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DELIBERAZIONE N° 46 DEL 26/09/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 193 DEL T.U.E.L. D.LGS. N.267/2000)

L'anno duemilaotto, addì ventisei del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna
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SI
PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 193 DEL T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000).
ASS. CAGLIO: Allora il testo unico prevede che il Consiglio Comunale accerti lo stato di attuazione
dei programmi, e verifichi il mantenimento degli equilibri di bilancio almeno una volta all’anno, e
entro il 30 settembre. Questa è di fatto la verifica di quanto indicato nel bilancio di previsione. In
seguito l’assestamento di bilancio, da effettuarsi entro il 30 novembre, darà corpo alla previsione
definitiva. In questa presentazione analizzeremo la situazione delle entrate e delle uscite correnti,
la verifica degli investimenti e faremo una carrellata dei fatti salienti. Cominciamo con l’andamento
delle entrate correnti.
Le entrate correnti che abbiamo previsto in bilancio, e poi con le successive variazioni, ammontano
a € 3.863.986,57. Nel dettaglio le entrate del titolo 1, cioè le tributarie, ICI, imposta sulla pubblicità,
addizionale sul consumo di energia, addizionale comunale IRPEF, la compartecipazione all’IRPEF
da parte dello Stato, la TOSAP, etc., previste in € 1.875.700 dovrebbero attestarsi a € 1.886.700.
Le entrate dal titolo secondo, le entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dallo Stato,
Regione o altri enti nel settore pubblico, previsto nell’importo di € 637.400 dovrebbero attestarsi a
€ 655.175. Sulla quota dei trasferimenti va detto che avremo una diminuzione dei contributi, in
questo caso da parte dello stato, cioè riceveremo € 60.536 in meno, diminuzione da imputarsi ai
risparmi stabiliti per i cosiddetti costi della politica, e alla riduzione della quota spettante come
contributo all’incidenza della popolazione inferiore ai 5 anni. Questa minore entrata la abbiamo
compensata con oneri di urbanizzazione, come vedremo nella prossima variazione di bilancio.
Infine le entrate del titolo terzo, extratributarie, la tariffa di igiene ambientale, le sanzioni per la
violazione del codice della strada, i rimborsi per il trasporto e mensa scolastica, i proventi per la
gestione del gas, dei fitti, etc., previste nell’importo di € 1.110.404,99, dovrebbero attestarsi a €
1.322.11,50. Lo scostamento tra il previsto e l’accertato in questo caso è dovuto alla
sponsorizzazione della ditta Colombo Giardini che abbiamo inserito in bilancio con la precedente
variazione, lo scostamento di € 207.000 è entrato qui. Per citare qualche numero fra le entrate
correnti più significative l’ICI, che dovrebbe attestarsi intorno a un valore di € 1.491.000, e questa è
di fatto una stima che tiene conto della quota che lo Stato ci dovrebbe rimborsare con le tre rate di
giugno, dicembre e il saldo di aprile 2009! La tariffa di igiene ambientale, comprensiva di
addizionale provinciale dovrebbe dare un gettito di € 463.601, coprendo il 100% dei costi.
L’addizionale comunale IRPEF con la aliquota allo 0,3 dovrebbe attestarsi a € 219.000, la
compartecipazione all’IRPEF, che ammonta nel bilancio di previsione a € 38.000, e i proventi per
la tassa del metano per € 60.000.
Ecco qui per la pressione fiscale vediamo la situazione dell’ICI. Come sappiamo sono state
esentate le prime case, eccetto quelle appartenenti alle categorie catastali A1,A8 e A9, le case
date in comodato gratuito a parenti e quelle affittate a canoni concordati, la aliquota ordinaria è
stata confermata al 7 per mille, le detrazioni come nel 2007, 4 per mille per la scuola materna, e
l’ICI ridotta al 2,5 per mille per il recupero delle case inagibili o inabitabili. Qui però vorrei
completare il ragionamento intorno all’ICI. Nella slide precedente vi abbiamo indicato il valore
dell’ICI basato sulle stime del 2007 e inserito nel bilancio di previsione 2008. Queste cifre erano
coerenti con la finanziaria del governo Prodi, dove a fronte di un aumento della detrazione circa il
40% dei proprietari della prima casa venivano esentati dal pagamento. L’impegno governativo
assunto era la copertura del mancato gettito. L’attuale governo ha totalmente esentato dal
pagamento dell’ICI tutte le prime case, senza tuttavia rassicurare sulla percentuale di restituzione
del mancato introito comunale. Fra le cifre stimate dall’Anci e la cifra messa a disposizione dal
governo c’è una differenza notevole, resta in sostanza una restituzione fissata in tre rate, giugno
2008 il 50%, dicembre 2008 il 50%, l’eventuale saldo a aprile 2009. A questo punto, come potete
immaginare i calcoli a bilancio per l’ICI rimangono per lo meno approssimativi, questo per quanto
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attiene ai numeri, diversa è invece la considerazione politica! Parlare di federalismo e poi decidere
sulla sorte dell’unica vera tassa federale mi sembra per lo meno curioso, senza trascurare poi che
chi come noi aveva con notevoli sforzi mantenuto l’ICI sulla prima casa a valori contenuti, riceverà
un contributo governativo inferiore, visto che la quota di restituzione è fissata in base al consolidato
del 2007, perciò chi più incassava più riceverà, assurdo! Infine aggiungerei che di questa tassa, a
mio avviso tolta più per finalità elettorali che per ragionamento, hanno beneficiato solo i proprietari
di casa, senza considerare che in Italia non tutti la casa la possiedono! Non tutti la possiedono!
Beh, il 10% non ha fruito di questa cosa! Torniamo allora agli equilibri.
Per quanto riguarda la tariffa di igiene ambientale vediamo che sono stati distribuiti 100 sacchetti in
mater-bi e 50 sacchi viola. L’introduzione della TIA, come sappiamo, ha incrementato la
percentuale del differenziato, attualmente intorno al 69%, la copertura del 100% dei costi del
servizio da parte dei cittadini. Qui rammento sempre che ci sono 6 tipologie di tariffa per le utenze
domestiche dove viene considerata la metratura e il numero degli occupanti e 30 tipologie per le
utenze non domestiche, dove viene considerata la metratura e tipologia della attività. Per la
addizionale IRPEF è confermata la aliquota allo 0,3.
Questo è il quadro delle uscite correnti. Le spese correnti dovrebbero attestarsi intorno a €
3.722.499, nel 2007 furono di € 3.513.218: c’è un incremento del 6%. La suddivisione delle spese
correnti per interventi mostra i seguenti risultati: i costi per il personale € 842.793, per acquisto di
beni di consumo e\o materie prime € 119.850, per prestazioni di servizio € 1.877.492, i
trasferimenti a altri soggetti sono previsti nella misura di € 535.879. Fa questi trasferimenti che ho
menzionato c’è la quota rilevante di € 112.000 erogati come contributo alla scuola materna. Poi
abbiamo gli interessi passivi e oneri finanziari diversi per € 221.485. Imposte e tasse per € 90.783,
e il fondo di riserva obbligatoriamente nella misura dello 0,30% della spesa corrente. Con questa
slide vediamo meglio le uscite correnti per funzione. La funzione amministrazione, gestione
controllo, lo scostamento che vedete è imputabile agli arretrati per gli anni 2004, 2005, 2006 e
2007 dovuti all’ex segretario comunale, agli arretrati per l’anno 2008 dovuti ai dipendenti del
settore, e all’incremento dei costi per il decentramento del polo catastale. Per la funzione di polizia
locale oltre agli arretrati per i dipendenti per l’anno 2008, lo scostamento è imputabile ai costi
dell’agente di polizia assunto a tempo determinato a dicembre 2007. Sono questi i costi, poi ci
vengono rifusi in percentuale dal comune di Lomagna. Istruzione pubblica maggiori costi per la
mensa scolastica, per il sostegno scolastico, ed è stato aumentato il contributo per le rette al
micronido. Cultura e beni culturali anche qui una quota di arretrati per la dipendente, una somma è
stata stanziata per il periodo di assenza della stessa, uno stanziamento maggiore per l’acquisto di
libri e DVD, e infine un maggiore numero di iniziative in biblioteca. Viabilità e trasporti: abbiamo qui
acceso due mutui l’anno scorso, che ovviamente hanno incrementato la quota di interessi.
Territorio e ambiente: la crescita di questa funzione va letta in realtà come una diminuzione dei
costi. Nella sostanza pur essendo aumentati i costi di Silea e i costi sostenuti per la distribuzione di
sacchetti in mater-Bi e viola, in questa voce sono stati inseriti i valori della sponsorizzazione della
ditta Colombo, che sono € 207.000, come dicevamo, pertanto se al valore di € 736.000 che
vedete andassimo a sottrarre i € 207.000, otterremmo un valore di € 529.000, che sono i valori
standard della funzione! Al dato dell’anno scorso, che vedete alto, vanno di fatto sottratti i €
100.000 del PGT, che non ci sono tutti gli anni ovviamente! Nel settore sociale come vedete
nell’analisi degli ultimi 6 anni per la prima volta il dato è in flessione: abbiamo avuto un minore
numero di inserimento per i minori e un numero di affidi quasi nullo! Qui mi faceva piacere il
discorso prima tra l’Ass. Lorenzet e voi sull’unità di intenti su queste spese ! Dovreste osservare i
costi come stanno salendo nell’istruzione pubblica e nel settore sociale! Nella funzione istruzione
pubblica c’è stato quasi un incremento in 5 anni nel 100% dei costi! Anche qui bisogna capirci,
perché se i servizi individuali vanno pagati dalla Comunità poi qualcuno li deve trovare questi
soldi! Perciò se i servizi individuali non vengono pagati dall’individuo, e devono essere pagati dalla
comunità, da qualche parte bisogna trovarli! Perciò se si è solidali nel considerare che questi costi
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sono giusti, bisogna anche essere abbastanza solidali quando vengono aumentate le tasse per
compensare questi costi!
Questa è la macrovisione negli investimenti per il 2008: i mutui accesi nei primi 9 mesi dell’anno
sono stati 6: € 30.000 per l’acquisto l’autoveicolo della polizia locale, 10 anni al 4,197%. € 30.000
per l’acquisto di attrezzature informatiche, 10 anni al 4,199%. € 35.000 per l’acquisto della
spazzatrice elettrica, 10 anni al 4,09. € 42.000 per la fornitura e installazione impianto solare
termico in palestra, 10 anni al 4,6%. € 27.800 per la fornitura e installazione impianto solare
termico ai campi da tennis, 10 anni al 4,6%. Ecco, questi ultimi tre mutui vi ricordo che abbiamo
ottenuto un contributo regionale pari al 50% dell’importo. Infine € 2.230.000 per ampliamento
scuola elementare di Via Edison, 30 anni al 5,170%. Per quanto attiene agli oneri di
urbanizzazione al 9 settembre è stata introitata una somma pari a € 433.900 a fronte di una
previsione di € 202.000. Decisamente l’applicazione del PGT ha dato una smossa agli operatori.
Sempre per quanto riguarda il quadro economico va ricordato l’avanzo di amministrazione 2007,
che era pari a € 81.775.
Alcuni fatti salienti intercorsi nei primi 9 mesi dell’anno. Nuova convenzione di segreteria con
Robbiate e Imbersago, concretizzato l’ufficio unico di polizia locale con Lomagna, assunzione del
responsabile all’ufficio tecnico, rinnovo delle apparecchiature informatiche e adeguamento dei
programmi, nuova autovettura per la polizia locale, acquisto di una spazzatrice elettrica, puntuale
comunicazione ai cittadini delle attività e iniziative, in biblioteca anche quest’anno numeri di record!
Numerose manifestazioni e iniziative culturali. Grande affluenza alla rassegna dei film all’aperto,
numeri importanti anche al centro estivo Parco Robinson, in collaborazione con agenda 21 prima
Fiera del Sole, inaugurato l’affresco dedicato a Sant’Anna, intitolazione del parco pubblico di Via
Roma a Amedeo Mantovani, inizio attività gruppo di cammino, installazione 50 segnalatori stradali,
lavori di manutenzione straordinaria in palestra, installazione di pannelli solari al campo di calcio di
Via Gorizia, ai campi di tennis e alla palestra. Adeguamento della rete di illuminazione pubblica.
Realizzazione di alcuni vialetti in autobloccanti al cimitero, asfaltature di strade e parcheggi,
convenzione con la società Colombo Giardini per la riqualificazione del Parco Matteotti, in fase di
approvazione il progetto per Piazza Vittorio Emanuele II, approvazione progetto definitivo
esecutivo per le scuole elementari, approvato il progetto per il percorso di arte contemporanea
PACO, in corso di redazione il progetto per un bar allo spazio opera. Ancora: accordo di
programma con Lomagna per la viabilità e con Cernusco, Lomagna, Montevecchia per lo sviluppo
della rete ciclabile. Adozione del piano di governo del territorio PGT, approvato il piano di
lottizzazione di Via Mazzini, in fase di ultimazione il piano urbano del traffico PUT.
Direi che come considerazioni conclusive la maggior parte degli obiettivi che la amministrazione si
era posta a inizio anno sono stati raggiunti, altri sono in via di attuazione. Alcuni impegni assunti
con il nuovo programma di mandato sono già in itinere, l’impegno sia degli uffici che dell’organo
politico per il restante periodo dell’anno sarà naturalmente volto a completare il quadro degli
interventi previsti dal bilancio.
CONS. CHIESA: Ho visto qui sullo stato di attuazione del programma investimenti, tutto bello, bel
pacchetto, però nell’eseguito c’è acquisto mezzi elettrici e spazzatrice, e poi acquisto auto polizia
locale. Poi riguardo i vialetti con autobloccante al cimitero, ma avete fatto una visita a vedere come
sono, sono antichi o come sono? Sono già rotti!? Non so, avete fatto un giro al cimitero? Io ci vado
ogni settimana!
ASS. TIENGO: Se è una segnalazione di andare a controllare con maggiore attenzione lo
facciamo senz’altro, però il lavoro è in corso di realizzazione, per cui se ci sono degli errori o cose
non fatte bene da parte dell’impresa sicuramente verranno ripresi, però l’aspetto dell’autobloccante
non è un aspetto di piastrella finita a spigolo, ma è tipo antico, anche se il materiale è moderno!
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CONS. CHIESA: Io non sono una tecnica, sono andata semplicemente al cimitero e ho visto che ci
sono delle piastrelle rotte, tipo quelle di Piazza della Pace, per cui non arriviamo poi alla fine a dire
che non lo sapevamo! Che non avete controllato! Controllate!
SINDACO: Io non so quante volte lei vada al cimitero, io da quando abbiamo iniziato a lavori
minimo una volta la settimana: l’aspetto è anticato, e quindi gli spigoli non sono vivi, perfetti, etc.,
perché la scelta non è stata quella! È riempita con sabbia, il tamponamento è fatto con sabbia, a
me non risulta che ci siano tanti punti con avvallamenti onestamente! Certo è un cantiere in corso,
però francamente le zone già consolidate a me sembrano tranquille, le cose che non vanno
ovviamente verranno messe a posto, però questo quadro disastroso io lo contesto e non lo vedo!
CONS. CHIESA: Mi dispiace di non avere qui il telefonino, perché le ho persino fotografate, però
se vuole fare un giro quando vuole possiamo andare insieme!
CONS. DIMIDRI: Volevo rispondere un attimino a Caglio sul fatto della diatriba sull’ISEE: io non è
che volevo azzerare la spesa che il comune fa per il sostegno, ci mancherebbe altro, anzi, se
necessita anche di più! La diatriba era ben altra, cioè sulla modulazione dei contributi richiesti alle
famiglie in funzione dell’ISEE, facendo una curva che potesse essere più a vantaggio delle famiglie
disagiate anziché a quelle che ne hanno, quindi togliere di più a chi ne ha e di meno a chi non ne
ha! Era questo, non invece contestare la spesa per il sostegno!
ASS. CAGLIO: Ma io questo l’ho capito perfettamente, volevo solo mettere in evidenza, che i costi
dell’istruzione e i costi sociali, come avete visto, sono in impennata pazzesca, e sono costi a
richiesta individuale. Nel momento in cui si dice costi a richiesta individuale, vuole dire che li paga
la comunità, non l’individuo! A fronte di costi che vengono pagati dalla comunità il comune deve
trovare i soldi da un’altra parte! Ha solo due cose: o l’ICI e l’IRPEF, non li può trovare da nessuna
altra parte! E di conseguenza se si accetta quel tipo di discorso di aumento dei costi perché è
giusto che sia così, perché è giusto tutelare l’istruzione e il sociale, e su questo non abbiamo
dubbi, intendevo dire che bisogna anche accettare il fatto che ci sono cose che devono per forza
aumentare, perché non è che il comune apra il cassetto e trova dentro i soldi.
CONS. DIMIDRI: Non era stato spiegato in questo senso! Cioè è logico che se uno deve spendere
deve tirare fuori il cassetto e se non ci sono tassa! Questo è ovvio! Però come era stato detto
sembrava che noi avessimo contestato questo tipo di spesa!
SINDACO: Questo fa parte delle discussioni quotidiane per fare quadrare i conti purtroppo.
ASS. CAGLIO: Uno ha avuto un incremento del 100% e l’altro del 80% in 5 anni, sono questi i
numeri.
CONS. BRIVIO: Progetto Osnago esprime voto favorevole per la serietà e il rigore del lavoro che è
stato fatto in questo caso dall’assessorato, come altre volte. Diciamo che questa volta ci motiva
ulteriormente il fatto di vedere tre pagine di slide relative ai fatti salienti dei mesi che ci hanno
portato fino a qui nel 2008. Abbiamo intensificato le realizzazioni, le progettazioni, gli acquisti, gli
interventi, i servizi. In passato tutti sappiamo che ci sono stati problemi all’ufficio tecnico,
convenzioni lunghe da chiudere, processi decisionali necessariamente lunghi, pianificazioni che
sono state pensate, meditate, condotte, etc., diciamo che sono stati superati alcuni blocchi, e i frutti
si vedono, ma si vedono anche i frutti di una seminagione, di un lavoro passato, quindi direi che
anche per questo motivo particolarmente compiaciuti esprimiamo voto favorevole.
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SINDACO: Bene, metto in votazione a questo punto il punto N. 5 : salvaguardia degli equilibri di
bilancio e ricognizione stato di attuazione dei programmi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 193 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 che dispone l'obbligo per i Comuni di effettuare
entro il 30 settembre di ogni anno la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
provvedendo, laddove necessario, ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto
del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti
e per il finanziamento delle spese di investimento;
Visto che, in sede di ricognizione dello stato di attuazione delle iniziative previste nella relazione
previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2008, è stato riscontrato quanto segue:
a) il rendiconto dell'esercizio finanziario 2007 è stato approvato con deliberazione n. 32 del
27.6.2008, esecutiva, e si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 81.775,99;
b) l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
c) un risultato presunto di amministrazione attivo per l'esercizio 2008 alla data di sua rilevazione;
d) una situazione economica attiva alla data della rilevazione risultante dal raffronto tra le entrate
previste e quelle accertate e dalle uscite previste e quelle impegnate;
Vista la relazione, allegato "A", inerente la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi per
l'esercizio 2008;
Dato atto:
− che il Revisore del Conto ha rilevato che non si rende necessaria l'adozione di misure atte al
ripristino del pareggio di bilancio con proprio parere allegato;
− che conseguentemente, alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili, non risultano
situazioni tali da far prevedere la alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità della
adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli 13, astenuti 1 (Molgora Angelo) e 3 contrari (Chiesa, Dimidri, Maggi) resi dai
17 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio:
1. Di approvare lo stato di attuazione dei programmi, così come risulta dalla relazione allegato
“A” che assicura la realizzazione delle previsioni programmate nel bilancio e nella relazione
previsionale per l’esercizio in corso.
2. Di approvare i seguenti prospetti allegati alla presente per farne parte integrante:
B. quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio alla data del 9.9.2008
C. risultato presunto di amministrazione al 9.9.2008
D. controllo degli stanziamenti e dei progressivi di bilancio alla data del 9.9.2008
E. situazione residui attivi e passivi alla data del 9.9.2008
F. ricognizione sullo stato di attuazione del programma investimenti;
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3. Di dare atto che non sussiste l’obbligo del ripiano del disavanzo di amministrazione in
quanto il rendiconto dell’esercizio 2007 regolarmente approvato, si è chiuso con un avanzo
d’amministrazione di € 81.775,99;
4. Di dare atto che non risultano debiti fuori bilancio e che non ricorre la necessità di coperture
di disavanzi di Consorzi, Aziende speciali e/o istituzioni (attestazioni All. G)
5. Di dare atto del permanere nell’esercizio in corso degli equilibri generali di bilancio con la
presunzione del mantenimento del pareggio per la gestione di competenza e di un avanzo
di amministrazione per la gestione dei residui a fine esercizio (All. G)
6. Di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale ai sensi dell'art. 216 - comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

7. Di disporre che la presente deliberazione venga allegata al rendiconto dell’esercizio in
corso.
8. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione: favorevoli 13, astenuti 1 (Molgora
Angelo) e 3 contrari (Chiesa, Dimidri, Maggi), immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

