
N. 75 del registr~ deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 26 AGOSTO 2002 

Oggetto: RATIFICA:PELLA DELIBERA G.P.N. 336 DEL 16.7.2002 AD OGGETTO: "BllANCIO DI 
PREVISIONE 2002' l° VARIAZIONE. 

L'anno duemiladue addì VENTISEI del mese di AGOSTO alle ore 12,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 

24861 del 12.08.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 

18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

S) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) D'AMBROSIO 

9) DAMIANO 

lO) DE GENNARO 

Il) DELffiERO 

12) DICERBO 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

Donato 

Ugo 

Egidio 

Emmanuele 

Clemente 

~\'FELEPPA 
i 
! SE NE TR SM8lFIlRN.O', 

I COPIA Uil~)(9ITfO 

23) PRINCIPE 

24) TESTA 

Michele 

Romeo 

Vincenzo 

Claudio 

Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Sergio MUOLLO 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Con?iglieri: ' 1 - 5 - 6 .., 8 - 18 - 22 
Sono presenti i Revisotfdei Co-n-t-i ~-//~--=---=~=-=---==------------------

Sono, altresì, presenti gli Assessori BORRELLI - LAMPARELLI - SPATAFORA 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto, dà la parola al Presidente della Giunta Ono Carmine NARDONE ~;il 
quale, data per letta la proposta di delibera allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i 
pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. 
Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra ampiamente il contenuto. 

Riferisce, altresì, che sulla stessa la IV Commissione Consiliare si é espressa come da parere 
allegato sotto il n. 2). 

Intervengono il Consigliere FELEPP A, il quale preannuncia l'astensione del proprio gruppo 
politico, ed il Consigli~re PRINCIPE il quale nel preannunciare il proprio voto favorevole, chiede 
una maggiore presenza degli Assessori, nonché una necessaria informativa, soprattutto da parte 
dell' Assessore Nista, sulle problematiche inerenti i rispettivi mandati. 

Il tutto é riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 
Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri MOLINARO e BOZZI, per cui i Consiglieri 

presenti sono 16. 
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione. 
Eseguita la votazione, presenti e votanti 16, astenuti 5 (MENECHELLA, COLETT A, 

FELEPPA, LOMBARDI, DE LIBERO) favorevoli 11, la proposta viene approvata con 11 voti 
favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell'eseguita votazione; 
Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportati a tergo della proposta allegata sub 1) 

~ 

DELIBERA 

• RATIFICARE, come ratifica, ai sensi dell'art. 42 ultimo comma del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali, in ogni sua parte ed a tutti gli' effetti di legge, la delibera della Giunta 
Provinciale n. 336 del 16.7.2002 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2002 - 1" variazione". 

Al termine il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 13,30. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL VICE,j~EGRETARIO GENERALE 
F.to c'ome all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all' originale 

==================================================================================== 

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, D. 267. 

21 AGO 2002 
IL SEGRETARIO GENERALE 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data __ ~~~~~~~ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ArrESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 
---------~~~~-* 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno_--iIoiiO~""-""'-"-"'-""'" 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, D. 267). 

o E' stata revocata con atto n. _____ del ______ _ 

Benevento 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

============================================================================ 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì ILSEGRET 
SEGRETARIO l~;1fl"j}..r.;;( 

l::iJal1Cla4r.Jdio !Alrv~fE::.LLA) 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: RATIFICA DELffiERA G.P.N.336 DEL 16.7.2002 AD OGGETIO:"BIIANCIO DI 
PREVISIONE 2002 l° VARIAZIONE".-

( , 
L'E TENSORE \,!L SSESSORE IL CAPO UFFICIO 

I 

ISCRITTA AL N. __ z>~#-;...., ___ -,:+--

DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELffiERA N. ?f S 
Su Relazione ti A SlR.Q@.t N Q d é 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL 

Cap. 

lrogr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

ILSEGRET~ENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr~ n. ___ _ 

del 

Esercizio fmanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

PARERI 

• 



IL PRESIDENTE 

Riferisce che con l'atto ·ir.336 del 16.7.2002 è stato deliberato di: 
1. apportare al Bilancio di Previsione 2002 le variazioni di cui agli allegati "A"

"B" "C" che sono parte integrante della presente deliberazione; 
2. dare atto che per effetto delle variazioni apportate, il Bilancio ha ristabilito il 

proprio equilibrio finanziario; 
3. apportare conseguenzialmente le modifiche al Bilancio Pluriennale ed alla 

relazione prev~sionale e programmatica 2002- 2004 per effetto delle su riportate 
variazioni; 

4. dare alla presente immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere; 
5. notificare il presente atto al Tesoriere Prov.1e - Banca Popolare di Novara 

S.p.A.; 
6. di provvedere alla ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi della normativa 

vigente: 

Propone, pertanto, al Consiglio: 

RATIFICARE, come ratifica, ai sensi dell' art.42 ultimo comma del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n.267, di approvazione del testo Unico delle Leggi 
sul1' ordinamento degli E nti Locali, in ogni sua parte ed a tutti gli effetti di legge, la 
delibera della Giunta provinciale· n~336 del 16.7.2002 ad oggetto:"Bilancio di 

. previsione 2002 - l° V ariazione~' .. 

, ' 

" 
/' 

'" 



- Visto ed esaminato il testo .. della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i ~ntri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ____ _ 
facciate utili. 

Data __________________ __ IL DIRIGE~ONSABII.E 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di '" 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

., 
~ .. ~ .. ~ ...... 



J.l;7.'g , ' 
9 UG 20021 ~ t1MEDIATA li.ECuTlvlr 

La presente deliberazione viene affì~ L , all' Albo Pretoriò per rimanervi 1.'J'giomi . " 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n._~~~~~6L-__ del 1 q lUG. 2002 
Oggetto: Bilancio di Previsione 2002- lO Variazione 

L'anno duemiladue il giorno SEDICI del mese di: _L ..... U.>oLlo.ilG..&.II,L-LT~O'--____ Presso la 
Rocca dei Rettori si é riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente PRESENTE 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente ASSENTE 
3) Dott. Michele RAZZANO - Assessore ASSENTE 
4) P-A. Mario BORRELLI - Assessore PRESENTE 
5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore PRESENTE 
6) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore PRESENTE 
7) ~t. Raimondo 14AZZARELLI A ~~e5ì~Qt'e . 

" 
::::::----~ 

8) Dott. Giorgio C. NISTA - Assessore PRESENTE 
9) Rag. Nunzio ANTONINO - Assessore ASSENTE 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianc1audio IANNELLA __________ _ 

L'ASSESSORE PROPONENTE Q~ 1fcMJk~ 
'-

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore_F_I_N_A_N_Z_A ________ istruita da ______ _ 

qui di seguito trascritta: 

PREMESSO che con atto Consiliare n.30 del 18.03.2002 è stato deliberato il Bilancio di Previsione 

per l'esercizio Finanziario 2002 nonché la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio 

Pluriennale 2002-2004 esecutivo al senSI di legge; 



'remesso altresì che con delibera consiliare n. 69= del 16.07.2002 è stato approvato iI rendiconto 

elativo all'esercizio finanziario"2001, dal quale risulta un avanzo di amministrazione di 

:uro 8.578.763,11; 

lilevato che nel corso del corrente esercizio sono state accertate nuove e maggiori entrate per 

omplessivi Euro 1.846.868,00 così distinte: 

) Euro 1.224.004,00 dalla Regione Campania misura P.O.R. 3.14 finanziamento progetto"promo-

ione e partecipazione femminile "; 

) Euro 465.586,00 dalla Regione Campania misura P.O.R. 3.10 finanziamento progetto" adegua-

lento delle competenze della pubblica amministrazione"; 

) Euro 1.500,00 introiti derivanti dal D.Lg.vo 22/97 in materia di gestione rifiuti non pericolosi; 

) Euro 25.823,00 dalla Regione Campania per contributo festa della Repubblica; 

) Euro 129.955,00 lVIinistero LL.PP. finanziamento per manutenzione e completamento delle 

eti viarie prov.li; 

.. ccertato altresì che alla data odierna risulta disponibile q!ùota parte dell'avanzo di amministra-

ione non vincolato pari a Euro 2.582.284,00 da destinarsi ai sensi della letto d comma 2 = 

eIl'art.187 del T.V. 267/2000; 

jlevato altresì che occorre procedere ad un primo assestamento di Bilancio impinguanto 

(cuni interventi risultati insufficien ti alle esigenze di gestione con le economie accertate su altri 

lterventi; 

itenuto doversi procedere alle necessarie e conseguenziali variazioni di Bilancio di cui agli al-

~gati A - B - C ; 

sprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta; 

....... , .. ~ 
Il Dirigent~ .... ~ttore 

(dott. se~HUOIlO) 

. . ' " 

I 
i 

l 



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta; 
Lì ----------------

" ... 

LA GIUNTA 

Il Dirigente di Settore 
Finanze e Co 0110 Economico 
(dott. Sergi Mollo) 

Esaminata la proposta istruttoria relativa all'oggetto del Respo~sabile del Servizio Finanziario Dott. 

" ,Sergio Muollo ed i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 Dlgs 18-8-2000, n. 267; 

Visto il verbale n. 63 del 15.07.2002 del Collegio dei Revisori dei Conti - art. 239 Dlgs 18-8-2000, 
n.267; 

Ritenuto poter provvedere sulla base di quanto sopra riportato; 

Con voti unanimi, resi come per legge e con i poteri del Consiglio; 

DELIBERA 

... 
per le ragioni e considerazioni in premessa esposte: 

1) - apportare al Bilancio di Previsione 2002 le variazioni di cui agli allegati "A" - " B " 

"C" che sono parte integrante della presente deliberazione; 

2f- dare atto che per effetto delle variazioni apportate, il Bilancio ha ristabilito il proprie 

equilibrio finanziario; 

3) - apportare conseguenzialmente le modifiche al Bilancio Pluriennale ed alla relazione 

previsionale e programmatica 2002-2004 per effetto delle su riportate variazioni; 

4) : dare alla presente immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere; 

5) a ·notificare il presente atto al Tesoriere Prov:le - Banca Popolare di Novara S.p.A. 

v 

6)- di provvedere alla ratifica del Consiglio provinciale ai sensi della normativa vigente . 

. ', 



i 

Verbale letto, con.t~ e sottoscritto 
IL SEGRET. ENERALE IL PRESIDENTE 

(Dr. Gianclaudi l· LA) ~e N~:r 
·tJru !~ 

~~)1~2:==========k:~;:~~~~~:::==========================================-

Si c~rtifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data ~9ierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BE~_19 LUG. 2002 

~ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

il SEGRETARIO GENERALE 
(F fo Dott. Giancfaudio IA/V/VELLA) 

==================================================):9=L=UG~=20j)2============= 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

SI AITESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'ar t. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e awerso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenu ta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno -113 AGO 2002; 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
O Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
O E' stata revocata con atto n. del --------

Benevento lì, '---------------
IL SEGRETARIO 

ILSEGR 

===================================================~~~:~~:::~~~~f~:~~~~~===t-= . 
Copia per .g -I D Lr r; 4 ,J!, Di 
SETTORE çO;u..a\A..f.Q f ~V\I ECUTI VA . 
SETTORE ______________ _ 

SETTORE _____ ~c-----------.-. ............... 
->. Revisori dei Conti ~ ____ prot. 

.>- Nucleo di Valutazione 

-J/ ). 00h \t"ì,~ ~. 0' 

- j 

i 
I 
I 

I 

I . 
, 
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VERBALE N. re ~ 

L'anno duemiladue, il giorno 16 del mese di luglio si è riunito il Collegio dei 
Revisori dei Conti nelle persone dei Sigg: Dott. MASSARO Carmine (Presidente), 
Dott. BETTINI Aurelio (Componente), Rag: CA VUOTO Pellegrino (Componente), 
per l'esame della proposta di deliberazione ad oggetto:"I/\ Variazione al Bilancio -
Previsione 2002". 
Il Collegio, sentita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario ha 
accertato: 

a) nuove e maggiori entrate per complessivi € 1.846.868,00; 
b) una quota parte dell' avanzo di Amministrazione non vincolato risultante dal 

Rendiconto 2001, pari a € 2.582.284,00 destinati ai sensi della lettera D comma 
2 dell'art. 187 del T.U. 267/92; 

c) che si è reso necessario altresì un primo assestamento del Bilancio connesso ad 
esigenze di gestione emerse nel corso dell' esercizio. 

Viste le variazioni di Bilancio di cui agli allegati A) B) e C) della proposta di 
variazione al Bilancio 2002 rileva che le stesse ristabiliscono gli equilibri di Bilancio 
e pertanto possono ritenersi congrue, coerenti ed attendibili con la programmazione 
generale che con l'atto esaminato viene adeguata a nuove esigenze. 
Pertanto il Collegio esprime parere favorevole. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

( Dott. Carmine MASSARO) 

C ~ Y-).v-'\ JJ4-li J... ~ 
I COMPONENTI: 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

Allegato A 

NUOVE E MAGGIORI ENTRA TE 

420/2 2030053 

503 2030057 

1542 3050155 

1621 3050159 

1748/2 4020191 

NUOVE 

Cap. Codice 

5141 1020303 

6201/2 1030205 

8691 1070402 

10054 1080203 

12421/2 2060101 

Reg.Campania mise POR 3.14 -finIto 
Prog. prom/ne e part/ne femminile 

Reg.Campania mise POR 3.10 -fin/t O 

prog. adeguam/to comp/ze pubblica Amm:ne 

Proventi derivanti da economie e sanzioni 
ai sensi del D.L. 22/97 

Trasf.to stag. lirica altre manifestazioni 
artistiche e culturali 

Trasf/to Min. Lav.Pubblici per sist/ne viabilità 

E MAGGIORI USCITE 

Interventi 

Spesa per prog."adeguamento delle 
competenze della pubbl. Amm/ne Euro 

Spesa per celebr/ne festa delle Repubblica" 

Spesa per stampati-cancelleria 

Spesa per prog."promozione e partecipazione 
femminile" 

Spesa per sistem/ne viabilità prov.le 

Euro 1.224.004,00 

465.586,00 

1.500,00 

25.823,00 

129.955,00 

Euro 1.846.868,00 

465.586,00 

25.823,00 

1.500,00 

1.224.004,00 

129.955,00 

Euro 1.846.868,00 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

Allegato B 

FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Cap. Codice Intervento 

11301 2010501 spesa adeg/to norme sicurezza 
Palazzo del Governo 

11305 2010501 Spesa per acquisto immobile di proprietà 
dell'E.T.I. IN S:Giorgio del Sannio 

11972/7 2020101 Acquisto immobile per Scuola Orafa 

12055 2020307 

12200/3 2030101 

12423/2 2060101 

14421/2 2070401 

Spesa per ristrutturazione asilo nido BN 

Spesa per intervento al Museo del Sannio e 
Teatro Romano 

Spesa per interventi sulla viabilità 

" per il disinquinamento dei corsi d'acqua 

Euro 38.734,00. 

1.385.653,00 

180.760,00 

51.646,00 

103.292.00 

532.983,00 

258.228,00 

15921 2080207 " per la partec/ne al piano di sicurezza sanitario 30.988,00 

Euro 2.582.284,00 



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

ALLEGATO" C" 

Disponibilità di fondi derivanti da economie di spese sui seguenti interventi: 

Capitolo Codice 

Cap. 6202 1030205 

Cap. 9593 1070705 

Cap. 9921 1080103 

Descrizione 

Contrito al Consorzio 
Universitario 

Trasf.fondi per gestione diga 

spesa promozione campo 
sanitario 

Maggiori stanziamenti sui seguenti interventi 

Capitolo Codice Descrizione 

Cap. 7139 1050103 commissioni servizio 
trasporti e ago A.SA.M 

Cap. 9570 1070703 Spesa funz/to diga 

Cap.l0911 1090302 Spesa progetto informa-
giovani 

Assegnazioni 

Euro 42.000,00 

" 51.645,00 

" 20.000,00 

Euro 113.645,00 

Assegnazioni 

Euro 16.645,00 

" 35.000,00 

" 62.000,00 

Euro 113.645,00 



PROVINCIA di BENEVENTO 
~i'"\OR ·:A?tAP-'\ (9Q~ ~\ 

\) ,o. C::OW~Gl.,VO 

La, ~ COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2 ooz. ~~f giorno _L.;;...-2.. ___ , del mese di ',~~ 

a 5'egmto di regolare aVviso, sotto la Presidenza del Consigliere" OG~ ~RRtlLO' 

~ 
--------------------~~---------------------------

~~ , 

@ttlS5àS·1. ~f'1~u-.l ....... \A~~ens;,M~ Gw~~Ù 
~ ,À 'RQ.:R'c!: "? A\f O RiJ:.-JOl..Id: t CS:.y ,Q" QÀg,.u 'lJ ~- G\..l \ . 

~. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. ___ ---

V.O. CONSIGLIO 

Benevento, lì -------

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
REVISORI CONTI 

SEDE 

Oggetto: Delibera di C.P. n. 75 del 26 AGOSTO 2002 ad oggetto: "RATIFICA DELLA 
DELIBERA G.P.N.336 DEL 16.7.2002 AD OGGETTO:"BILANCIO DI 
PREVISIONE 200210 VARIAZIONE".-

Per quanto di competenza, si rimette fascicolo e due copie della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 

Altra copia della stessa si rimette al Presidente del Collegio Revisori di Conti. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
\ 


