
  

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n.  189  del 14/10/2020 

 

OGGETTO: Decreto Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 27 maggio 2020 – richiesta di ammissione a finanziamento per la 

realizzazione di sistemi di videosorveglianza per l’attuazione della sicurezza urbana 

nel comune di Castelvetrano e nella frazione di Marinella e Triscina. 

APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICA..  

 

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Ottobre alle ore13,35 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, 

si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano  nella sua qualità di Sindaco  e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore videocoferenza  

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. 

R. n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO che: 

- il problema della sicurezza dei cittadini è una questione di importanza prioritaria nella realtà storico-

sociale in cui viviamo e che la sicurezza urbana nella fattispecie è una componente essenziale della 

qualità di vita che riguarda l’intera comunità; 

- l’Amministrazione Comunale, anche per rispondere alla crescente richiesta di sicurezza da parte della 

cittadinanza, intende realizzare un sistema di videosorveglianza al fine di garantire un maggiore controllo 

del territorio e del patrimonio pubblico e della sicurezza della popolazione; 

- le predisposizioni di postazioni di sistemi di videosorveglianza finalizzano i seguenti obiettivi: 

 prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria; 

 promozione e tutela della legalità; 

 promozione del rispetto del decoro urbano; 

 promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per 

l’eliminazione di fattori di marginalità; 

- per finalizzare gli obiettivi sopra richiamati, con note n. 62750 del 17.09.2020 e del 05.10.2020 la 

Prefettura di Trapani ha comunicato l’esistenza di fondi stanziati in forza dell’art. 35-quinquies del 

Decreto Legge 04.10.2018 n. 133 convertito con modificazione in legge 1° dicembre 2018 n. 132 e 

l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia del 

27.05.2020,  con cui sono impartite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai 

finanziamenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza urbana; 

- a tal proposito, in coerenza con le linee generali di promozione della sicurezza integrata, è stato 

sottoscritto in data 13 ottobre 2020 tra la Prefettura di Trapani e l’Amministrazione dell’Ente il “Patto per 

l’attuazione della Sicurezza urbana”, studiato e condiviso con tutte le forze dell’ordine presenti nel 

territorio, il cui schema è stato approvato con delibera di G.M. n. 185 del 12.10.2020; 

- con Determinazione della direzione organizzativa VI n. 305 del 12/10/2020 è stato formalizzato l’incarico 

di Responsabile Unico del Procedimento e progettista dell’opera pubblica all’Arch. Vincenzo Barresi, 

tecnico comunale; 

VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori per la “Realizzazione di sistemi di 

videosorveglianza per l’attuazione della sicurezza urbana nel comune di Castelvetrano e nelle frazioni di 

Marinella e di Triscina di Selinunte”, redatto dall’Arch. Vincenzo Barresi in data 12.10.2020, composto dai 

seguenti elaborati tecnici: relazione tecnica illustrativa, computo metrico estimativo, elenco dei prezzi, 

analisi dei prezzi, stima dei costi, particolari planimetrici ortofotografici – coni di visione, stralcio 

aerofotogrammetrico (scala 1:500), dell’importo complessivo di 416.000,00 €, così ripartiti nella stima dei 

costi: 

STIMA DEI COSTI 
QUADRO TECNICO ECONOMICO PRESUNTIVO 

A) LAVORI  
      a.1 - lavori a base d'asta  

   
 €   294.227,62  

 a.2 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
 

 €        7.264,91  
 

 
sommano  

    
 €   301.492,53  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
   b.1 IVA 22% su a.1 - a.2 

   
 €     66.328,36  

 b.2 imprevisti IVA compresa 
   

 €        8.650,41  
 b.3 assicurazione personale 

   
 €        1.000,00  

 b.4 spese per ANAC - acquisizione pareri  
  

 €        1.000,00  
 b.5 spese per conferimenti 

   
 €        3.000,00  

 b.6 spese per servizi di ingegneria 
  

 €     27.998,85  
 b.6 incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016  €        6.029,85  
 b.7 polizza fideiussoria assicurativa (par. 7 lett. i del modulo 

presentazione istanza) 
 

 €           500,00  
 

 
sommano 

    
 €   114.507,47  

     
TOTALE   €   416.000,00  

FINANZIAMENTO 

PROVVISTA DA RICHIEDERE AL MINISTERO 
 

90% 
 

 €   374.400,00  
 COMPARTECIPAZIONE COMUNALE  10% 

 
 €     41.600,00  

  



VISTO il modulo per la presentazione della richiesta di finanziamento, allegato al Decreto del Ministro 

dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia del 27.05.2020; 

 

RILEVATO: 

- che l’installazione dei sistemi di videosorveglianza sarà attuata nel rispetto del D.lgs 196/2003 “Codice 

in materia di protezione di dati personali” e s.m.i. e dei principi di liceità, necessità e proporzionalità e 

finalità del Garante della Privacy nel Provvedimento Generale dell’8.04.2010; 

- l’Ente si impegna nel rispetto del D.M. 27/05/2020 sopra richiamato, a cofinanziare l’opera nella misura 

del 10%, pertanto, per complessivi 41.600,00 €; 

- l’Ente si impegna alle spese di manutenzione per i prossimi 5 anni stimate in 3.000,00 € per anno, come 

da relazione allegata alla stima dei costi; 

- l’intervento è inserito nel piano Triennale della Opere Pubbliche approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 1 del 09.01.2020; 

ATTESO che l’importo relativo al cofinanziamento di 41.600,00, trova copertura finanziaria al codice 

08.01.2.202;  

RILEVATO che la realizzazione dell’intervento in parola comporta riflessi diretti sulla situazione 

patrimoniale in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

 

VISTO l’art. 27 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;  

VISTO il T.U. di cui al D.lgs. 267 del 08.08.2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di attuazione del codice dei contratti per le parti 

ancora vigenti), per le parti ancora vigenti; 

VISTA la Legge Regionale 5.04.2011, n. 12; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

VISTA la determina n. 21 del 30.04.2020 di nomina dei responsabili delle direzioni organizzative; 

VISTO il verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica del 13.10.2018 a firma del RUP 

Arch. Vincenzo Barresi; 

RICONOSCIUTO: 

- il progetto di fattibilità tecnico economica rispondente alle esigenze dell’Ente; 

- debba procedersi all’approvazione degli elaborati per l’affidamento dei lavori “Realizzazione di sistemi 

di videosorveglianza per l’attuazione della sicurezza urbana nel comune di Castelvetrano e nelle 

frazioni di Marinella e di Triscina di Selinunte” da parte della Giunta Comunale, competente ai sensi 

della vigente legislazione e dello Statuto comunale; 

RITENUTO che nulla osta all’approvazione degli atti tecnici del progetto di cui trattasi; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto 

1. APPROVARE il progetto di fattibilità tecnico economia relativo ai lavori per “realizzazione di 

sistemi di videosorveglianza per l’attuazione della sicurezza urbana nel comune di Castelvetrano e 

nelle frazioni di Marinella e di Triscina di Selinunte”, redatto in data 12.10.2020 dall’arch. Vincenzo 

Barresi, con tutti gli elaborati tecno-amministrativi in premessa citati, dell’importo complessivo di € 

416.000,00, di cui € 294.227,62 per lavori a base d’asta, € 7.264,91 per oneri per la sicurezza in 

cantiere ed € 114.507,47 per somme a disposizione dell’Amministrazione, meglio in premessa 

specificati.  

 

 

 



2 PRENOTARE, ai sensi degli articoli 163, 183 e 250 del D.lgs 267/2000, la spesa derivante dal 

presente atto, per l’importo complessivo di 41.600,00 € al codice 08.01.2.202 dell’esercizio 

finanziario 2020 dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 

2018/2020 da parte del Ministero degli Interni si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 

relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato; 

3 DARE ATTO che il presente atto, oltre alla prenotazione di cui sopra , comporta riflessi diretti sulla 

situazione economico finanziaria e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile e dell’attestazione i copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte 

integrante. 

4 DARE ATTO che si provvederà al relativo impegno definito con separata determina dirigenziale; 

5 DARE ATTO che nei documenti programmatici di natura finanziaria delle annualità dal 2021 al 

2025 si terrà conto delle obbligazioni assunte con il presente atto, anche in relazione alla 

manutenzione dei sistemi di videosorveglianza per l’importo di 3.000,00 € annue; 

6 DEMANDARE al Responsabile della Direzione Organizzativa VI la predisposizione degli atti  

susseguenti;  

7 DICHIARARE la presente delibera immediatamente   esecutiva ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   

della l. r. 44/91. 

 

 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

IL SINDACO 

                   F.to Enzo Alfano 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

      F.to Filippo Foscari                                 F.to Valentina La Vecchia 
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 14/10/2020 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                 F.to Valentina La Vecchia 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ____________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

                                             LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI 

Servizi a rete e ambientali 

  

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

    

OGGETTO: Decreto Ministero dell’Interno di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 maggio 2020 – 

richiesta di ammissione a finanziamento per la realizzazione di 

sistemi di videosorveglianza per l’attuazione della sicurezza 

urbana nel comune di Castelvetrano e nella frazione di 

Marinella e Triscina. APPROVAZIONE PROGETTO 

FATTIBILITA’ TECNICA.  
 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  

il 14/10/2020 

con deliberazione n. 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì, 14/10/2020 

 

 

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        (  Arch. Vincenzo Barresi) 

                                                 F.to Vincenzo Barresi 
 

 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa esprime parere: 

FAVOREVOLE__________________________________

_______________________________________________ 

  

Data 14/10/2020                 IL RESPONSABILE 
                                         ( Dott. Vincenzo Caime) 
                                           F.to Vincenzo Caime 

   
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

FAVOREVOLE_____________________________

___________________________________________ 

Data 14/10/2020              IL RESPONSABILE 
                                  ( Dott. Andrea Antonino Di Como) 
                                     F.to Andrea Antonino Di Como 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA     

€. ______________________ 
 
 AL CAP. 22490 /5    IPR N. 569 

 

  Data 14.10.2020 

                                            

                                             
Il funzionario Responsabile  

Della Direzione VIII   

                                                                                                                 F.to Maurizio Barresi 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile della Direzione VI 

PREMESSO che: 

- il problema della sicurezza dei cittadini è una questione di importanza prioritaria nella realtà storico-

sociale in cui viviamo e che la sicurezza urbana nella fattispecie è una componente essenziale della 

qualità di vita che riguarda l’intera comunità; 

- l’Amministrazione Comunale, anche per rispondere alla crescente richiesta di sicurezza da parte della 

cittadinanza, intende realizzare un sistema di videosorveglianza al fine di garantire un maggiore controllo 

del territorio e del patrimonio pubblico e della sicurezza della popolazione; 

- le predisposizioni di postazioni di sistemi di videosorveglianza finalizzano i seguenti obiettivi: 

 prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria; 

 promozione e tutela della legalità; 

 promozione del rispetto del decoro urbano; 

 promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per 

l’eliminazione di fattori di marginalità; 

- per finalizzare gli obiettivi sopra richiamati, con note n. 62750 del 17.09.2020 e del 05.10.2020 la 

Prefettura di Trapani ha comunicato l’esistenza di fondi stanziati in forza dell’art. 35-quinquies del 

Decreto Legge 04.10.2018 n. 133 convertito con modificazione in legge 1° dicembre 2018 n. 132 e 

l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia del 

27.05.2020,  con cui sono impartite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai 

finanziamenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza urbana; 

- a tal proposito, in coerenza con le linee generali di promozione della sicurezza integrata, è stato 

sottoscritto in data 13 ottobre 2020 tra la Prefettura di Trapani e l’Amministrazione dell’Ente il “Patto per 

l’attuazione della Sicurezza urbana”, studiato e condiviso con tutte le forze dell’ordine presenti nel 

territorio, il cui schema è stato approvato con delibera di G.M. n. 185 del 12.10.2020; 

- con Determinazione della direzione organizzativa VI n. 305 del 12/10/2020 è stato formalizzato l’incarico 

di Responsabile Unico del Procedimento e progettista dell’opera pubblica all’Arch. Vincenzo Barresi, 

tecnico comunale; 

VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori per la “Realizzazione di sistemi di 

videosorveglianza per l’attuazione della sicurezza urbana nel comune di Castelvetrano e nelle frazioni di 

Marinella e di Triscina di Selinunte”, redatto dall’Arch. Vincenzo Barresi in data 12.10.2020, composto dai 

seguenti elaborati tecnici: relazione tecnica illustrativa, computo metrico estimativo, elenco dei prezzi, 

analisi dei prezzi, stima dei costi, particolari planimetrici ortofotografici – coni di visione, stralcio 

aerofotogrammetrico (scala 1:500), dell’importo complessivo di 416.000,00 €, così ripartiti nella stima dei 

costi: 

STIMA DEI COSTI 
QUADRO TECNICO ECONOMICO PRESUNTIVO 

A) LAVORI  
      a.1 - lavori a base d'asta  

   
 €   294.227,62  

 a.2 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
 

 €        7.264,91  
 

 
sommano  

    
 €   301.492,53  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
   b.1 IVA 22% su a.1 - a.2 

   
 €     66.328,36  

 b.2 imprevisti IVA compresa 
   

 €        8.650,41  
 b.3 assicurazione personale 

   
 €        1.000,00  

 b.4 spese per ANAC - acquisizione pareri  
  

 €        1.000,00  
 b.5 spese per conferimenti 

   
 €        3.000,00  

 b.6 spese per servizi di ingegneria 
  

 €     27.998,85  
 b.6 incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016  €        6.029,85  
 b.7 polizza fideiussoria assicurativa (par. 7 lett. i del modulo 

presentazione istanza) 
 

 €           500,00  
 

 
sommano 

    
 €   114.507,47  

     
TOTALE   €   416.000,00  

FINANZIAMENTO 

PROVVISTA DA RICHIEDERE AL MINISTERO 
 

90% 
 

 €   374.400,00  
 COMPARTECIPAZIONE COMUNALE  10% 

 
 €     41.600,00  

 



 
VISTO il modulo per la presentazione della richiesta di finanziamento, allegato al Decreto del Ministro 

dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia del 27.05.2020; 

 

RILEVATO: 

- che l’installazione dei sistemi di videosorveglianza sarà attuata nel rispetto del D.lgs 196/2003 “Codice 

in materia di protezione di dati personali” e s.m.i. e dei principi di liceità, necessità e proporzionalità e 

finalità del Garante della Privacy nel Provvedimento Generale dell’8.04.2010; 

- l’Ente si impegna nel rispetto del D.M. 27/05/2020 sopra richiamato, a cofinanziare l’opera nella misura 

del 10%, pertanto, per complessivi 41.600,00 €; 

- l’Ente si impegna alle spese di manutenzione per i prossimi 5 anni stimate in 3.000,00 € per anno, come 

da relazione allegata alla stima dei costi; 

- l’intervento è inserito nel piano Triennale della Opere Pubbliche approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 1 del 09.01.2020; 

ATTESO che l’importo relativo al cofinanziamento di 41.600,00, trova copertura finanziaria al codice 

08.01.2.202;  

RILEVATO che la realizzazione dell’intervento in parola comporta riflessi diretti sulla situazione 

patrimoniale in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

 

VISTO l’art. 27 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;  

VISTO il T.U. di cui al D.lgs. 267 del 08.08.2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di attuazione del codice dei contratti per le parti 

ancora vigenti), per le parti ancora vigenti; 

VISTA la Legge Regionale 5.04.2011, n. 12; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

VISTA la determina n. 21 del 30.04.2020 di nomina dei responsabili delle direzioni organizzative; 

VISTO il verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica del 13.10.2018 a firma del RUP 

Arch. Vincenzo Barresi; 

RICONOSCIUTO: 

- il progetto di fattibilità tecnico economica rispondente alle esigenze dell’Ente; 

- debba procedersi all’approvazione degli elaborati per l’affidamento dei lavori “Realizzazione di sistemi 

di videosorveglianza per l’attuazione della sicurezza urbana nel comune di Castelvetrano e nelle 

frazioni di Marinella e di Triscina di Selinunte” da parte della Giunta Comunale, competente ai sensi 

della vigente legislazione e dello Statuto comunale; 

RITENUTO che nulla osta all’approvazione degli atti tecnici del progetto di cui trattasi; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

P R O P O N E   

Per i motivi esposti in narrativa e che s’intendono riportati: 

1.APPROVARE il progetto di fattibilità tecnico economia relativo ai lavori per “realizzazione di sistemi di 

videosorveglianza per l’attuazione della sicurezza urbana nel comune di Castelvetrano e nelle frazioni di 

Marinella e di Triscina di Selinunte”, redatto in data 12.10.2020 dall’arch. Vincenzo Barresi, con tutti gli 

elaborati tecno-amministrativi in premessa citati, dell’importo complessivo di € 416.000,00, di cui € 

294.227,62 per lavori a base d’asta, € 7.264,91 per oneri per la sicurezza in  



cantiere ed € 114.507,47 per somme a disposizione dell’Amministrazione, meglio in premessa 

specificati.  

2 PRENOTARE, ai sensi degli articoli 163, 183 e 250 del D.lgs 267/2000, la spesa derivante dal 

presente atto, per l’importo complessivo di 41.600,00 € al codice 08.01.2.202 dell’esercizio 

finanziario 2020 dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 

da parte del Ministero degli Interni si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio 

di previsione 2017/2019 regolarmente approvato; 

3 DARE ATTO che il presente atto, oltre alla prenotazione di cui sopra , comporta riflessi diretti sulla 

situazione economico finanziaria e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile e dell’attestazione i copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte 

integrante. 

4 DARE ATTO che si provvederà al relativo impegno definito con separata determina dirigenziale; 

5 DARE ATTO che nei documenti programmatici di natura finanziaria delle annualità dal 2021 al 

2025 si terrà conto delle obbligazioni assunte con il presente atto, anche in relazione alla 

manutenzione dei sistemi di videosorveglianza per l’importo di 3.000,00 € annue; 

6 DEMANDARE al Responsabile della Direzione Organizzativa VI la predisposizione degli atti  

susseguenti;  

Il responsabile delle Direzione Organizzativa VI 

(Dott. Vincenzo Caime) 

F.to Vincenzo Caime



 


