
       

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 60 del 16/03/2022

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE  DI QUOTA 
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO   AL BILANCIO 2022 
ESERCIZIO PROVVISORIO (STANZIAMENTI ESERCIZIO 2022 DEL 
BILANCIO 2021-2023)

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di Marzo alle ore 09:30, in Rapallo nella 
Residenza Comunale.

A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei 
Signori:

PRESENTE ASSENTE
Sindaco BAGNASCO CARLO si
Vice Sindaco - Assessore BRIGATI PIER GIORGIO si
Assessore LAI ELISABETTA si
Assessore LASINIO FILIPPO si
Assessore PARODI FRANCO si
Assessore AONZO ANTONELLA si

Carlo Bagnasco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare la pratica segnata all’ordine 
del giorno come in oggetto.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Mario Vittorio Canessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, in atti;
Dopo esame e discussione;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione concernente l’oggetto nel testo sotto 
riportato.

Successivamente, considerata l’urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene 
dichiarata immediatamente eseguibile.



 SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI – RAGIONERIA

Oggetto :
VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE  DI QUOTA 
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO   AL BILANCIO 
2022 ESERCIZIO PROVVISORIO (STANZIAMENTI ESERCIZIO 2022 
DEL BILANCIO 2021-2023)

Testo Proposta:

  Premesso che il Decreto del 24/12/2021 emanato dal Ministero dell’Interno con art. unico comma 1 e comma 2, 
pubblicato sulla GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021 (21A07739), ha differito il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022, con conseguente autorizzazione 
all’esercizio provvisorio, ex art. 163, comma 3 del T.U.E.L;

Premesso che l’art.3 comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni 
con la legge 25  febbraio  2022, n.15 ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione riferito al triennio  2022/2024 da parte degli enti locali.

Premesso che:
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli 
Enti Locali, così come successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

- gli articoli 186 e 187 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.), così come integrati e modificati dai suddetti D.Lgs nn. 
118/2011 e 126/2014, riguardano, rispettivamente, le disposizioni in materia di risultato contabile di 
amministrazione e di composizione del risultato di amministrazione;

Richiamato l'art. 187, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 che recita: “Le quote del risultato presunto derivanti 
dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi 
vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo 
dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del 
bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del 
risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in 
caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o 
scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-
quinquies”;

Visto altresì l'art. 187, comma 3-quinquies che dispone: “Le variazioni di bilancio che, in attesa 
dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, 
sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte 
della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti 
da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai 
dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di 
esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria All. A/2 al d.lgs 118/2011 e ss. mm. e 
ii., e, in particolare:
- il punto 8.1 che stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti 
nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, quindi nei 
limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2022 del bilancio di previsione 2021 - 2023;



- il punto 8.11 che recita: “Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette 
a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote 
vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, 
dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio 
in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-
consuntivo dell’esercizio precedente;

Richiamata la delibera di GC n. 19 del 2/2/2022 ad oggetto: APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO PER 
EVENTUALE UTILIZZO DI QUOTE ACCANTONATE E VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO AL 31/12/2021 AI SENSI DELL'ART.187 C. 3-QUATER D.LGS 267/2000;

Richiamata, altresì, la delibera di G.C. n. 46 del 23.2.2022 ad oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI 
AGGIORNAMENTO ALLO SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 E SCHEMA DI 
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI;

Vista la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione Allegato a) allo schema di bilancio 2022/2024 approvata 
con la richiamata deliberazione GC da cui emerge una quota vincolata presunta del risultato di amministrazione pari a € 
5.237.151,06 così composta:

- vincoli derivanti da trasferimenti € 732.560,51
- vincoli derivanti da leggi e principi contabili € 4.422.262,13;
- altri vincoli €  82.328,42;

Visto il prospetto All. 2 della Nota integrativa di cui alla citata delibera n. 46/2022 riportante il dettaglio 
dell’avanzo vincolato presunto del risultato di amministrazione, individuando gli importi presunti relativi agli specifici 
vincoli; 

Viste:
- la richiesta del Dirigente del Settore 2 - Servizi Finanziari, conservata in atti, di applicazione di quota di avanzo 
vincolato per legge per complessivi € 30.000,00 derivante dal fondo statale per l’esercizio delle funzioni fondamentali art. 
106 DL 34/2020, comprensiva di relazione da cui risulta che l'utilizzo della quota di avanzo vincolato presunto è 
necessario per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione 
determinerebbe danno per l'ente come previsto dall’art.187, comma 3 del D.Lgs 267/2000;
- le richieste del Dirigente del Settore 4 - Servizi Sociali, conservate in atti, di applicazione di quota di avanzo vincolato 
da trasferimenti  per complessivi € 304.144,68, derivanti:
- per €  122.305,80  dal fondo statale – misure urgenti  solidarietà alimentare CDPC 658/2020 (covid – 19)
- per €  148.783,88 dal fondo statale – fondo lotta alla povertà e all’esclusione sociale
- per €    33.055,00 dal contributo San Paolo Carige – progetto comunità in progress;
comprensive di relazioni da cui risulta che l'utilizzo della quota di avanzo vincolato presunto è necessario per garantire la 
prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per 
l'ente come previsto dall’art.187, comma 3 del D.Lgs 267/2000;

Verificato che tra le risorse vincolate da legge e da trasferimenti di cui all’allegato 2) della nota integrativa 
allegato B) della sopra citata deliberazione di G.C. n. 46/2022 sono presenti gli importi vincolati richiesti e che è pertanto 
possibile procedere con l’applicazione di una quota dell’avanzo vincolato presunto mediante variazione al bilancio 
provvisorio 2022, come da prospetto ALL. A) che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi del punto 
8.11 del Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria All. A/2 al d.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 coordinato e integrato 
dal D.Lgs. n. 126 del 2014;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi, espressi in forma palese;



 D E L I B E R A

1. Di applicare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, al bilancio 2022 esercizio 
provvisorio (stanziamenti esercizio 2022 del bilancio 2021/2023) una quota dell’avanzo di amministrazione 
vincolato presunto 2021 – parte vincolata per legge per complessivi € 30.000,00 e parte vincolata da trasferimenti per 
€ 304.144,68, mediante variazione come da prospetto ALL. A) che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che è stato espresso il parere del Collegio dei Revisori come disposto dal principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria All. A/2 al d.Lgs. 118/2011, allegato sub B) alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

Inoltre a voti unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 IV comma del D.L.gs n° 
267/2000.
 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 
______________________ al ______________________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì,    L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

Ø  Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma 
D.Lgs. 267/2000.

O  E’ diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da 
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Rapallo, li _____________



Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 50 / 2022

Oggetto : VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE  DI QUOTA 
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO   AL BILANCIO 2022 
ESERCIZIO PROVVISORIO (STANZIAMENTI ESERCIZIO 2022 DEL 
BILANCIO 2021-2023)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

 sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012

Parere : FAVOREVOLE  

 

Rapallo, li 08/03/2022  Il Dirigente Responsabile  
Manfredi Antonio

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.



Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 50 / 2022

Oggetto : VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE  DI QUOTA 
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO   AL BILANCIO 2022 
ESERCIZIO PROVVISORIO (STANZIAMENTI ESERCIZIO 2022 DEL 
BILANCIO 2021-2023)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge n. 213 del 2012)

Parere : FAVOREVOLE  

 

Rapallo, li 08/03/2022   Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Manfredi Antonio  

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.



Allegato A) delibera di variazione di bilancio - applicazione avanzo vincolato presunto
data: 18/02/2022  n. 12

Rif.

Comune di Rapallo

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10

ESERCIZIO 2022

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2022
DENOMINAZIONE

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

   Programma 3 Interventi per gli anziani

331.366,24 331.366,24residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
465.522,71 8.850,00 474.372,71

0,00 0,00

331.366,24 331.366,24residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 3 Interventi per gli anziani

previsioni di cassa
466.786,07 8.850,00 475.636,07

0,00 0,00

   Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

214.557,49 214.557,49residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
499.768,10 163.783,88 663.551,98

0,00 0,00

215.205,39 215.205,39residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

previsioni di cassa
499.768,10 163.783,88 663.551,98

0,00 0,00

   Programma 5 Interventi per le famiglie

91.333,29 91.333,29residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
24.488,75 107.305,80 131.794,55

0,00 0,00

91.333,29 91.333,29residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Interventi per le famiglie

previsioni di cassa
24.488,75 107.305,80 131.794,55

0,00 0,00

   Programma 8 Cooperazione e associazionismo

72.783,62 72.783,62residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
22.000,00 24.205,00 46.205,00

0,00 0,00

72.783,62 72.783,62residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 8 Cooperazione e associazionismo

previsioni di cassa
22.000,00 24.205,00 46.205,00

0,00 0,00

1.595.134,38 1.595.134,38residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsioni di cassa
4.596.102,99 304.144,68 4.900.247,67

0,00 0,00

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Utente: Nicoletta Ranchetti, Data di stampa: 02/03/2022 Pagina 1 di3



Comune di Rapallo

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10

ESERCIZIO 2022

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2022
DENOMINAZIONE

   Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

141.814,17 141.814,17residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
1.088.123,80 30.000,00 1.118.123,80

0,00 0,00

141.814,17 141.814,17residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

previsioni di cassa
1.088.123,80 30.000,00 1.118.123,80

0,00 0,00

141.814,17 141.814,17residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività

previsioni di cassa
1.088.123,80 30.000,00 1.118.123,80

0,00 0,00

3.822,00 3.822,00residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa
0,00 334.144,68 334.144,68
0,00 0,00

21.493.006,44 21.493.006,44residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa
44.319.679,88 334.144,68 44.653.824,56

10.200,00 10.200,00

Utente: Nicoletta Ranchetti, Data di stampa: 02/03/2022 Pagina 2 di3



Comune di Rapallo

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 10

ESERCIZIO 2022

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2022
DENOMINAZIONE

472.426,60 472.426,60Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

1.537.592,31 1.537.592,31Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione

119.560,00 30.000,00 149.560,00Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00 304.144,68 304.144,68Vincoli derivanti da trasferimenti

22.574.699,65 22.574.699,65residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa
44.319.679,88 334.144,68 44.653.824,56

0,00 0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Utente: Nicoletta Ranchetti, Data di stampa: 02/03/2022 Pagina 3 di3



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL TRIENNIO 2021/2024
Parere n. 6/2022 - Variazione al bilancio di previsione 2022 in esercizio provvisorio con applicazione di 

quota di avanzo di amministrazione vincolato presunto. 
 

Parere n. 6 del 14 marzo 2022 
 

OGGETTO: variazione al bilancio di previsione 2022 - esercizio provvisorio - (stanziamenti 

-

amministrazione vincolato presunto. 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rapallo, a riscontro della richiesta di parere 

pervenuta a mezzo mail in data 8 marzo 2022 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2022 (stanziamenti 2022 del bilancio 2021-

2023) con applicazione di quota di avanzo vincolato presunto che verrà sottoposta per 

 

Il Collegio dei Revisori 

Premesso che:   

- il Comune di Rapallo non ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 entro il 31 

dicembre 2021 e -  

D.L. 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022 n. 15, che ha 

differito al 31 maggio 2022 il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2022-2024 degli 

enti locali - 

Legislativo n. 267/2000;  

- la Giunta Comunale, con delibera n. 19 del 2 febbraio 2022, ha approvato il preconsuntivo 2021 ai 

presunto al 31 dicembre 2021; 

- dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione Allegato A) allo schema di bilancio di 

previsione 2022-2024 approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 23 febbraio 2022 

distinta in vincoli da trasferimenti per euro 732.560,51, vincoli derivanti da leggi e principi 

contabili per euro 4.422.262,13 ed altri vincoli per euro 82.328,42; 

- il Dirigente del settore 2  

delle funzioni fondamentali ex art. 6 del D.L. 34/2020 per finanziare la prosecuzione di 



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL TRIENNIO 2021/2024
Parere n. 6/2022 - Variazione al bilancio di previsione 2022 in esercizio provvisorio con applicazione di 

quota di avanzo di amministrazione vincolato presunto. 
attività, soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per 

l'ente (serv

 

- il Dirigente del settore 4  i quota di avanzo vincolato 

da trasferimenti per complessivi euro 304.144,68, di cui: 

1) euro 122.305,80 dal fondo statale per finanziare misure urgenti di solidarietà alimentare come da 

Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile n. 658/2020 (Covid-19); 

 

3) euro 33.055,00 dai contributi erogati dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Ca.Ri.Ge  

 

- 

Dirigenti competenti da cui emerge 

 

Tutto quanto sopra considerato, il Collegio dei Revisori del Comune di Rapallo: 

- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi dai Dirigenti dei rispettivi 

Settori sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale; 

-  

di finanza pubblica al quale sono soggetti gli enti locali; 

- visto il D.Lgs. 267/2000 nella formulazione attualmente in vigore, visti i principi contabili 

 

comunale ed il regolamento di contabilità, 

esprime il proprio parere favorevole 

 

o di 

complessivi euro 334.144,68 di cui euro 30.000,00 vincolato per legge ed euro 304.144,68 

vincolato per trasferimenti. 



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL TRIENNIO 2021/2024
Parere n. 6/2022 - Variazione al bilancio di previsione 2022 in esercizio provvisorio con applicazione di 

quota di avanzo di amministrazione vincolato presunto. 
 

Chiavari, Ventimiglia, 14 marzo 2022 

Dott. Giovanna Copello 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

Dott. Luigino Bottini 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

Dott. Gian Franco Orengo 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 


