
COMUNE DI CETARA 
(Provincia di Salerno) 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 5 

del  09.04.2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2020 

DELL’AZIENDA SPECIALE “CETARA SERVIZI E SVILUPPO”AI SENSI 

DELL’ART. 114, COMMA 5-BIS E COMMA 8 LETT C), DEL D.LGS. N. 

267/2000. 

 

       L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 17.20 e 

seguenti, il Consiglio Comunale, convocato in SEDUTA ORDINARIA con appositi avvisi prot. n. 

2260/2021 del 1.4.2021, si è riunito, in PRIMA convocazione, presso l'Aula Consiliare di Cetara. 

           Al momento della trattazione dell'argomento in epigrafe sono presenti i seguenti componenti: 

 

 Cognome Nome Presenti 

1 DELLA MONICA            Fortunato        -    SINDACO SI  

2 CAROBENE Luigi         -    VICESINDACO SI 

3 D’ELIA Daniele SI 

4 DI CRESCENZO             Casimiro NO 

5 DI CRESCENZO Domenico SI 

6 DI MARTINO Vincenzo NO 

7 MARANO Marco SI 

8 MONTESANTO Luigi SI 

9 PAPPALARDO Francesco SI 

10 PISCINO Vincenzo SI 

11 SPERANZA  Angela SI 

  

Totale presenti:  9 ; Totale assenti: 2 (DI CRESCENZO Casimiro, DI MARTINO Vincenzo) 

  

Partecipa,  con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e di verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale dott.ssa Ida Smaldone. 
 

       

 Assume la presidenza il Sindaco, Dott. Fortunato Della Monica, ai sensi del vigente statuto 

comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      



        

Il Sindaco-Presidente, introduce l’ultimo argomento iscritto al n. 5 dell’o.d.g., ad oggetto: 

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2020 DELL’AZIENDA SPECIALE 

“CETARA SERVIZI E SVILUPPO”AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5-BIS E COMMA 

8 LETT C), DEL D.LGS. N. 267/2000.”.   
 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione e il parere del Revisore, e dà lettura delle 

conclusioni. 

 

Preso atto che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, Il SINDACO pone in votazione a 

scrutinio palese per alzata di mano la proposta di deliberazione con il seguente esito: 

 

Presenti:  9 

Votanti:  8 

Favorevoli:  8 

Contrari:    0 

Astenuti:     1 (PISCINO) 

 

Pertanto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

DELL’ESERCIZIO 2020 DELL’AZIENDA SPECIALE “CETARA SERVIZI E 

SVILUPPO”AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5-BIS E COMMA 8 LETT C), DEL 

D.LGS. N. 267/2000.”;  

 

RITENUTO di dover approvare la citata proposta, nelle risultanze formulate dal proponente; 

 

ASSUNTI i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dall’art.10, comma 4 dello 

Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’esito della superiore votazione 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2020 DELL’AZIENDA SPECIALE “CETARA SERVIZI E 

SVILUPPO”AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5-BIS E COMMA 8 LETT C), DEL 

D.LGS. N. 267/2000.”, nelle risultanze formulate dal proponente, che qui si intende integralmente 

trascritta; 

 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione che ha sortito il seguente 

esito: 

Presenti:  9 



Votanti:  8 

Favorevoli:  8 

Contrari:    0 

Astenuti:     1 (PISCINO) 

 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

                 
Prima di sciogliere la seduta, alle ore 17:55, il SINDACO intende effettuare delle dichiarazioni 

conclusive: 

“Siamo in attesa a breve dei risultati dei tamponi effettuati agli attuali 3 positivi al Covid sul nostro 

territorio e sono fiducioso che presto torneremo a raggiungere il traguardo di comune “Covid free”. 

Siamo riusciti a superare anche la seconda ondata di Covid-19 che ha colpito Cetara, grazie alle 

misure restrittive messe in campo, e i risultati, infatti, ci hanno dato ragione. Però non bisogna mai 

abbassare la guardia. Occorre accelerare le vaccinazioni: come già detto, dal 1 maggio avremo 

anche a Cetara un centro vaccinale, e da lunedì cominceranno le vaccinazioni agli allettati. 

Ringrazio sentitamente tutta l’Amministrazione comunale per il lavoro straordinario fatto per 

affrontare l’emergenza sanitaria, i dipendenti comunali, il Segretario Comunale, ma in particolar 

modo la Protezione Civile, il consigliere comunale Francesco Pappalardo, Daniele D’Elia e i Vigili. 

Infine, intendo aggiornarvi sullo stato dei lavori pubblici: i lavori della strada Fuenti dovrebbero 

terminare a fine maggio; i lavori al Porto turistico dovrebbero iniziare tra circa una settimana; i 

lavori edili dell’infopoint sono terminati e in settimana dovrebbero essere completati anche gli 

allacciamenti di energia elettrica; i lavori alla parte alta del paese sono quasi terminati; a breve 

prenderanno avvio anche i lavori di via Lannio; i lavori di ampliamento del cimitero comunale 

proseguono regolarmente.”. 

 

A tal punto chiede di prendere la parola il Consigliere Vincenzo PISCINO al fine di porre due 

quesiti al Sindaco, chiarendo che, sebbene non sia stato presente agli ultimi consigli comunali, ha 

seguito le vicende dell’amministrazione comunale tramite la consultazione delle delibere e 

determine pubblicate all’albo pretorio: 

1) Invita il Sindaco a chiedere che i servizi sanitari - in particolare i servizi di pediatria, ginecologia 

e cardiologia -  ritornino a Cetara, e soprattutto sollecita il Sindaco a chiedere apposito incontro 

istituzionale con il Direttore Generale dell’Asl, molto sensibile a queste tematiche. Sottolinea che 

trattasi di servizi che già erano erogati sul territorio comunale e ribadisce l’importanza che tali 

servizi, fondamentali per i cittadini, ritornino ad essere erogati nel comune di Cetara. 

Inoltre, il consigliere Piscino osserva che il Sindaco aveva affermato, in un precedente consiglio 

comunale, in merito all’attivazione dell’ambulatorio medico al primo piano dell’edificio comunale, 

che l’Asl non intendeva eseguire i lavori di adeguamento: il consigliere Piscino precisa e  ribadisce 

a tal proposito che spetta al Comune e non all’Asl eseguire tali lavori di adeguamento. Infine, il 

consigliere Piscino chiede di sapere dove sia il macchinario medico (elettrocardiogramma) per il cui 

acquisto furono spesi circa 2.500 euro. 

2) In riferimento alla procedura di modifica al Puc e al Put per la realizzazione di case, di una 

Caserma dei Carabinieri e di una isola ecologica, il consigliere Piscino chiede di conoscere le 

motivazioni per le quali gli Enti competenti hanno bocciato la proposta del Comune di realizzare la 

Caserma dei Carabinieri e l’isola ecologica. Il consigliere Piscino dichiara di non essere contrario 

alla realizzazione delle case a Cetara, ma esprime preoccupazione per il fatto che il Comune stia 

spendendo molti soldi per tale procedura. La preoccupazione è fondata anche sulla complessità 

della procedura, che comporta tra l’altro una modifica del Put; complessità che potrebbe portare alla 

bocciatura anche dell’idea progettuale della realizzazione delle case. 

 



Terminato l’intervento del Consigliere Piscino, il SINDACO dichiara di dare immediata risposta 

orale ai quesiti: 

1) il Sindaco ribadisce che a breve verrà allestito a Cetara un centro vaccinale e ne sottolinea 

l’importanza, dato che nessun comune è dotato di un centro vaccinale. Con riguardo all’ambulatorio 

medico da attivare al primo piano dell’edificio comunale, il Sindaco riferisce che il Comune si è 

fatto carico e ha eseguito tutti i lavori di adeguamento secondo le prescrizioni dell’Asl e ne ha, 

infatti, ottenuto l’autorizzazione. Pertanto, sarà chiesta l’attivazione di molti servizi medici presso 

tale ambulatorio. Con riferimento alla questione di una riattivazione dei servizi sanitari presso il 

Comune di Cetara, il Sindaco si dichiara disposto a fare il possibile a tale scopo, a far ritornare 

quanti più servizi possibili a Cetara, a mettere a disposizione l’autista comunale e/o la protezione 

civile per tutti i cittadini che hanno difficoltà a raggiungere i servizi sanitari in altri comuni. 

Tuttavia, occorre anche prendere atto che la realizzazione di questo obiettivo non dipende 

esclusivamente dalla volontà del Comune. Il Sindaco, infine, dichiara di non sapere dove sia 

l’elettrocardiogramma a cui si riferisce il consigliere Piscino. 

A tal punto, il consigliere Piscino chiede al Segretario comunale di trasmettere il presente verbale 

all’Asl. Il Segretario comunale spiega che tale verbale contiene solo un quesito e una contestuale 

risposta al quesito in merito a problematiche afferenti ai servizi sanitari, ma che tale argomento non 

è oggetto di una specifica deliberazione del consiglio comunale, e che pertanto non vi è alcuna 

formalizzazione di nessuna volontà e/o richiesta del Consiglio comunale da sottoporre all’Asl. 

Pertanto, preso atto del suddetto chiarimento, il Sindaco dichiara di assumere l’impegno di fare 

espressa e formale richiesta al Direttore dell’Asl per la riattivazione a Cetara dell’erogazione dei 

servizi sanitari di ginecologia, pediatria e cardiologia. 

 

Alle ore 18.05 si allontanano i consiglieri Montesanto e D’Elia. 

 

2) In merito alla procedura di modifica al Puc e al Put, il Sindaco chiarisce che sono state fatte due 

conferenze di servizi, una ad agosto e una a novembre 2020, tra tutti gli enti competenti ad 

esprimere i pareri in ordine ai progetti che il Comune intende realizzare. In particolare, sono state 

sottoposte alla conferenza di servizi due idee progettuali: una riguardante la realizzazione di alloggi, 

l’altra riguardante le opere di interesse pubblico della Caserma dei Carabinieri e dell’isola 

ecologica. In merito agli alloggi, occorre precisare che è stata l’Autorità di bacino ad aver indicato 

le tre zone in cui sarà possibile la realizzazione, in quanto le uniche individuate come zone bianche. 

Quindi l’ubicazione di tali alloggi non è stata una scelta politica ma solo una soluzione tecnica 

necessaria. Il tecnico incaricato, in particolare, ha ritenuto realizzabili volumetrie corrispondenti a 

42 alloggi, i quali, pertanto, verranno realizzati non in un’unica zona ma dislocate “a macchia di 

leopardo” sulle tre zone bianche individuate, e saranno fabbricati bassi e non palazzi. In sede di 

conferenza di servizi è stato possibile apprendere dalla Regione Campania l’iter tecnico-

amministrativo necessario per il perfezionamento della procedura di modifica al puc e al put per la 

realizzazione di detti alloggi. La Regione Campania ha formalizzato tali indicazioni in apposita nota 

trasmessa al Comune. 

 

Alle ore 18.10 rientrano i consiglieri Montesanto e D’Elia. 

 

Il Sindaco continua il proprio intervento affermando che i soldi necessari per l’espletamento di tutte 

le procedure necessarie costituiscono soltanto un anticipo da parte del Comune. Infatti, tutti questi 

costi dovranno essere rimborsati al Comune da parte della Cooperativa che risulterà assegnataria 

degli alloggi. Inoltre, il Sindaco dichiara che è dal 1980 che vi sono circa 800.000,00 euro presso la 

Cassa Depositi e Prestiti a disposizione del Comune di Cetara per la realizzazione di alloggi 

comunali. Pertanto, dei 42 alloggi, alcuni – corrispondenti al valore di 800.000,00 euro – saranno di 

proprietà del Comune. 

 



Alle ore 18.15 abbandona l’Aula il consigliere Montesanto. 

 

Con riferimento, invece, alla realizzazione della Caserma dei Carabinieri e dell’isola ecologica, il 

Sindaco precisa che tali proposte progettuali non sono state bocciate in sede di Conferenza di 

servizi, ma è solo stato appurato in tale sede che per la loro realizzazione occorre preventivamente 

effettuare delle opere di mitigazione del rischio. Pertanto, queste due idee progettuali saranno 

riproposte dopo la realizzazione di queste opere preliminari. 

 

Terminate le risposte ai quesiti, e appurato che nessun altro consigliere ha chiesto di prendere la 

parola, il Sindaco, alle ore 18.20, dichiara sciolta la seduta. 

 

                                                   ******************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2020 DELL’AZIENDA SPECIALE 

“CETARA SERVIZI E SVILUPPO”AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5-BIS E COMMA 

8 LETT C), DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

- che il Consiglio Comunale di Cetara con la deliberazione n. 31 del 13.10.2017 ha approvato ed 

autorizzato la trasformazione eterogenea della società "CETARA SERVIZI E SVILUPPO 

UNIPERSONALE S.R.L.", nella diversa forma giuridica di Azienda Speciale Consortile “CETARA 

SERVIZI E SVILUPPO”;  

 

- che con la citata deliberazione si è proceduto, altresì, ad approvare sia lo Statuto disciplinante il 

funzionamento dell'Azienda Speciale, sia il Piano di trasformazione; 

 

- che, come risulta dal verbale di assemblea della predetta società ricevuto dal Notaio Malinconico, 

rep.n. 77482 racc. n..37453, in data 27.10.2017, è stata deliberata e attuata la suddetta 

trasformazione eterogenea; 

 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18.4.2018 ad oggetto “Azienda Speciale “ 

Cetara Servizi e Sviluppo”. Determinazioni”, è stato approvato lo schema di convenzione per la 

gestione di attivita’ e servizi per la collettivita’ tra l’Azienda Speciale “CETARA SERVIZI E 

SVILUPPO“ e il Comune di Cetara, quale atto d’indirizzo per il conferimento dei servizi, nonchè il 

Piano Programma 2018/2020; 

 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 13.11.2019 è stato approvato il bilancio 

economico di previsione anno 2020, bilancio economico triennale di previsione 2020/2022, piano 

programma 2020/2022 e relativi allegati, e il piano del fabbisogno del personale 2020 dell’Azienda 

Speciale “Cetara Servizi e Sviluppo”; 

 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 DEL 10.04.2020 è  stata approvata la 

variazione del bilancio di previsione anno 2020; 

 



VISTO l’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 74 del d.lgs. n. 118/2011, che 

disciplina le Aziende Speciali, ed in particolare: 

 

- il comma 1: “L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' 

giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o 

provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali 

contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

ed ai principi del codice civile.”; 

 

- il comma 4: “L'azienda e l'istituzione conformano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza 

ed economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi 

derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.”; 

 

- il comma 5-bis: “Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al 

registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun 

anno.”; 

 

- il comma 6: “L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalita' e gli indirizzi; 

approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla 

copertura degli eventuali costi sociali.”; 

 

- il comma 8: “Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre 

all'approvazione del consiglio comunale:   

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente 

locale ed azienda speciale;  

b) il budget economico almeno triennale;  

c) il bilancio di esercizio; 

d) il piano degli indicatori di bilancio.”; 

 

- il comma 8-bis: .” Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da 

sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, di durata almeno 

triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione; b) il bilancio di 

previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto 



legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati; c) le 

variazioni di bilancio; d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui 

all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

completo dei relativi allegati.”; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che ai sensi dell’art. 114 TUEL, il bilancio di esercizio dell’Azienda 

speciale è annoverato tra gli atti fondamentali che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare; 

 

DATO ATTO che con nota acquisita al prot. n. 2141/2021 del 25.03.2021 il Presidente 

dell’Azienda Speciale “Cetara Servizi e Sviluppo” ha trasmesso a questo Ente il progetto di 

Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 e la relativa documentazione da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio comunale, e precisamente: 

- verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Cetara Servizi e Sviluppo” n. 32 

del 24.03.2021 di approvazione  del progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2020; 

-   progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2020, formato dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, e dalla nota integrativa, e il Piano degli indicatori di bilancio; 

- relazione del Revisore Unico dell’Azienda Speciale; 

 

VERIFICATO che il risultato di bilancio 2020 dell’Azienda speciale non incide negativamente sul 

bilancio del Comune di Cetara, come attestato dal Revisore dei Conti del Comune con verbale n. 5 

del 30.3.2021 acquisito al protocollo comunale al n. 2229/2021 del 31.03.2021; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTI:   

 il vigente Regolamento di contabilità;  

 lo Statuto comunale;   

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

 

P R O P O N E 

 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 

2. DI APPROVARE il bilancio d’esercizio 2020 dell’Azienda Speciale “CETARA SERVIZI E 

SVILUPPO” - con sede in Cetara (SA) alla via Porto box 4, iscritta al Registro delle Imprese di 

Salerno con C.F. e P.IVA n. 04488070659 - formato dalla situazione patrimoniale, conto economico, 

nota integrativa e il Piano degli indicatori di bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

della suddetta Azienda Speciale con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 24.03.2021, 

unitamente alla Relazione del Revisore dei Conti, che allegati alla presente deliberazione ne 

formano parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI TRASMETTERE copia della presente all’Azienda Speciale “CETARA SERVIZI E 

SVILUPPO”; 

 

3. DI DICHIARARE la connessa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d. lgs. 267/2000. 

 

Cetara, 31.03.2021 

                                                                                 IL SINDACO 

                                                           f.to     dott. Fortunato Della Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 4 

dello Statuto Comunale 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

Cetara, 31.03.2021           

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

f.to     Pietro Pappalardo 

                          

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

Cetara, 31.03.2021 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

f.to     Pietro Pappalardo 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera C.C. n. 5 del 09.04.2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

DELL’ESERCIZIO 2020 DELL’AZIENDA SPECIALE “CETARA SERVIZI E 

SVILUPPO”AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5-BIS E COMMA 8 LETT C), DEL 

D.LGS. N. 267/2000.”. 

 

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto: 

 

            IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Fortunato Della Monica 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to     Dott.ssa Ida Smaldone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Si attesta, su conforme dichiarazione del dipendente addetto, che la presente 

deliberazione viene pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni all’Albo Pretorio 

informatico presente sul sito istituzionale http:www.comune.cetara.sa.it (art. 124 D.Lgs. n. 

267/2000, art. 32 L. n. 69/2009). 

 

13.04.2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to  Dott.ssa Ida Smaldone 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giorno  09.04.2021 

 

  Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

 X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

13.04.2021 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Ida Smaldone  

 

  

   

 

E’ copia conforme all’originale  

13.04.2021  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa Ida Smaldone                                       

 

 

 


