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COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 90 del 19-10-2021 

 

OGGETTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE 
PROLOCO DI ANGUILLARA VENETA PER SUPPORTO IN 
ORGANIZZAZIONE EVENTO PER IL 01/11/2021 AVENTE AD 
OGGETTO DELEGAZIONE STRANIERA IN VISITA PRESSO IL 
COMUNE DI ANGUILLARA VENETA. 

 
Oggi  diciannove del mese di ottobre dell'anno  duemilaventuno alle ore 17:40, 
convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta: 
 

  Presenti/Assenti 

BUOSO ALESSANDRA SINDACO Presente in 
videoconferenza 

BACCAGLINI GIAMPAOLO VICESINDACO Presente in 
videoconferenza 

SCARIETTO STEVE ASSESSORE Presente in 
videoconferenza 

BEDON IVO ASSESSORE Assente 

MAGAGNA RAFFAELLA ASSESSORE Presente in 
videoconferenza 

 

     4    1 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il 
Segretario. Dott. Mecca Virgilio. 
 
BUOSO ALESSANDRA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
IL SINDACO 
 
premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato. 
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OGGETTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE 
PROLOCO DI ANGUILLARA VENETA PER SUPPORTO IN 
ORGANIZZAZIONE EVENTO PER IL 01/11/2021 AVENTE AD 
OGGETTO DELEGAZIONE STRANIERA IN VISITA PRESSO IL 
COMUNE DI ANGUILLARA VENETA. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l’art. 43 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 secondo il quale, fino alla data di scadenza dello 
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e s.m.i., al fine di 
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la Giunta Comunale può, anche in 
mancanza di apposito regolamento, riunirsi in modalità di videoconferenza, nel rispetto di criteri 
di trasparenza e tracciabilità fissati dal sindaco, purché il sistema di svolgimento della seduta in 
videoconferenza consenta di identificare con certezza gli assessori e sia assicurata la regolarità 
dello svolgimento delle sedute e l’esercizio, da parte del Segretario comunale, della funzione di 
assistenza e di verbalizzazione delle stesse; 
 
Il SINDACO, a tal fine, precisa:  

• per la riunione della presente seduta, in modalità di videoconferenza, si usa una delle 
piattaforme informatiche di videochiamata usualmente disponibile in tutti gli smartphone, 
a disposizione degli assessori, che consente il riconoscimento facciale e vocale e, 
quindi, l’identificazione da parte del Segretario comunale; 

• le proposte di cui alla presente seduta sono state inviate agli assessori per e-mail 
almeno due ore prima; 

 
DATO ATTO che il Segretario comunale avvia la seduta con videochiamata e identifica negli 
assessori Geom. Giampaolo Baccaglini, Sig.ra Magagna Raffaella, e Ing. Steve Scarietto, i 
componenti la giunta collegati telematicamente che, unitamente, al Sindaco Ing. Buoso 
Alessandra, determinano la presenza del numero legale per la validità della presente seduta; 
 
PREMESSO che: 

- il Comune di Anguillara Veneta è da sempre sensibile a ogni attività, iniziativa, 
manifestazione che risulti utile alla promozione della crescita sociale, culturale, economica 
e civile della collettività; 

- tra le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale vi sono, tra l’altro, sia quelle di 
tutelare e salvaguardare adeguatamente tutte le manifestazioni tradizionali popolari, perché 
appartengono al patrimonio socio-culturale, religioso e folcloristico della comunità 
anguillarese, sia quelle di promuovere iniziative volte alla valorizzazione storica e culturale 
del territorio;  

 
RAMMENTATO che il Comune, nell’ambito delle proprie finalità, riconosce la centralità della 
persona e della sua dignità, la valorizza e ne promuove il libero sviluppo, culturale, sociale ed 
economico nel contesto di attività ed iniziative che la vedano attiva nel contesto di associazioni e 
organismi territoriali; 
 
CONSIDERATO che il Comune riconosce il valore delle libere forme associative dei cittadini, che 
svolgono funzioni di interesse pubblico secondo il principio della sussidiarietà e che sostengono lo 
svolgimento dei servizi pubblici in assenza di finalità di lucro; 
 
DATO ATTO che: 

➢ in data 1° novembre 2021 l’Amministrazione comunale intende organizzare un evento che 
ha ad oggetto l’accoglienza di una delegazione straniera in visita presso il Comune di 
Anguillara Veneta; 
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➢ l’evento in questione include altresì l’organizzazione di un pranzo formale di 
rappresentanza da tenersi presso Villa Arca del Santo, in cui oltre alla delegazione 
straniera interessata saranno ospitati altresì rappresentanti di istituzioni locali e regionali; 

➢ in considerazione della rilevanza dell’evento in questione, dell’impegno che 
l’organizzazione dello stesso comporta per l’Amministrazione comunale e per i dipendenti 
dell’Ente e del breve tempo a disposizione per l’Ente, è emersa l’esigenza di richiedere il 
supporto di un’associazione del territorio che metta a disposizione dell’Amministrazione i 
propri volontari e la propria competenza nell’organizzazione di eventi culturali in generale 
per garantire la buona riuscita di un simile evento, specie in vista della rilevanza dello 
stesso; 

➢ l’Amministrazione comunale ha individuato nell’Associazione Proloco di Anguillara Veneta, 
con sede in Piazza A. De Gasperi 7, 35022 Anguillara Veneta (PD) codice fiscale 
92309610282, P.IVA. 05407590289 l’associazione che presenta i requisiti necessari per 
garantire il supporto adeguato all’Ente nell’organizzazione di tale evento; 

 
PRESO ATTO che l’Associazione Proloco di Anguillara Veneta con nota del 19/10/2021 registrata 
al Protocollo dell’Ente n. 9388 del 19/10/2021 ha espresso la propria formale disponibilità a 
collaborare con il Comune nell’organizzazione dell’evento in questione fissato per il 01° novembre 
2021; 
 
RILEVATO che il programma dell’evento in oggetto non può essere diffuso a terzi per ragioni di 
privacy e di sicurezza e che l’Amministrazione comunale intende mantenere il massimo riserbo in 
merito; 
 
CONSIDERATO che, in ragione della riservatezza che risulta necessario garantire all’evento in 
questione, l’Associazione Proloco di Anguillara Veneta che collaborerà con l’Amministrazione 
comunale nell’organizzazione dell’evento si impegnerà a mantenere il massimo riserbo circa le 
informazioni inerenti all’evento e alle personalità straniere, regionali e locali ivi coinvolte; 
 
RITENUTO opportuno prevedere l'assegnazione di un contributo all’Associazione Proloco di 
Anguillara Veneta finalizzato a sostenere le spese connesse all'organizzazione dell’evento indicato 
sopra; 
 
RITENUTO inoltre che al fine di garantire la buona riuscita dell’evento in oggetto, 
l’Amministrazione si impegna a garantire all’Associazione Proloco di Anguillara Veneta: 

➢ la concessione all’uso della Villa Arca del Santo, sita in via Santo, 35022 Anguillara Veneta 
(PD) per la giornata del 1° novembre 2021, oltre che per i giorni i precedenti al fine di 
consentire i preparativi necessari all’evento, come da programma da concordarsi 
direttamente tra Amministrazione comunale e Associazione;  

➢ l’utilizzo delle utenze di Villa Arca del Santo, prevedendo anche un aumento di potenza 
della fornitura di energia elettrica fino a 50KW, finalizzato esclusivamente all’evento in 
questione; 

➢ la fornitura del servizio di sicurezza sanitario con inclusa un’ambulanza nella giornata del 1° 
novembre 2021; 

➢ la concessione di un contributo economico da parte del Comune di Anguillara Veneta a 
sostegno della realizzazione dell’evento nella misura massima di 9.000,00 euro, di cui verrà 
erogato un anticipo pari a 6.000,000 euro nel più breve tempo possibile per garantire 
all’Associazione la liquidità necessaria per sostenere le spese per l’organizzazione 
dell’evento (in particolare per il pranzo formale di rappresentanza da tenersi presso Villa 
Arca del Santo) ed il restante contributo da elargirsi soltanto dietro presentazione di 
adeguata e dettagliata rendicontazione;  

 
RITENUTO di quantificare il contributo massimo da concedere all’Associazione Proloco di 
Anguillara Veneta in € 9.000,00, di cui verrà erogato un anticipo pari a 6.000,000 euro nel più 
breve tempo possibile per garantire all’Associazione la liquidità necessaria per sostenere le spese 
per l’organizzazione dell’evento (in particolare per il pranzo formale di rappresentanza da tenersi 
presso Villa Arca del Santo) ed il restante contributo da liquidare soltanto dietro presentazione di 
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adeguata e dettagliata rendicontazione che miri ad attestare le spese sostenute dall’Associazione 
per la realizzazione dell’evento in parola; 
 
RAMMENTATO che l’evento dovrà essere organizzato e gestito nel pieno rispetto delle misure di 
sicurezza previste per le pubbliche manifestazioni ed in particolare dovrà svolgersi conformità alla 
normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19; 
 
RICHIAMATO l’atto consiliare n. 89 del 13.12.1990 (Co.Re.Co. n. 42040/1990) esecutivo a tutti gli 
effetti di legge, con il quale il Comune si è dotato di Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e aiuti finanziari, nonché vantaggi economici a persone, enti 
pubblici e privati; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 19 del 20.04.1994 relativa all’approvazione del 
Regolamento delle Associazioni operanti nel territorio comunale; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
TENUTO presente nella materia il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
RICHIAMATO altresì il vigente Regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO dei contenuti di cui all’art. 25, comma 3 del vigente Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile; 
 
DATO ATTO che, durante la presente seduta, si è accertata la continuità della connessione e, 
quindi la continuità della presenza degli assessori in videochiamata che hanno espresso voto 
favorevole unitamente al Sindaco; 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2. DI DARE ATTO che: 

➢ in data 1° novembre 2021 l’Amministrazione comunale intende organizzare un 
evento che ha ad oggetto l’accoglienza di una delegazione straniera in visita presso 
il Comune di Anguillara Veneta; 

➢ l’evento in questione include altresì l’organizzazione di un pranzo formale di 
rappresentanza da tenersi presso Villa Arca del Santo, in cui oltre alla delegazione 
straniera interessata saranno ospitati altresì rappresentanti di istituzioni locali e 
regionali; 

➢ in considerazione della rilevanza dell’evento in questione, dell’impegno che 
l’organizzazione dello stesso comporta per l’Amministrazione comunale e per i 
dipendenti dell’Ente e del breve tempo a disposizione per l’Ente, è emersa 
l’esigenza di richiedere il supporto di un’associazione del territorio che metta a 
disposizione dell’Amministrazione i propri volontari e la propria competenza 
nell’organizzazione di eventi culturali in generale per garantire la buona riuscita di 
un simile evento, specie in vista della rilevanza dello stesso; 

➢ l’Amministrazione comunale ha individuato nell’Associazione Proloco di Anguillara 
Veneta, con sede in Piazza A. De Gasperi 7, 35022 Anguillara Veneta (PD) codice 
fiscale 92309610282, P.IVA. 05407590289, l’associazione che presenta i requisiti 
necessari per garantire il supporto adeguato all’Ente nell’organizzazione di tale 
evento; 
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3. DI STABILIRE che il programma dell’evento in oggetto non può essere diffuso a terzi per 
ragioni di privacy e di sicurezza e che l’Amministrazione comunale intende mantenere il 
massimo riserbo in merito; 
 

4. DI PRENDERE ATTO che l’Associazione Proloco di Anguillara Veneta con nota del 
19/10/2021 registrata al Protocollo dell’Ente n. 9388 del 19/10/2021 ha espresso la propria 
formale disponibilità a collaborare con il Comune nell’organizzazione dell’evento in 
questione fissato per il 01° novembre 2021; 

 
5. DI RILEVARE che, in ragione della riservatezza che risulta necessario garantire all’evento 

in questione, l’Associazione Proloco di Anguillara Veneta che collaborerà con 
l’Amministrazione comunale nell’organizzazione dell’evento si impegnerà a mantenere il 
massimo riserbo circa le informazioni inerenti all’evento e alle personalità straniere, 
regionali e locali ivi coinvolte; 

 
6. DI STABILIRE che, al fine di garantire la buona riuscita dell’evento in oggetto, 

l’Amministrazione si impegna a garantire all’Associazione Proloco di Anguillara Veneta: 
➢ la concessione all’uso della Villa Arca del Santo, sita in via Santo, 35022 Anguillara 

Veneta (PD) per la giornata del 1° novembre 2021, oltre che per i giorni i precedenti 
al fine di consentire i preparativi necessari all’evento, come da programma da 
concordarsi direttamente tra Amministrazione comunale e Associazione;  

➢ l’utilizzo delle utenze di Villa Arca del Santo, prevedendo anche un aumento di 
potenza della fornitura di energia elettrica fino a 50KW, finalizzato esclusivamente 
all’evento in questione; 

➢ la fornitura del servizio di sicurezza sanitario con inclusa un’ambulanza nella 
giornata del 1° novembre 2021; 

➢ la concessione di un contributo economico da parte del Comune di Anguillara 
Veneta a sostegno della realizzazione dell’evento nella misura massima di 9.000,00 
euro, di cui verrà erogato un anticipo pari a 6.000,000 euro nel più breve tempo 
possibile per garantire all’Associazione la liquidità necessaria per sostenere le 
spese per l’organizzazione dell’evento (in particolare per il pranzo formale di 
rappresentanza da tenersi presso Villa Arca del Santo) ed il restante contributo da 
elargirsi soltanto dietro presentazione di adeguata e dettagliata rendicontazione;  

 
7. DI AUTORIZZARE l'assegnazione di un contributo massimo all’Associazione Proloco di 

Anguillara Veneta pari ad € 9.000,00, di cui verrà erogato un anticipo di 6.000,000 euro nel 
più breve tempo possibile per garantire all’Associazione la liquidità necessaria per 
sostenere le spese per l’organizzazione dell’evento (in particolare per il pranzo formale di 
rappresentanza da tenersi presso Villa Arca del Santo) ed il restante contributo da liquidare 
soltanto dietro presentazione di adeguata e dettagliata rendicontazione che miri ad 
attestare le spese sostenute dall’Associazione per la realizzazione dell’evento in parola; 

 
8. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 9.000,00 destinata alla realizzazione 

dell'iniziativa in argomento trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2021, 
disponibile; 

 
9. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l’adozione degli atti successivi e 

conseguenti; 
 

10. DI PRENDERE ATTO del rispetto del Regolamento per l'erogazione dei contributi a società 
ed enti adottato da questo Comune; 

 
11. DI PRENDERE ATTO, inoltre, che l’evento dovrà essere organizzato e gestito nel pieno 

rispetto delle misure di sicurezza previste per le pubbliche manifestazioni ed in particolare 
dovrà svolgersi conformità alla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19; 
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12. DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente Delibera all’albo on line del Comune, 
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto 
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità 
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;  

 
13. DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione della presente Delibera, in conformità alle 

vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), sul sito internet del Comune 
“Amministrazione Trasparente” – sezione “Provvedimenti” – sottosezione “Provvedimenti 
organi indirizzo politico”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio 
on line; 

 
Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma4, 
del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti. 
 
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo 
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 91 del 19-
10-2021 ed allegati alla presente deliberazione. 
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OGGETTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE 
PROLOCO DI ANGUILLARA VENETA PER SUPPORTO IN 
ORGANIZZAZIONE EVENTO PER IL 01/11/2021 AVENTE AD 
OGGETTO DELEGAZIONE STRANIERA IN VISITA PRESSO IL 
COMUNE DI ANGUILLARA VENETA. 

 

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 
IL SINDACO IL Segretario. 

F.to  BUOSO ALESSANDRA F.to Dott. Mecca Virgilio 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 
ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO DI ANGUILLARA VENETA PER 
SUPPORTO IN ORGANIZZAZIONE EVENTO PER IL 01/11/2021 
AVENTE AD OGGETTO DELEGAZIONE STRANIERA IN VISITA 
PRESSO IL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA. 

 
 

REGOLARITA' TECNICA 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa”; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 19-10-21 
Il Responsabile del servizio 

F.to RUDAN DELIA 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 

atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 
ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO DI ANGUILLARA VENETA PER 
SUPPORTO IN ORGANIZZAZIONE EVENTO PER IL 01/11/2021 
AVENTE AD OGGETTO DELEGAZIONE STRANIERA IN VISITA 
PRESSO IL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA. 

 
 

REGOLARITA' CONTABILE 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 19-10-21 
Il Responsabile del servizio 

F.to RUDAN DELIA 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 

atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 N. 90 del 19-10-2021 

 
 

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 
ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO DI ANGUILLARA VENETA PER 
SUPPORTO IN ORGANIZZAZIONE EVENTO PER IL 01/11/2021 
AVENTE AD OGGETTO DELEGAZIONE STRANIERA IN VISITA 
PRESSO IL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA. 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del 
comune per la prescritta pubblicazione dal 20-10-2021 fino al 04-11-2021 con numero di 
registrazione 845. 
 
 
 

COMUNE DI ANGUILLARA li 20-
10-2021 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 N. 90 del 19-10-2021 

 
 

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 
ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO DI ANGUILLARA VENETA PER 
SUPPORTO IN ORGANIZZAZIONE EVENTO PER IL 01/11/2021 
AVENTE AD OGGETTO DELEGAZIONE STRANIERA IN VISITA 
PRESSO IL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA. 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi 
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° 
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
COMUNE DI ANGUILLARA li 31-
10-2021 

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ 

 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
 
 

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________________ 
  

 


