
C o p i a  

 

COMUNE DI SAURIS 

PROVINCIA DI  UDINE 
_____________ 

N.      32    del Reg. Delib. 

 

V e r b a le  d i  de l i b e ra z i o ne  de l  C on s i g l i o  C om u n a l e  
 

OGGETTO: 
 

Nomina Revisore dei conti dell'Ente.           
 

 
 

L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero, nella sede 

municipale, in seguito a convocazione disposta a norme di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in 

seduta pubblica, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Petris Ermes - Sindaco  Sì 

2. Schneider Daniele - Consigliere  Giust. 

3. Colle Alessandro - Vice Sindaco  Sì 

4. Schneider Paola - Consigliere Giust. 

5. Petris Stefano - Assessore Sì 

6. Schneider Valeria - Consigliere Sì 

7. Domini Francesca - Consigliere Giust. 

8. Del Fabro Antonino - Consigliere Giust. 

9. Petris Sandro - Consigliere Giust. 

10. Crivellaro Natale - Consigliere Giust. 

11. Pacilè Antonino - Consigliere 

12. Da Rin Zoldan Mattia - Consigliere 

13. Schneider Enrico - Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

  

  

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 6 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Del Moro Raffaello il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Petris Ermes nella sua qualità di 

Sindaco ed espone il presente oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge Regionale 17.07.2015, n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale del Friuli Venezia Giulia, 

nonché modificazioni delle LL.RR. n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014; 

 
PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta disposizioni in 

materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali  

 
RILEVATO che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale 18/2015 e successive modificazione ed integrazioni è 

stato istituto l’elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti Locali in cui vengono iscritti, a domanda, i soggetti 
inseriti nel registro dei Revisori legali o iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in 

possesso di crediti formativi;   
 
ACCERTATO che con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. è stato emanato il 

Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei conti degli Enti Locali e vengono 
definite le modalità e termini di iscrizione nell’elenco regionale, le modalità di tenuta ed aggiornamento dell’elenco 

medesimo, le modalità del sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e 
sospensione dall’elenco regionale, in attuazione dell’articolo 26 della predetta L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed int.;  
 
DATTO ATTO che il 30.09.2018 è scaduto l’incarico di Revisore dei conti del Comune di Sauris affidato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23.09.2015 al rag. Michele Mizzaro, con studio in Tolmezzo;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. di data 23.10.2017 

con il quale, ai sensi dell’articolo 29 della L.R. 17.07.2015 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, sono 
stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente dell’organo di revisione, tenuto conto, della tipologia di ente, 
della classe demografica di appartenenza, di specifici indicatori economico – finanziari e della tipologia di organo;  

 
DATO ATTO che il Comune di Sauris ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a n.405 abitanti e che, a 

norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed int., nei Comuni con popolazione fino 
a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.07.2018, con la quale, è stato determinato il 

compenso spettante al Revisore dei conti del Comune di Sauris pari al minimo sigillato del D.Reg. n. 0246/Pres. 

Del 23-10-2017 al netto delle ritenute di legge ed omnicomprensivo di qualsiasi spesa, corrispondente ad € 
3.370,00; 

 
DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int. questo 

Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi attraverso l'Albo online del proprio sito 
istituzionale in data 27.07.2018, prot.3570 ed a mezzo nota di data 27.07.2018, prot. n. 3572, inviata alla Direzione 
Centrale Autonomie Locali– Servizio Finanza locale- di Udine;  

 
VISTA la comunicazione da parte della Direzione Centrale Autonomie Locali – Servizio finanza locale assunta al 

protocollo dell’Ente in data 21.08.2018 al n. 3817 la quale comunica che a decorrere dalle ore 12:00 del 
20.08.2018 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie 
locali, l’avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore presso il nostro Ente;  

 
RILEVATO che a seguito della presentazione, alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine – Servizio finanza 

locale, delle istanze per svolgere l’incarico di revisore economico-finanziaria del Comune di Sauris, la struttura 
regionale in materia di Autonomie Locali, in data 18.09.2018, ha provveduto al sorteggio di una rosa di tre 

nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione del Comune di Sauris;  
 
VISTA la comunicazione pervenuta al protocollo del Comune in data 20.09.2018, al n.4148 con la quale la 

Direzione Centrale Autonomie Locali - Servizio Finanza locale ha reso noto il risultato del sorteggio;  
 
VISTO il soprarichiamato verbale del procedimento del sorteggio di nominativi per la nomina dell’organo 

monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune di Sauris, dal quale risultano estratti i seguenti 
nominativi: 

-MARSEU Paolo;  
-PRATURLON Daniele;  

-SORESI Leonardo;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 11.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale il Consiglio Comunale nominava il dott. Marseu Paolo quale Revisore dei conti del Comune di Sauris;  
 
VISTA la nota pervenuta a protocollo dell’Ente in data 15.10.2018 col n.4443 con la quale il dott. Marseu Paolo 

comunicava l’impossibilità di accettare l’incarico di revisore contabile presso il Comune di Sauris;  

 



RICHIAMATA la deliberazione n.93 del 18.10.2018 con la quale la Giunta Comunale prendeva atto 

dell’impossibilità del dott. Paolo Marseu ad assumere l’incarico di revisore contabile presso quest’Ente dandone 

comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali giusta nota prot. n.4530 del 
18.10.2018;   

 
RICHIAMATA la comunicazione pervenuta a protocollo dell’Ente in data 24.10.2018 col n.4618 con la quale la 

struttura regionale competente informava che il giorno 29 ottobre 2018 avrebbe proceduto ad effettuare un nuovo 

sorteggio per il Comune di Sauris finalizzato a ricostituire la rosa dei tre nominativi sorteggiando il nominativo 
mancante tra i restanti 13 dei 16 soggetti che hanno già manifestato la disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore 

presso il Comune; 
 
VISTA la comunicazione pervenuta al protocollo del Comune in data 02.11.2018 al n.4700 con la quale la 

Direzione Centrale Autonomie Locali - Servizio Finanza locale comunicava l’esito del sorteggio integrativo della 
terna dei Revisori dei conti, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18; 

 
DATO ATTO che risulta estratto il sottoelencato nominativo: 

- STEFANUTTI Silvano; 
 
DATO ATTO pertanto che la rosa dei nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione economico-

finanziaria del Comune di Sauris è la seguente: 
-PRATURLON Daniele;  

-SORESI Leonardo;  
-STEFANUTTI Silvano; 

 
VISTI i curricula dei professionisti sorteggiati;  

 
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore mediante voto a scrutinio segreto;  

 
ESPERITE le operazioni di voto a scrutinio segreto, il Sindaco, coadiuvato dal Segretario Comunale e dai 

Consiglieri Sig.ri Petris Stefano, Schneider Valeria e Da Rin Zoldan Mattia, accerta il seguente risultato: 

 
-PRESENTI N. 7 
 

-SCHEDE VOTATE N. 7 
 

-SCHEDE BIANCHE N. 0 
 

-SCHEDE NULLE N. 0 
 
VOTI OTTENUTI:  

-PRATURLON Daniele n. 0;  

-SORESI Leonardo n. 0;  

-STEFANUTTI Silvano n. 7; 

 
RITENUTO pertanto, di nominare il Dott. STEFANUTTI Silvano, quale Revisore dei conti del Comune di Sauris;  

 
ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei conti provvederà la Giunta Comunale ai sensi 

dell’articolo 27 –comma 6 – della Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int.;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;  

 
VISTO l’art. 1 – comma 19 – della Legge Regionale 11-12-2003, n. 21 e succ. mod. ed int.;  

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;  

 
Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1.di dare atto di quanto in premesso esposto e dei risultati della votazione; 

 
2. di prendere atto della nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data 15.10.2018 col n.4443 con la quale il dott. 

Marseu Paolo comunicava l’impossibilità di accettare l’incarico di revisore contabile presso il Comune di Sauris;  
 



3. di nominare Revisore dei conti del Comune di Sauris, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 17 

Luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. e dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della 

Regione n. 044/Pres. del 28-2-2017, il Dott. STEFANUTTI Silvano; 
 
4. di demandare alla Giunta comunale il conferimento dell’incarico ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della L.R. 

18/2015 e al Responsabile del Servizio Finanziario ogni altro adempimento connesso.  
 

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 e seguenti della L.R. 21/2003 e successive modificazioni 

ed integrazioni. 
 

 
 



 

Del che si è redatto il presente verbale 

 
 

Il Sindaco 

F.to : Petris Ermes 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Del Moro Raffaello 
___________________________________ 

 
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 19-nov-2018 al 04-dic-2018, ai sensi della L.R. 49/1991e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 
Sauris, lì 19-nov-2018       La Responsabile della Pubblicazione 

F.to : Petris Nellì 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Divenuta esecutiva in data: 15-nov-2018 

 

x Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003. 

 

Ø Per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003. 

 

 
La Responsabile della Pubblicazione 

F.to :  Petris Nellì 
 

 
 

 
 

    
Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  

    
L'incaricata 

Petris Nellì 

___________________________________ 
 

 



C o p i a  

 

COMUNE DI SAURIS 

PROVINCIA DI  UDINE 
_____________ 

 

N.      103    del Reg. Delib. 

 

 
 

V e r b a le  d i  de l i b e ra z i o ne  de l la  G i un t a  C o mu n a le  
 

OGGETTO: 
 

Conferimento incarico di revisore dei conti.           
 

 
 

 
L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di novembre alle ore diciotto e minuti quarantacinque 

nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Petris Ermes - Sindaco  Sì 

2. Colle Alessandro - Vice Sindaco  Sì 

3. Petris Stefano - Assessore  Sì 

       

  
Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Del Moro Raffaello il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la Legge Regionale 17.07.2015, n. 18 dettante la disciplina della Finanza Locale del Friuli Venezia Giulia, 

nonché modificazioni delle LL.RR. n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014; 

 
PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta disposizioni in 

materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;  

 
RILEVATO che con l’articolo 26 della citata Legge Regionale 18/2015 e successive modificazione ed integrazioni è 

stato istituto l’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti Locali in cui vengono iscritti, a domanda, i soggetti 
inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in 

possesso di crediti formativi;   
 
ACCERTATO che con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. è stato emanato il 

Regolamento concernente l’articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell’elenco regionale dei revisori dei 
conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità del sorteggio e le 

cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall’elenco, in attuazione dell’articolo 26 della 
predetta L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed int.;  

 
DATTO ATTO che il 30.09.2018 è scaduto l’incarico di Revisore dei conti del Comune di Sauris affidato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23.09.2015 al rag. Michele Mizzaro, con studio in Tolmezzo;  

 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0246/Pres. di data 23.10.2017 

con il quale, ai sensi dell’articolo 29 della L.R. 17.07.2015 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, sono 
stabiliti i compensi annui spettanti a ciascun componente dell’organo di revisione, tenuto conto, della tipologia di 
ente, della classe demografica di appartenenza, di specifici indicatori economico – finanziari e della tipologia di 

organo;  
 
DATO ATTO che il Comune di Sauris ha una popolazione residente al 31.12.2017 pari a n.405 abitanti e che, a 

norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 18/2015 e succ. mod. ed int., nei Comuni con popolazione fino 

a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.07.2018, con la quale, è stato determinato il 

compenso spettante al Revisore dei conti del Comune di Sauris pari al minimo sigillato del D.Reg. n. 0246/Pres. 
Del 23-10-2017 al netto delle ritenute di legge ed omnicomprensivo di qualsiasi spesa, corrispondente ad € 

3.370,00; 
 
DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int. questo 

Ente ha dato comunicazione della scadenza dell’incarico di che trattasi, mediante avviso pubblico in data 
27.07.2018, prot.3570 ed a mezzo nota di data 27.07.2018, prot. n. 3572, inviata alla Direzione Centrale 

Autonomie Locali– Servizio Finanza locale- di Udine;  
 
VISTA la comunicazione da parte della Direzione Centrale Autonomie Locali – Servizio finanza locale assunta al 

protocollo dell’Ente in data 21.08.2018 al n. 3817 la quale comunica che a decorrere dalle ore 12:00 del 
20.08.2018 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie 

locali, l’avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore presso il nostro Ente;  
 
RILEVATO che a seguito della presentazione, alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine – Servizio finanza 

locale, delle istanze per svolgere l’incarico di revisore economico-finanziaria del Comune di Sauris, la struttura 

regionale in materia di Autonomie Locali, in data 18.09.2018, ha provveduto al sorteggio di una rosa di tre 
nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione del Comune di Sauris;  
 
VISTA la comunicazione pervenuta al protocollo del Comune in data 20.09.2018, al n.4148 con la quale la 

Direzione Centrale Autonomie Locali - Servizio Finanza locale ha reso noto il risultato del sorteggio;  

 
VISTO il soprarichiamato verbale del procedimento del sorteggio di nominativi per la nomina dell’organo 

monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune di Sauris, dal quale risultano estratti i seguenti 

nominativi: 
-MARSEU Paolo;  

-PRATURLON Daniele;  
-SORESI Leonardo;  

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 11.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale il Consiglio Comunale nominava il dott. Marseu Paolo quale Revisore dei conti del Comune di Sauris;  

 
VISTA la nota pervenuta a protocollo dell’Ente in data 15.10.2018 col n.4443 con la quale il dott. Marseu Paolo 

comunicava l’impossibilità di accettare l’incarico di revisore contabile presso il Comune di Sauris;  
 



RICHIAMATA la deliberazione n.93 del 18.10.2018 con la quale la Giunta Comunale prendeva atto 

dell’impossibilità del dott. Paolo MARSEU ad assumere l’incarico di revisore contabile presso quest’Ente dandone 

comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali giusta nota prot. n.4530 del 
18.10.2018;   

 
RICHIAMATA la comunicazione pervenuta a protocollo dell’Ente in data 24.10.2018 col n.4618 con la quale la 

struttura regionale competente informava che il giorno 29 ottobre 2018 si sarebbe proceduto ad effettuare un 

nuovo sorteggio per il Comune di Sauris finalizzato a ricostituire la rosa dei tre nominativi sorteggiando il 
nominativo mancante tra i restanti 13 dei 16 soggetti che hanno già manifestato la disponibilità a ricoprire l’incarico 

di revisore presso il Comune; 
 
VISTA la comunicazione pervenuta al protocollo del Comune in data 02.11.2018 al n.4700 con la quale la 

Direzione Centrale Autonomie Locali - Servizio Finanza locale ha comunicato l’esito del sorteggio integrativo della 
terna dei Revisori dei conti, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18; 

 
DATO ATTO che risulta estratto il sottoelencato nominativo: 

- STEFANUTTI Silvano; 
 
DATO ATTO pertanto che la rosa dei nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione economico-

finanziaria del Comune di Sauris è la seguente: 
-PRATURLON Daniele;  

-SORESI Leonardo;  
-STEFANUTTI Silvano; 

 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 di data 15/11/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile a norma di legge, è stato nominato Revisore dei conti del Comune di Sauris il dottor STEFANUTTI 

Silvano; 
 
ATTESO che al conferimento dell’incarico di Revisore dei conti provvede la Giunta Comunale ai sensi dell’art. 27 

comma 6 della Legge Regionale n. 18/2015 e succ.mod. ed int.; 

 
VERIFICATO che il dottor STEFANUTTI Silvano non presenta cause di incompatibilità e di ineleggibilità per la 

nomina di revisore economico-finanziario di questo Comune come da dichiarazione depositata agli atti dell’Ente; 

 
VISTA la bozza di convenzione predisposta dall’ufficio finanziario disciplinante il rapporto con l’organo di revisione 

economico-finanziaria; 
 
RITENUTO, quindi, di conferire l’incarico di Revisore dei conti del Comune di Sauris al dottor STEFANUTTI Silvano 

per il periodo dal 15.11.2018 al 14.11.2021; 
 
VISTO il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.; 

 
VISTO l’art. 1 –comma 19- della Legge Regionale 11-12-2003, n. 21 e succ. mod. ed int.; 

 
ACQUISTI i pareri favore di cui all’art. 49 del Decr.Lgs. n.267/2000 e succ. mod. ed int.; 

 
Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi di legge; 

 
DELIBERA: 

 
1. di dare atto di quanto in premessa esposto;  

2. di conferire l’incarico di Revisore dei conti del Comune di Sauris al dottor STEFANUTTI Silvano per il periodo 

dal 15.11.2018 al 14.11.2021;  

3. di approvare la bozza di convenzione, allegata alla presente e della presente parte integrante, che disciplinerà il 

servizio; 

4.  di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente 

atto comprese le comunicazioni della nomina alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali ed 
al tesoriere comunale. 

 
 

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 e seguenti della L.R. 21/2003 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Sindaco 

F.to : Petris Ermes 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Del Moro Raffaello 
___________________________________ 

 
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 20-nov-2018 al 05-dic-2018, ai sensi della L.R. 49/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 
Sauris, lì 20-nov-2018       La Responsabile della Pubblicazione 

F.to : Petris Nellì 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Divenuta esecutiva in data: 15-nov-2018 

 

x  Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003. 

 

Ø  Per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003. 

 

 
La Responsabile della Pubblicazione 

F.to :Petris Nellì 
 

 
 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
L'incaricata 
Petris Nellì 

___________________________________ 
 

 
 


