Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 1811

Determinazione n. 1194 del 29/09/2017
OGGETTO: MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2017 - COSI' PER SPORT - CON IL
CUORE IN GOLA: ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICHE ALLA PORTATA DI TUTTI" CHE
AVRA' LUOGO NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG:
ZD11FF8ACB). IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO

Premesso:
• Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06.02.2001, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 12.06.2001, è stata istituita la Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”
e affidata all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino la relativa gestione;
• Che con convenzione stipulata in data 08.10.2001, approvata con Decreto del Ministero
dell’Ambiente dell'11.10.2001, è stato disciplinato l’affidamento in gestione della Riserva
Naturale Statale “Gola del Furlo” all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in
applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del D.M. 06.02.2001;
• Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 226 del 16 settembre 2014, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2014, è stato adottato il Piano di Gestione e il
relativo Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;
• Che tra gli obiettivi di tutela della Riserva del Furlo, oltre alla conservazione delle
caratteristiche naturalistico-ambientali, floristico-vegetazionali, faunistiche, geologiche,
geomorfologiche ed ecologiche, sono previste la promozione di attività di educazione
ambientale, formazione e ricerca scientifica, di turismo sostenibile e di eventi a questo
connessi;
Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 1

copia informatica per consultazione

Determinazione n. 1194 del 29/09/2017
• Che al fine di promuovere e valorizzare il territorio della Riserva e il suo patrimonio
naturalistico si ritiene opportuno incentivare la massima collaborazione fra soggetti
pubblici e privati per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e delle competenze;
Considerato:
• Che praticare Sport e allo stesso tempo vivere immersi nella Natura, permette di avvicinare
giovani e adulti, indipendentemente dalle loro abilità, alla conoscenza diretta del territorio,
in modo da poterne apprezzare la bellezza dei paesaggi e favorire nuove opportunità di
crescita, formazione e comunicazione;
• Che rispondere a tali esigenze, permette in particolare, alle persone con difficoltà motorie,
intellettive e sensoriali, di beneficiare della ricchezza naturalistica di questo territorio, senza
timore di trovare barriere né architettoniche né culturali;
• Che l’obiettivo principale è quello di favorire il ruolo e la funzione sociale della Riserva,
stimolando la fruizione di questa area protetta anche alle persone diversamente abili;
Sulla base di queste premesse, la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo anche quest’anno ha in
progetto l’organizzazione della manifestazione “ViviFurlo 2017 - Cosi’ per sport… con il cuore in
Gola: attività sportive e ludiche alla portata di tutti ”., prevista per i giorni 29-30 settembre e 1
ottobre, presso la Golena in loc. Furlo di Acqualagna. La manifestazione è da considerarsi l’evento
punta della programmazione estiva della Riserva, un importante appuntamento fisso ormai da 7
anni, che sta suscitando sempre più interesse nei confronti delle famiglie e delle associazioni
Evidenziato:
• Che per poter innalzare la qualità e promuovere a livello nazionale la manifestazione sono
state individuate diverse Associazioni no profit e sportive maggiormente idonee e
strategicamente rilevanti, nonché presenze di personaggi di rilievo e di fama nazionale tali da
poter innalzare la qualità della manifestazione.
• Considerato pertanto che per la realizzazione dell’evento sono previste diverse spese, questo
servizio, in sede di incontro organizzativo, ha provveduto a richiedere appositi preventivi a tutti
i soggetti coinvolti al suddetto evento:
1. CONI – Richiesta di partecipazione alla manifestazione ViviFurlo 2017 (Prot. 22944 del
03/07/2017), per il coinvolgimento delle associazioni Sportive, appartamenti al CONI,
nonché il loro coordinamento nelle giornate in cui si svolgerà l’evento “VIVIFURLO”, dietro
corrispettivo di € 2.500,00 oltre ad € 550,00 per IVA al 22%, per un totale di € 3.050,00.
2. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ESCUDO VOLLEY” – (Prot. 26196 del
01/08/2017) presenti sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, con la partecipazione di
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alcuni allenatori/istruttori e allestimento di un campo da gioco da pallavolo dietro
corrispettivo di € 170,00 oltre ad € 37,40 per IVA al 22%, per un totale di € 207,40;
3. ASSOCIAZIONE “GIOCHI STORICI” DI CAGLI - Richiesta di partecipazione alla
manifestazione ViviFurlo 2017 (Prot. 20334 del 09/06/2017) presenti venerdì 29, sabato 30
settembre e domenica 1 ottobre, con la partecipazione di 7 arcieri\istruttori i quali
allestiranno un campo da tiro con l’arco in costume medioevale, per la possibilità di far
apprendere i primi rudimenti del tiro e dare informazioni sull’utilizzo dell’arco nel periodo
medioevale. Presenteranno anche un piccolo carosello storico che anticiperà la gara di tiro
con l’arco che si terrà domenica 1 ottobre, tutto questo, dietro corrispettivo di € 400,00 oltre
ad € 88,00 per IVA al 22%, per un totale di € 488,00;
4. IL CARRETTO - Richiesta di partecipazione alla manifestazione ViviFurlo 2017 (Prot.
28039/2017) presenti venerdì 29 settembre e domenica 1 ottobre, svolgeranno attività con
l’asino, conoscenza dell’animale, attività con i disabili e passeggiata lungo la Gola, dietro
corrispettivo di € 250,00 (non ha partita IVA);
5. ASSOCIAZIONE “SEMINARE LA GIOIA” - Richiesta di partecipazione alla manifestazione
ViviFurlo 2017 (Prot. 24207/2017), presenti venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1
ottobre, svolgeranno attività di giochi del “Buon Umore”, dietro corrispettivo di € 200,00 (non
ha partita IVA);
6. CAI Club Alpino Italiano Sezione di Pesaro “Lino Liuti” - Richiesta di partecipazione alla
manifestazione ViviFurlo 2017 (Prot. 41185/2016) presenti domenica 1 ottobre con
escursione al monte Paganuccio, con due/tre accompagnatori secondo il numero dei
partecipanti, e all’allestimento di un gazebo nell’area golenale del Furlo con pubblicazioni
dell’Associazione e materiale divulgativo, con la presenza di due persone, dietro
corrispettivo di € 50,00 oltre ad € 11,00 per IVA al 22%, per un totale di € 61,00;

Dato atto che durante la manifestazione, per garantire una maggior sicurezza, sarà svolto un
servizio sanitario della Croce Rossa Italiana dietro un corrispettivo presumibile come da preventivo
(prot. n. 30083 DEL 12/09/2017) di € 620,60;
Ritenuto di prevedere a titolo di ospitalità una somma forfettaria complessiva fino ad un massimo
di € 2.400,00 (IVA compresa) per il vitto del personale che collabora alla manifestazione, da
ripartirsi tra i sottoelencati esercenti sulla base delle rispettive fatturazioni:
1. PROLOCO DI ACQUALAGNA Cod. Anagr. 126116
2. BAR FURLO DI BALDELLI & SANTI SNC Cod. Anag. 121282
3. BAR IL NIDO Cod. Anag 129064
4. ANTICO FURLO Cod. Anag. 131618
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Ritenuto opportuno impegnare la somma complessiva di € 7.277,00 per la copertura finanziaria
delle spese di che trattasi;
Attesta che non si è ricorsi alle convenzioni Consip o Mepa poiché, viste le specificità dei servizi
richiesti, reperibili in loco, si è ritenuto di procedere ad affidamenti diretti, anche a motivo
dell’assenza di convenzioni attive aventi ad oggetto i servizi indicati;
Preso atto:

• Che l’impegno di spesa complessivo da assumere ammonta ad € 7.277,00 da imputare sul
Capitolo 32453 (Ministero) esercizio corrente (trasferimenti del Ministero) per le spese di
organizzazione e realizzazione della manifestazione (ospitalità, ambulanza, ecc.);
• Che tale somma viene ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento, secondo i
dettami del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che con Accertamento n. 278 del 18/05/2017 assunto con Determina
Dirigenziale 606/2017 l’amministrazione scrivente ha accertato l’entrata sul capitolo di
bilancio 3440 le risorse finanziarie che il Ministero del Ambiente ha trasferito alla Provincia
di Pesaro quale soggetto gestore della Riserva Gola del Furlo nella misura di €
145.350,00;
Visto il decreto legge n. 244 del 30/12/2016 art. 5, co. 11 che prevede l’approvazione del
bilancio annuale di previsione dell’esercizio 2017 entro il 31/03/2017;
Visto il decreto del 30/03/2017 del Ministero dell’Interno che prevede il differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 30/06/2017;
Visto il decreto del 07/07/2017 del Ministero dell’Interno che prevede il differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 30/09/2017;
Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in
particolare:
• l’articolo 19 concernente la opportunità per gli enti locali di assegnare sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari;
• l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di
spesa.
• l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
• l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e
contabile;
Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 4

copia informatica per consultazione

Determinazione n. 1194 del 29/09/2017

Visti gli artt. 61, 64 e 65 del vigente Regolamento di Contabilità, concernenti le modalità di
assunzione degli impegni di spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile
Vista l’attestazione di compatibilità del pagamenti, rilasciata dal Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile
di cui all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1
del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.
Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento
spettante al sottoscritto;
DETERMINA
1. Di approvare l’affidamento dei servizi per la realizzazione della manifestazione “ViviFurlo 2017 Così per sport… con il cuore in Gola: attività sportive e ludiche alla portata di tutti” prevista per i
giorni 29-30 settembre e 1 ottobre 2017, presso la Golena in loc. Furlo di Acqualagna;
2. Di dare atto che la somma di € 7.277,00 è finanziata con trasferimenti ministeriali accertati e
riscossi con Accertamento n. 278 del 18/05/2017 assunto con Determina Dirigenziale 606/2017,
nella misura di € 145.350,00, sul Capitolo di entrata 3440 ad oggetto “Trasferimento dal
Ministero dell' Ambiente per gestione Riserva Naturale Statale del Furlo”;
3. Di dare atto che la presente spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto fa riferimento ad
una obbligazione assunta già dall’Ente ritenuta necessaria ad evitare la sospensione di un
evento che ha raggiunto la VII edizione e che è ritenuto importante per la promozione e la
valorizzazione del territorio della Riserva e del suo patrimonio naturalistico;
4. Di dare atto che non si è ricorsi alle convenzioni Consip o Mepa poiché, viste le specificità dei
servizi richiesti, reperibili in loco, si è ritenuto di procedere ad affidamenti diretti, anche a motivo
dell’assenza di convenzioni attive aventi ad oggetto i servizi indicati;
5. Di dare atto che per l’acquisto dei servizi in oggetto si procederà pertanto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 52 e 53 del regolamento per la disciplina
dei contratti approvato con D.C.P. n. 127/2203 e modificato con D.C.P. n. 91/2011, poiché il
valore complessivo della spesa rientra nei limiti di valori che consentono l’affidamento diretto;
6. Di dare atto che la spesa per la prestazione dei servizi infermieristica proposta dalla Croce
Rossa Italiana di cui sopra è urgente ed indispensabile onde evitare potenziali pericoli di
incolumità pubblica e di sicurezza;
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7. Di assumere l’impegno di spesa pari a € 7.277,00 secondo la seguente ripartizione, da imputare
sul Capitolo 32453 ad oggetto “Spese di gestione per la Riserva Gola del Furlo: altri servizi
ausiliari (v.cap. E 3440)” alle Associazioni di cui si è trattato in precedenza, come da schema
seguente:
CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) Cod. Anagr.130160
ASS. GIOCHI STORICI COMPAGNIA ARCIERI di Cagli Cod.Anagr. 129529
IL CARRETTO Cod. Anagr. 128466
ASSOCIAZIONE SEMINARE LA GIOIA Cod. Anagr. 131617
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ESCUDO Cod. Anagr

€ 3.050,00
€ 488,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 207,40

131292
CAI Club Alpino Italiano Sezione Di Pesaro “Lino Liuti” Cod. Anag. 102069
CROCE ROSSA ITALIANA di Fermignano Cod. Anagr. 127488
PROLOCO DI ACQUALAGNA Cod. Anagr. 126116

€ 61,00
€ 620,60
€ 2.400,00

BAR FURLO DI BALDELLI & SANTI SNC Cod. Anag. 121282
BAR IL NIDO Cod. Anag 129064
ANTICO FURLO Cod. Anag. 131618

8. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge
241/90 è la P.O. 6.3 Servizio 6 Ing. Mario Primavera e che gli atti concernenti la presente
fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
9. Di dare atto che i pagamenti avverranno su presentazione di regolare fattura per i soggetti con
Partita IVA e rendicontazione e che la presente entrata e spesa hanno esigibilità nell’anno 2017;
10. Di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di cui all’art. 183
comma 7, del T.U.E.L., attestante la copertura finanziaria;
11. Della presente determinazione, viene data comunicazione ai soggetti interessati, tramite
emissione di Buono d’Ordine e, per quanto riguarda questo ente, l’originale viene trasmesso al
competente Ufficio;
12. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente
determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale
oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente

BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2017 - COSI' PER SPORT - CON IL
CUORE IN GOLA: ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICHE ALLA PORTATA DI TUTTI"
CHE AVRA' LUOGO NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO
(CIG: ZD11FF8ACB). IMPEGNO DI SPESA
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1811 / 2017
======================================================================
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
Pesaro, lì 29/09/2017

Il responsabile del procedimento

MARIO PRIMAVERA
sottoscritto con firma
elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea
Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all’originale della determinazione n......
del ....................firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo
Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
Pesaro,____/___/_____

TIMBRO

Firma_____________________________--
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ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI CASSA
E NEL RISPETTO DELLA COMPETENZA POTENZIATA
(art.183, co. 8, del D.Lgs 267/2000 e successive mm. e ii.)
Anno : 2017
N.Prop. : 1811

Il sottoscritto DOMENICUCCI MARCO in riferimento all’impegno/i da assumere:

Oggetto: MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2017 - COSI' PER SPORT - CON IL CUORE IN
GOLA: ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICHE ALLA PORTATA DI TUTTI" CHE AVRA' LUOGO
NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: ZD11FF8ACB). IMPEGNO DI
SPESA

COMPATIBILE

(SI / NO)

Pesaro li, 29/09/2017
il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione

SI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA
PROPOSTA n. 1811 del 2017

SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL
FURLO"
Oggetto: MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2017 - COSI' PER SPORT - CON IL CUORE IN
GOLA: ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICHE ALLA PORTATA DI TUTTI" CHE AVRA' LUOGO
NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: ZD11FF8ACB). IMPEGNO DI
SPESA

Visto il finanziamento in bilancio nella parte entrate al titolo II, capitolo 3440,
accertamento n. 278/2017 assunto con determina dirigenziale n. 606/2017
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime
PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta di

determinazione, vista l’introduzione delle normative sul pareggio di bilancio ai sensi
dell’art.9 L.243/2012.

Pesaro li, 29/09/2017
il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA
Determinazione n. 1194 del 29/09/2017

SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
Oggetto: MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2017 - COSI' PER SPORT - CON IL CUORE IN
GOLA: ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICHE ALLA PORTATA DI TUTTI" CHE AVRA' LUOGO
NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (CIG: ZD11FF8ACB). IMPEGNO DI
SPESA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000,
n. 267 e dell’art. 65 del vigente regolamento di contabilità si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Elenco Impegno/i :
Impegno N. 1782 / 2017
Capitolo: 32453/0
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2017-COSI' PER SPORT-CON IL CUORE IN GOLA: ATT.
SPORTIVE/LUDICHE" C/O RISERVA DEL FURLO-CROCE ROSSA ITAL.-V.3440E
Importo: €620,60
Beneficiario: 127488 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE D
Impegno N. 1783 / 2017
Capitolo: 32453/0
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2017-COSI' PER SPORT-CON IL CUORE IN GOLA: ATT.
SPORTIVE/LUDICHE" C/O RISERVA DEL FURLO-SPESE ACCOGLIENZA-V.3440E
Importo: €2.400,00
Beneficiario:
Impegno N. 1777 / 2017
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Capitolo: 32453/0
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2017-COSI' PER SPORT-CON IL CUORE IN GOLA:
ATTIVITA' SPORTIVE/LUDICHE" C/O RISERVA DEL FURLO- ASS.ARCIERI-V.3440E
Importo: €488,00
Beneficiario: 129529 ASS. GIOCHI STORICI COMPAGNIA ARCIERI DE
Impegno N. 1781 / 2017
Capitolo: 32453/0
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2017-COSI' PER SPORT-CON IL CUORE IN GOLA:
ATTIVITA' SPORTIVE/LUDICHE" C/O RISERVA DEL FURLO- CAI SEZ.PU-V.3440E
Importo: €61,00
Beneficiario: 102069 CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. PESARO
Impegno N. 1776 / 2017
Capitolo: 32453/0
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2017-COSI' PER SPORT-CON IL CUORE IN GOLA:
ATTIVITA' SPORTIVE/LUDICHE" C/O RISERVA DEL FURLO- CONI -V.3440E
Importo: €3.050,00
Beneficiario: 130160 CONI
Impegno N. 1780 / 2017
Capitolo: 32453/0
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2017-COSI' PER SPORT-CON IL CUORE IN GOLA:
ATTIVITA' SPORTIVE/LUDICHE" C/O RISERVA DEL FURLO-ASS.ESCUDO-V.3440E
Importo: €207,40
Beneficiario: 131292 ESCUDO ASD
Impegno N. 1778 / 2017
Capitolo: 32453/0
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2017-COSI' PER SPORT-CON IL CUORE IN GOLA:
ATTIVITA' SPORTIVE/LUDICHE" C/O RISERVA DEL FURLO-IL CARRETTO -V.3440E
Importo: €250,00
Beneficiario: 128466 IL CARRETTO
Impegno N. 1779 / 2017
Capitolo: 32453/0
MANIFESTAZIONE "VIVIFURLO 2017-COSI' PER SPORT-CON IL CUORE IN GOLA:ATT.
SPORTIVE/LUDICHE" C/O RIS. DEL FURLO-ASS.SEMINARE LA GIOIA-V.3440E
Importo: €200,00
Beneficiario: 131617 SEMINARE LA GIOIA ASSOCIAZIONE CULTURALE

Pesaro li, 29/09/2017
il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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