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DETERMINAZIONE   N.1152   DEL   11 / 09 / 2012 
 

 
 
 
OGGETTO: Liquidazione della fattura N.5 del 10.07.2012 dell’importo di € 11.577,28 
(comprensivo di I.V.A. e CNPAIA) - quale ammontare del 1° ACCONTO per l’attività 
professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’appalto per la 
“ realizzazione di impianti fotovoltaici presso alcune scuole comunali” - CIG: 316965520D - 
alla Ditta “PROJECT AREA ”Associazione Professionale tra gli Ingegneri Gaetano 
D’Ausilio e Antonio Ronca”. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZ IA PUBBLICA E 
PRIVATA  
 

C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265) 
e mail : ambiente@comune.villaricca.na.it 

  

 
 

Reg. Int. N. 153 / UTC    Del     04 / 09 / 2012 



Premesso: 
- Che, con Delibera di Giunta Comunale n.50 del 09/05/2011, esecutiva, veniva approvato 
l’aggiornamento del Piano Triennale dei LL.PP. 2011/2013, contenente il progetto per la realizzazione di 
Impianti Fotovoltaici presso alcune scuole comunali; 
- Che con la medesima Delibera, il Dirigente del IV Settore veniva incaricato ad adottare tutti gli 
adempimenti consequenziali necessari affinché venisse realizzato il progetto in questione; 
- Che con Determinazione N.230 del 15/02/2008, esecutiva, veniva affidato l’incarico di collaborazione 
per le attività relative alla redazione del Progetto Esecutivo al Prof. Ing. Luigi Verolino, docente presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università “Federico II” di Napoli; 
- Che con Determinazione N.85 del 21/01/2009, esecutiva, veniva approvato il Progetto Esecutivo per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici presso alcune scuole comunali; 
- Che con Determinazione.1732 del 28/10/2009, esecutiva, si procedeva all’approvazione della 
rimodulazione del quadro economico derivante dalla riduzione dei costi dei materiali e delle attrezzature, 
quantificabile nell’ordine del 6% per la realizzazione di Impianti Fotovoltaici presso alcune scuole 
comunali; 
- Che con Determinazione N.1817 del 16/11/2009, esecutiva, si procedeva a porre in essere tutte le 
attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al 
fine di procurare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli Impianti Fotovoltaici; 
- Che con la medesima Determinazione si procedeva, altresì, ad aderire allo schema di Contratto di 
prestito per la realizzazione degli Impianti Fotovoltaici alle condizioni generali economiche e finanziarie 
di cui alla circolare della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. N.1255/2005; 
- Che, questo Settore, procedeva alla redazione di tutti gli atti propedeutici ed alla richiesta di prestito di € 
1.338.962,15 alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nonché alle integrazioni richieste; 
- Che con Delibere di Giunta Comunale N.48 del 20/05/2010 e N.50  del 09/05/2011, esecutive, veniva 
confermato l’inserimento “nell’Aggiornamento del Piano Triennale 2011/2013” del Progetto di che 
trattasi; 
- Che con nota pervenuta a mezzo fax in data 17/12/2010, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. chiedeva, per 
l’esame della richiesta di prestito, una integrazione della documentazione trasmessa;  
- Che con Delibera di Giunta Comunale N.129 del 22/12/2010, esecutiva, veniva approvato il Progetto 
Esecutivo per la “realizzazione di impianti fotovoltaici presso alcune scuole comunali”; 
- Che con nota prot. n.1501 del 15/02/2011 la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. trasmetteva il Contratto di 
prestito relativo al finanziamento di € 1.338.962,15 per la “realizzazione di impianti fotovoltaici presso 
alcune scuole comunali”; 
- Che occorreva indire gara mediante Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a) e dell’art. 
36 della Legge Regionale N. 3 del 27.02.2007, dell’art. 55 del D.lgs n. 163/2006 con i criteri di 
aggiudicazione di cui all’art. 82, comma 2 lett. b) e dell’art. 43, comma 2, lett. a) della L.R. N.3/2007 ed 
artt. 86 – 87 del D.lgs. n. 163/2006 – Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 965.914,61 oltre 
IVA al 10% ed escluso gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 24.147,86 con verifica 
delle offerte anormalmente basse, per la “Realizzazione di impianti fotovoltaici presso alcune scuole 
comunali”; 
- Che per l’appalto di cui sopra occorreva impegnare la somma di € 1.338.962,15 sul bilancio 2011 e 
relativa al finanziamento concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con nota prot. n.1501 del 
15/02/2011; 
 
- Che, per quanto sopra, con Determinazione N.1097 del 02.09.2011, esecutiva, si procedeva ad: 

• Approvare il Bando di gara, gli allegati e lo Schema di contratto; 
• Indire gara mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a) e dell’art. 36 della 

Legge Regionale N. 3 del 27.02.2007, dell’art. 55 del D.lgs n. 163/2006 con i criteri di 
aggiudicazione di cui all’art. 82, comma 2 lett. b) e dell’art. 43, comma 2, lett. a) della L.R. 
N.3/2007 ed artt. 86 – 87 del D.lgs. n. 163/2006 – Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 
965.914,61 oltre IVA al 10% ed escluso gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad 
€ 24.147,86 con verifica delle offerte anormalmente basse, per la “Realizzazione di impianti 
fotovoltaici presso alcune scuole comunali”; 

• Interessare l’Ufficio di Ragioneria ad: 
� impegnare la somma di € 250,00 per il pagamento all’Autorità di Vigilanza ed emettere 

mandato di pagamento alla ricezione del MAV; 



� impegnare la somma di € 3.333,44 per il pagamento delle pubblicazioni per l’ indizione 
della gara; 

� imputare le somme suddette al Cap. 2520/4 impegno n.312/2011; 
• Nominare il Responsabile  del Procedimento. 

 
Considerato: 
- Che, con Determinazione N.295 del 14.03.2012, esecutiva, si procedeva ad approvare le risultanze 
dell’esito della gara, così come emergenti dai Verbali di Gara in data 9, 16 e 17 novembre 2011, 26 e 27 
gennaio 2012 e 6 febbraio 2012 della Commissione giudicatrice ed a dichiarare aggiudicataria definitiva 
della gara per l’appalto dei lavori per la “realizzazione di impianti fotovoltaici presso alcune scuole 
comunali” - Importo a base d’asta € 965.914,61 oltre IVA al 10% ed oneri per la sicurezza pari ad € 
24.147,86 (non soggetti a ribasso)” la Ditta “NEWTEK SOC. COOP.” con sede in Venticano (AV) alla 
Contrada Ilici San Nicola snc (Zona Industriale) – con codice fiscale e partita IVA n.02494790641 - Prot. 
N.0010906 del 08.11.2011 - quale “Impresa Avvalente” – per aver riportato il punteggio complessivo 
pari a punti 82,16 e per aver offerto un ribasso percentuale del 26,03% (ventiseivirgolazerotrepercento) - 
e quindi, per l’importo di € 714.487,04 (al netto del ribasso offerto del 26,03%) oltre I.V.A. ed oneri per 
la sicurezza pari ad € 24.147,86 (non soggetti a ribasso); 
- Che si procedeva alla pubblicazione del relativo “Esito di Gara” così come previsto; 
- Che per poter dar corso alla realizzazione degli impianti suddetti si rendeva necessario procedere 
all’affidamento di alcuni incarichi a Professionisti esterni e precisamente di: 

1. Direttore dei Lavori all’Ing. Luigi Verolino, con Determinazione N.440 del 10.04.2012, 
esecutiva; 

2. Collaudatore Tecnico-amministrativo all’Ing. Andrea Esposito, con Determinazione N.449 del 
13.04.2012, esecutiva; 

3. Coordinatore per la Sicurezza all’Associazione PROJECT AREA ”Associazione Professionale tra 
gli Ingegneri Gaetano D’Ausilio e Antonio Ronca” - in persona del Presidente Ing. Gaetano 
D’Ausilio – con Determinazione  N.471 del 18.04.2012, esecutiva; 

- Che, in data 02.04.2012 con Prot. N.18589389, veniva chiesto dall’Ufficio Contratti di questa Stazione 
Appaltante il previsto D.U.R.C. (Documento (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per “stipula 
contratto per appalto di  lavori pubblici” per la Ditta aggiudicataria “NEWTEK SOC. COOP.”; 
- Che, in data 17.04.2012 al N.3986, perveniva al Protocollo Generale di questo Comune il suddetto 
D.U.R.C., che risultava emesso in data 12.04.2012 e dal quale si evinceva che la Ditta era in regola; 
- Che in data 26 aprile 2012 veniva stipulato con la Ditta aggiudicataria dei lavori di che trattasi il 
prescritto Contratto e Repertoriato al N.09/2012;  
- Che, in data 30 aprile 2012, veniva redatto il Verbale di Consegna dei Lavori suddetti; 
- Che, in data 15.05.2012 Prot. N.4976, veniva trasmessa la dovuta Contabilità di Stato ed il 
“CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1 DI EURO 
291.200,00” a tutto il 14.05.2012 - redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Verolino; 
- Che, in data 18.05.2012, pervenivano al Protocollo Generale di questo Comune le Fatture: 

• N.033/12 del 15.05.2012 di € 61.380,00 (IVA inclusa al 10% pari ad € 5.580,00), 
• N.035/12 del 15.05.2012 di € 258.940,00 (I.V.A. inclusa al 10% pari ad € 23.540,00), 

emesse dalla suddetta Ditta aggiudicataria “NEWTEK SOC. COOP.” - quale ammontare del credito per il 
“I Stato Avanzamento Lavori”; 
- Che, in data 30.05.2012 con Prot. N.19388352, veniva chiesto da questa Stazione Appaltante il previsto 
D.U.R.C. per appalto di lavori pubblici STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 
30.05.2012; 
- Che, con Determinazione N.724 del 13.06.2012, esecutiva, veniva determinato di procedere al 
pagamento dei contributi dovuti per l’allaccio ENEL dei cinque impianti fotovoltaici in realizzazione di 
cui in premessa, per l’importo complessivo di € 726,00, mediante versamento su conto corrente postale, 
come da bollettini predisposti; 
- Che il suddetto D.U.R.C. non era ancora pervenuto a questo Comune ma che, a seguito di consultazione 
del sito www.sportellounicoprevidenziale.it in data 15.06.2012, lo stesso risultava emesso in data 
14.06.2012 e dal quale si evinceva che la Ditta era in regola; 
- Che, con Determinazione N.757 del 20.06.2012, esecutiva, si procedeva, tra l’altro, ad approvare il “1° 
STATO AVANZAMENTO LAVORI” dell’appalto per la “realizzazione di impianti fotovoltaici presso 
alcune scuole comunali” di che trattasi, pervenuto al Protocollo Generale di questo Comune in data 



15.05.2012 al N.4976 e liquidare le relative fatture N.033/12 del 15.05.2012 di € 61.380,00 (IVA inclusa 
al 10% pari ad € 5.580,00) e N.035/12 del 15.05.2012 di € 258.940,00 (I.V.A. inclusa al 10% pari ad € 
23.540,00), per l’importo complessivo di € 320.320,00 (IVA inclusa) - quale ammontare del credito per il 
“I Stato Avanzamento Lavori” - alla Ditta “NEWTEK SOC. COOP.” - entrambe pervenute al Protocollo 
Generale di questo Comune in data 18.05.2012; 
 
Considerato, altresì,: 
- Che, in data 04.06.2012 Prot. N.5833, veniva trasmessa la Contabilità di Stato ed il “CERTIFICATO DI 
PAGAMENTO N.2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.2 DI EURO 352.400,00” a tutto il 
30.05.2012 - redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Verolino; 
- Che, in data 15.06.2012 con Protocollo documento n° 19606106, veniva chiesto da questa Stazione 
Appaltante il previsto D.U.R.C. per appalto di lavori pubblici STATO DI AVANZAMENTO LAVORI 
ALLA DATA DEL 30.05.2012; 
- Che, in data 19.06.2012, pervenivano al Protocollo Generale di questo Comune le Fatture: 

• N.041/12 del 30.05.2012 di € 121.000,00 (I.V.A. inclusa al 10% pari ad € 11.000,00), 
• N.042/12 del 30.05.2012 di € 66.000,00 (I.V.A. inclusa al 10% pari ad € 6.000,00), 
• N.043/12 del 05.06.2012 di € 200.640,00 (I.V.A. inclusa al 10% pari ad € 18.240,00), 

emesse dalla suddetta Ditta aggiudicataria “NEWTEK SOC. COOP.” - quale ammontare del credito per il 
“2° Stato Avanzamento Lavori”; 
- Che, con nota Prot. n.144/U.T. del 02.07.2012, veniva richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
l’erogazione dell’importo complessivo di € 726,00 di cui alla suddetta Determinazione N.724/2012; 
- Che, con nota Prot. n.145/U.T. del 02.07.2012, veniva richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
l’erogazione dell’importo complessivo di € 320.320,00 di cui alla Determinazione N.757/2012; 
- Che, in data 10.07.2012, perveniva al Protocollo Generale di questo Comune la Fattura N.5 del 
10.07.2012 dell’importo di € 11.577,28 (comprensivo di I.V.A. al 21% pari ad € 2.009,28 e CNPAIA 4% 
pari ad € 368,00 e Ritenuta d’acconto a detrarre) emessa dalla “PROJECT AREA ”Associazione 
Professionale tra gli Ingegneri Gaetano D’Ausilio e Antonio Ronca” - quale ammontare del 1° 
ACCONTO per l’attività professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’appalto 
in oggetto e di cui alla Determinazione N.471/2012 ed alla Convenzione di incarico sottoscritta in data 
12.06.2012; 
- Che il suddetto D.U.R.C. non era ancora pervenuto a questo Comune ma che, a seguito di consultazione 
del sito www.sportellounicoprevidenziale.it in data 13.07.2012, lo stesso risultava emesso in data 
13.07.2012 e dal quale si evinceva che la Ditta era in regola; 
- Che in data 13.07.2012 perveniva, altresì, al Protocollo Generale di questo Comune comunicazione della 
Ditta aggiudicataria “NEWTEK Soc. Coop.” , con la quale trasmetteva le seguenti fatture in sostituzione 
delle altre già trasmesse in data 19.06.2012 per variazione delle coordinate bancarie relative: 

• al 1° SAL, la n.33 del 15.05.2012 di euro 61.380,00 e la n.35 del 15.05.2012 di euro 258.940,00, 
• per il 2° SAL, la n.41 del 30.05.2012 di euro 121.000,00 e la n.43 del 05.06.2012 di euro 

200.640,00, 
• per il 2° SAL la n.42 del 30.05.2012 le coordinate bancarie rimanevano invariate; 

- Che, con Determinazione N.972 del 25.07.2012, esecutiva, si procedeva, tra l’altro, ad approvare il “2° 
STATO AVANZAMENTO LAVORI” dell’appalto per la “ realizzazione di impianti fotovoltaici presso 
alcune scuole comunali” di che trattasi, pervenuto al Protocollo Generale di questo Comune in data 
04.06.2012 al N.5833 e liquidare le relative fatture pervenute N.041/12 del 30.05.2012 di € 121.000,00 
(I.V.A. inclusa al 10% pari ad € 11.000,00), N.042/12 del 30.05.2012 di € 66.000,00 (I.V.A. inclusa al 
10% pari ad € 6.000,00) e N.043/12 del 05.06.2012 di € 200.640,00 (I.V.A. inclusa al 10% pari ad € 
18.240,00), per l’importo complessivo di € 387.640,00 (IVA inclusa) - quale ammontare del credito per il 
“2° Stato Avanzamento Lavori” - alla Ditta “NEWTEK SOC. COOP.”; 
- Che, con nota Prot. N.7934 del 26.07.2012, veniva richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
l’erogazione dell’importo complessivo di € 387.640,00 di cui alla Determinazione N.972/2012; 
 
     Visto la Determinazione  N.471 del 18.04.2012, esecutiva, con la quale si è proceduto ad affidare 
all’Associazione PROJECT AREA ”Associazione Professionale tra gli Ingegneri Gaetano D’Ausilio e 
Antonio Ronca” con sede in Villaricca (NA) alla Via G. Gigante n.254 - Partita I.V.A.: 05478401218 - in 
persona del Presidente Ing. Gaetano D’Ausilio, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 07.10.1976 - Codice 
fiscale DSL GTN 76R07 F799G - iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al N.16182 



- mediante sottoscrizione di apposita convenzione, l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori per la “realizzazione di impianti fotovoltaici presso alcune scuole comunali” , per 
l’importo di € 12.200,00 oltre a contributi INARCASSA 4% ed I.V.A. 21% e ad approvare l’allegato 
Schema di Convenzione;    
      
     Visto la Convenzione di incarico sottoscritta in data 12 giugno 2012; 
      
Tanto premesso e considerato, si ritiene che si possa procedere alla liquidazione del 1° ACCONTO di 
cui alla fattura suddetta avendo l’Associazione incaricata regolarmente espletato la prestazione 
professionale attinente le attività affidatele. 
         L’ISTRUTTORE                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          (Liccardi Luisa)                                                             (Geom. Antonio Palumbo) 
 _______________________                                                  __________________________ 

 
IL CAPO SETTORE 

     Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N.391/97 e N.403/97 con le quali venivano 
diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa 
da parte dei Responsabili dei Servizi; 
     Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con la Delibera del Consiglio 
Comunale N.51 del 10.11.2003, esecutiva; 
     Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, N.267; 
     Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la 
Delibera della Giunta Municipale N.113 del 12.10.2001, modificato con la Delibera della G.M. 
N.119 del 17.10.2001; 
     Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di 
lavori in economia, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale N.89 del 17.12.2001; 
     Visto la Delibera della Giunta Comunale N.11 del 19.01.2011, esecutiva, di Assegnazione 
PEG provvisorio anno 2011; 
     Visto la Delibera del Consiglio Comunale N.17 del 28.07.2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2011 ed atti allegati; 
     Visto la Delibera della Giunta Comunale N.75 del 26.10.2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) - Anno 2011; 
     Vista la Disposizione Sindacale Prot. N.5104 del 16.05.2012 di nomina ad interim del 
sottoscritto quale Responsabile del Settore n. 4 Urbanistica ed Ambiente, nonché di conferimento 
delle relative funzioni dirigenziali a norma dell’art. 109, 2° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
N. 267; 
     Visto la Delibera del Consiglio Comunale N.50 del 24.07.2012, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2012 ed atti allegati; 

 
DETERMINA 

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui abbiasi interamente per ripetuto e trascritto 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di : 
- Liquidare la Fattura N.5 del 10.07.2012 dell’importo di € 11.577,28 (comprensivo di I.V.A. al 
21% pari ad € 2.009,28 e CNPAIA 4% pari ad € 368,00 e Ritenuta d’acconto a detrarre)) - quale 
ammontare del 1° ACCONTO per l’attività professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase 
di esecuzione dell’appalto per la “ realizzazione di impianti fotovoltaici presso alcune scuole 
comunali” di che trattasi - alla “PROJECT AREA ”Associazione Professionale tra gli Ingegneri 
Gaetano D’Ausilio e Antonio Ronca” con sede in Villaricca (NA) alla Via G. Gigante n.254 - 
con Partita IVA/Codice Fiscale: 05478401218; 
- Imputare la spesa suddetta di € 11.577,28 (comprensivo di I.V.A. e CNPAIA e Ritenuta 
d’acconto a detrarre) al Capitolo 2520/4 impegno N.312/2011; 



- Dare atto: 
• che per la presente liquidazione si ricorre ai fondi di cui al finanziamento concesso dalla 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con nota prot. n.1501 del 15/02/2011 - Posizione 
N.4538250.00; 

• che ad esecutività del presente atto, questo Settore, inoltrerà richiesta alla Cassa Depositi 
e Prestiti S.p.A. di Roma di anticipazione della suddetta somma di € 11.577,28 
(comprensivo di I.V.A. e CNPAIA e Ritenuta d’acconto a detrarre) sul detto mutuo 
Posizione N.4538250.00; 

- Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria che, ad accredito della somma da parte della 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A,, procederà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.185 del D.Lgs. 
18.08.2000 N.267, alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Ditta 
“PROJECT AREA ”Associazione Professionale tra gli Ingegneri Gaetano D’Ausilio e Antonio 
Ronca” con sede in Villaricca (NA) alla Via G. Gigante n.254 - con Partita IVA/Codice Fiscale: 
05478401218 - a mezzo di Bonifico Bancario presso la Banca CREDEM – Filiale 588 di Marano 
di Napoli - sul c/c n.010 00000 3227 ABI 3032 CAB 39950 CIN H - IBAN: IT66 H030 3239 
9500 1000 0003 227 così come richiesto nella fattura stessa. 
- Comunicare alla Ditta interessata “PROJECT AREA” la presente Determinazione ai sensi del 
D.Lgs. n.267/2000. 
Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 
riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art.184 comma 4 del Decreto Legislativo 
N.267 del 18 agosto 2000. 
Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 
competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 
valutazioni di fatto e di diritto. 

                                                                                                 IL CAPO SETTORE 
                                                                                                (Ing. Francesco Cicala)                       

                                                                                                  ___________________________ 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art.184 comma 4 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 N.267. 

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                      (Dott.ssa Maria Topo) 
               __________________________ 

 
 
 
Liq. 277/2012 € 11.577,28 


