al
decoro della professione;
Richiamato l’atto di orientamento del Ministero dell’Interno – Osservatorio sulla Finanza e la
Contabilità degli Enti Locali del 13 luglio 2017, con il quale viene individuato nel limite massimo
della fascia demografica immediatamente inferiore a quella di appartenenza il limite minimo del
compenso da riconoscere ai revisori dei conti, importo corrispondente ad euro 7.100,00 per i comuni
appartenenti alla fascia demografica immediatamente inferiore a quella di appartenenza del Comune
di Sant’Agata Bolognese;
Ritenuto, avuto riguardo alla sostenibilità dei relativi oneri rispetto alla situazione finanziaria
dell’Ente, di abbattere del 18% rispetto al predetto importo di euro 7.100,00 il compenso annuo base
da riconoscere al revisore dei conti, restando comunque confermata la congruità del predetto
compenso rispetto alle funzioni di revisione;
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Riscontrato, infatti che il predetto abbattimento permette di ottenere un compenso annuo
congruo rispetto alla professionalità, alla responsabilità e all’impegno presunto necessario
all’espletamento dei relativi adempimenti;
Dato atto che, per il Comune di Sant’Agata Bolognese:
- la spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato è
pari ad euro 896,01 (calcolata quale totale degli stanziamenti di spesa corrente anno 2019 risultanti
dalle previsioni iniziali del bilancio di previsione 2019/2021 diviso per il numero di abitanti al
31.12.2018), dunque superiore rispetto alla media nazionale di euro 750,00;
- la spesa per investimenti annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo
approvato è pari ad euro 392,53 (calcolata quale totale degli stanziamenti di spesa in conto capitale
anno 2019 risultanti dalle previsioni iniziali del bilancio di previsione 2019/2021 diviso per il numero
di abitanti al 31.12.2018), dunque superiore rispetto alla media nazionale di euro 150,00;
Ritenuto di riconoscere al revisore le maggiorazioni relative al volume pro-capite di spesa
corrente e di spesa per investimenti nella misura dell’1% ciascuna;
Dato atto che questa Amministrazione non ritiene, attualmente, di conferire al revisore dei
conti ulteriori funzioni nel rispetto di quanto previsto dall’art. 239 del D.lgs 267/00 e che pertanto la
maggiorazione del 20% di cui al comma 2 dell’art. 241 del D.lgs 267/00 non risulta applicabile;
Dato atto inoltre che il Comune di Sant’Agata Bolognese non possiede Istituzioni e che
quindi non compete al Revisore dei conti la maggiorazione del 10% prevista dall’art. 241 comma 3
del D.lgs 267/00;
Ritenuto, pertanto, di riconoscere un compenso annuo di euro 5.938,44, oltre IVA e contributi
previdenziali a carico dell’Ente, se ed in quanto dovuti, all’organo di revisione economico finanziario,
come di seguito determinato, dando atto che tale importo rientra nei limiti massimi fissati dal D.M.
21.12.2018;
Dato atto che il limite del compenso base annuo lordo spettante al Revisore dei conti e i valori
per l’applicabilità delle maggiorazioni previste dall’art. 1 comma 1 lett. a) e b) del DM 20/05/2005,
sono quelli indicati nella tabella seguente:
VOCE
A

Limite massimo fascia inferiore

Norma di
riferimento
Tab. A) D.M.
21/12/2018

%
====

Abbattimento 18%

-€ 1.278,00

Compenso annuo base
B

C

D

COMPENSO
Importo
€ 7.100,00

€ 5.822,00

Maggiorazione per spesa corrente superiore
a media nazionale. – Bilancio 2019
Spesa corrente pro-capite € 896,01
Media nazionale € 710,00

Tab. B) D.M.
21/12/2018

1%

Maggiorazione per spesa di investimento
superiore a media nazionale
Spesa investimenti pro-capite € 392,53
Media nazionale € 150,00

Tab. C) D.M.
21/12/2018

1%

COMPENSO BASE ANNUO LORDO (A+B+C)

€ 58,22

€ 58,22

€ 5.938,44
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E

F

Maggiorazione per ulteriori funzioni
assegnate:

Art. 241, c.
2, D.Lgs. n.
267/2000

Maggiorazione per esercizio delle funzioni
presso le istituzioni dell’ente entro il limite
massimo del 10% per ogni istituzione e del
30% complessivo:

Art. 241, c.
3, D.Lgs. n.
267/2000

20%

Non riconoscibile

10%

Non riconoscibile

Richiamato l’art. 3 del D.M. 21.12.2018, il quale stabilisce che: “Ai componenti dell’organo
di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha
sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite
massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.
Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate
nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività
dell’organo di revisione”;
Dato atto che il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Sant’Agata Bolognese
all’art. 93 dispone che: “Al Revisore avente propria residenza al di fuori della sede del capoluogo del
Comune spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o
richiesta presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, nella misura
determinata per i componenti della Giunta Comunale. Allo stesso, inoltre, ove ciò si renda necessario
in ragione degli incarichi svolti, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e
l’alloggio ”;
Preso atto, altresì, che l’art. 241, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che
“L’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai
componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo
attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”;
Dato atto che la spesa complessiva, comprensiva dell’IVA e dei contributi previdenziali a
carico dell’Ente, se ed in quanto dovuti, oltre all’importo stimato dei rimborsi spese, troverà
immediata copertura finanziaria, per la parte di rispettiva competenza, nel bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 e che si provvederà all’adeguato stanziamento per l’anno 2022 in
sede di previsione di bilancio 2020/2022;
Visti:
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;
Visto il DM Interno n. 21 dicembre 2018;
Vista la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Dato atto che il presente argomento è stato oggetto di apposita riunione alla presenza dei
Consiglieri Comunali in data 25/11/2019;
Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto, espressi dai
Funzionari Responsabili ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Uditi:
il Sindaco Giuseppe Vicinelli che ha introdotto il presente oggetto;
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l’Assessore Maurizio Serra che ha illustrato nel dettaglio la presente proposta di
deliberazione;
Per gli interventi relativi alla seduta ai sensi dell’art. 69 del Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale, si rimanda alla registrazione su supporto informatico che viene conservata
dalla segreteria comunale;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 12 componenti il Consiglio
Comunale presenti e votanti:

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate:
1) di nominare, quale Revisore dei conti del Comune di Sant'Agata Bolognese per il periodo
28/11/2019 – 27/11/2022, la Dott.ssa Ricci Claudia, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n.
621/A del 28/04/2009;
2) di dare atto che nella comunicazione pervenuta al prot. n. 15027 in data 30/10/2019 la Dott.ssa
Ricci Claudia ha dichiarato:
- di accettare la carica,
- che non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge,
dallo statuto e dal regolamento,
- il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;
3) di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 235 comma 1, del D.lgs 267/00;
4) di stabilire un compenso annuo di euro 5.938,44, oltre IVA e contributi previdenziali a carico
dell’Ente, se ed in quanto dovuti, per l’organo di revisione economico finanziario, come di seguito
determinati, dando atto che tali importi rientrano nei limiti massimi fissati dal D.M. 21.12.2018:
VOCE
A

Limite massimo fascia inferiore

Norma di
riferimento
Tab. A) D.M.
21/12/2018

%
====

Abbattimento 18%

-€ 1.278,00

Compenso annuo base
B

C

COMPENSO
Importo
€ 7.100,00

€ 5.822,00

Maggiorazione per spesa corrente superiore
a media nazionale. – Bilancio 2019
Spesa corrente pro-capite € 896,01
Media nazionale € 710,00

Tab. B) D.M.
21/12/2018

1%

Maggiorazione per spesa di investimento
superiore a media nazionale
Spesa investimenti pro-capite € 392,53
Media nazionale € 150,00

Tab. C) D.M.
21/12/2018

1%

€ 58,22

€ 58,22
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D
E

F

€ 5.938,44

COMPENSO BASE ANNUO LORDO (A+B+C)
Maggiorazione per ulteriori funzioni
assegnate:

Art. 241, c.
2, D.Lgs. n.
267/2000

Maggiorazione per esercizio delle funzioni
presso le istituzioni dell’ente entro il limite
massimo del 10% per ogni istituzione e del
30% complessivo:

Art. 241, c.
3, D.Lgs. n.
267/2000

20%

Non riconoscibile

10%

Non riconoscibile

5) di stabilire, altresì, di riconoscere all’Organo di revisione economico-finanziario, come previsto
dall’art. 3, comma 3, del D.M. 21.12.2018, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto,
il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i
componenti dell’organo esecutivo dell’ente;
6) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 241, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, l’importo annuo
del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di
revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti
stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
7) di dare atto che la spesa complessiva, comprensiva dell’IVA e dei contributi previdenziali a carico
dell’Ente, se ed in quanto dovuti, oltre all’importo stimato dei rimborsi spese, troverà immediata
copertura finanziaria, per la parte di rispettiva competenza, nel bilancio di previsione finanziario
armonizzato 2019/2021 e che si provvederà all’adeguato stanziamento per l’anno 2022 in sede di
previsione di bilancio 2020/2022;
8) di comunicare, ai sensi del comma 4 dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000, al Tesoriere il nominativo
del Revisore entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione di nomina;
9) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di
Bologna.
Successivamente con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 12
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti:

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
Decreto Legislativo 267/2000 al fine di provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo Revisore
dei conti.

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 57 del 27/11/2019

OGGETTO:
NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2022

Letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
VICINELLI GIUSEPPE

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA IOCCA FILOMENA

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

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
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