
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.43 del 21/04/2017

qGGETTO: Concessione contributo all"'Associazione Federazione Karting
Sicilia' - Castelvetrano - Atto dì indifizzo.

L'unno duemìludiciassette, il giotno venluno, del mese di aprile, alle ore 13,30

nella Casa Comunale, nella consueta sah delle adunanT,e, in seguito a regolare

convocazione, sì è riunita la Giunta Comunale con I'intenento dei )rggj
Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore MORREALE Paolo NO

A ssessore BONIFACIO Tanino SI

Assessore MORREALE Vita SI

Assessore RABITO Filippo NO

Presiede ìl Sindaco Dott. Francesco Valenti

Parlecipa il Segrctario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro

Il Presùlente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invìla i convenuti a
deliberare s ull' argomento in oggetto specificato.



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta dr
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23/12/2000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. l, comma lo lettera i della L.R. 48191 come modificato dall'art.l2
della L.R. 3012000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema
predisposto senza alcuna v a-iazione;

Visto I'art. I 2 L.R. n.44191, 1 
o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
l) Di approvarel'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera2ione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art.12,2" comma della L.R. n.44191, stante I'urgenza di provvedere
in merito.
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Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio comunale Di Agrigento

AFFAPT OENERALT

PROPO5TA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. del

OGGETTO: Concessione contributo all' " Ass.ne Federozione Korting Sicilia "
- Costelvetrono - Atto di indirizzo.

fniziativa della Proposfa: Sindaco

f.to Dott. Francesco Valenti

Ai sensi dellbrt. 12 della L.P. n.30 del 23/12/2000,si esprinono,
sullo presenfe proposfa, iseguenti pareri:

l)per quanto concerne la regolarifà fecnica si esprime
porere: favorevole

il Responsabile del Servizio Il Pesp.le del Seftore Affari àenerali
f.to l4aria Pita Coppola f.to Vincenzo àallucci

2) per quanlo concerne la regolarità contabile si esprine

Xparere: favorevole

parere non dovufo in guanfo afto di rilevanza contabile.
Itt

Li ztlo\l 2,*r(
Il Responsabile del Settore Finanziario

F.To Luigi Milano



PROPOSTA

Premesso che è intendimento dell'Amministrazione Comunale promuovere e favorire
la promozione delle "attività sportive";

Vista la direttiva sindacale prot. 851/G.S./G.S. del 19/0412017 con la quale il
Sindaco trasmette la richiesta avxtzata dall'Associazione Sportiva Federazione
Karting Sicilia prot. 7152 del 1910412017 , con sede in Via C/da Manicalunga - pres.
Gaspare Anastasi - Castelvetrano con la quale viene chiesto un contributo per
sopperire le spese necessarie per l'organizzazione sportiva di Karting " III^ prova
campionato Regionale Circuiti Cittadini" che si svolgerà nei giomi 28-29-30 Aprile
2017.

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale concedere un
contributo di Euro 4000,00, così come si evince dalla direttiva del Sindaco prot.
85l/G.S. del 1910412017 ;

Visto 1'ar1. I dello Statuto Comunale, adeguato alle disposizioni del D.L.26712000 e
della L.R. 48191 - L.R./2000 che stabilisce i principi costitutivi del Comune e che ha
l'altro, prevedono la salvaguardia e la promozione dello sviluppo sociale,
culturale, economico e tenitoriale;

-che le norme dello Statuto Comunale, favoriscono tra l'altro la crescita sociale e la
valorizzazione delle risorse sociali stesse;

-atteso quanto sopra e ritenuto che la richiesta di contributo sopra meglio
specificata è meritevole di accoglimento attenendo ad un' attività di carattere
sociale rientrante nelle competenze del Comune svolta in via mediata e
sussidiaria da soggetti terzi;

Visto il vigente regolamento Comunale della disciplina della concessione di
sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e lrattribuzione di vantaggi
economici;

visto il capitolo 2 - 2.l del succitato regolamento comunale, dal titolo "Destinatari
delf intervento" che così testualmente recita " possono ricevere contributi, sussidi,
vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro
aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a
favorire Io sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale
nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività
produttive ed occupazionali locali";



-che è intendimento dell'Amministrazione Comunale dare supporto alle iniziative

aventi finalità sportive;
Visto l'art. 26 del Decreto legislativo 1410312013 n. 33, concernente il riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diftusione

d,informazione da parte delle pubbliche amministrazioni che prevede la

pubblicazione degli atti di concessione delle sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili

fnanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a

persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990,

d'importo superiore a mille euro;

Ritenuto che il presente atto rientra tra i casi contemplati nell'al"t.26 di cui sopra e

che, pertanto, dovrà essere pubblicato, con le modalità di cui all'art.27, nella sezione

del sito istituzionale del Comune denominata ",{mministrazione Trasparente"
sottosezione " sowenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" al fine di

divenire efficace ad ogni effetto di legge, così previsto espressamente dal comma 3)

dell'art. 26 del D.Lgs. 33\2013;

visto il Testo coordinato delle leggi Regionali relative all'ordinamento degli Enti

Locali, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 0910512008;

-Visto l'art. 12 -1" e 2o comma - della L.R'44l9 1 ;

Propone

Per i motivi che si intendono integralmente ripetuti:

1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato

dall' Associazione Sportiva "Federazione Karting Sicilia " - pres. Gaspare

Anastasi con sede in Via C/da Manicalunga - Castelvetrano;

2)Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario, di Euro
4000,00 all'Associazione Sportiva "Federazione Karting Sicilia " - con sede in

Via C/da Manicalunga - Castelvetrano

- Pres. Gaspare Nastasi;

3) Dare atto che la somma di Euro 4000,00 da servire come in premessa specificato,

è da imputare al capitolo n. 10630501 denominato "Contributi per iniziative
sportive" del redigendo bilancio 2017;

4) Dare atto che alla liquidazione di tale contributo si prowederà con

determinazione dirigenziale ad approvazione del bilancio di previsione 2017 e

previa approvazione del relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate



tramite fatture originali e che comunque debbono riguardare spese di cui a1

preventivo allegato con annessa dichiarazione " che per tali spese non si è richiesto
ed ottenuto nessun contributo e che le stesse risultano essere congrue in base ad
indagine di mercato»;

5)-Demandare al Responsabile del Settore il proseguo degli atti consequenziali tra i
quali l'impegno di spesa;

6)-Dare Atto che il presente atto rientra tra i casi contemplati nell'art.26 del
succitato D.L.gs. n.3312013 e che, pertanto, dovrà essere pubblicato, con le modalita
di cui all'art.27, tella sezione denominata " Amministrazione Trasparentett -
sottosezione " Sowenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" al fine di
divenire efficace ad ogni effetto di legge, così previsto espressamente dal comma 3)
dell'art. 26 delD.L.gs. 3312013;

7)-Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l,urgenza di
prowedere in merito.



Al Responsabile del Settore Affari Generali

SEDE

vista la richiesta di contributo avanzata dal presidente dell'Associazione

FEDERAZTONE KARTTNG srcrlrA a castelvetrano, assunta al ns. prot. gen.

col n.7752 del 1910412017, si dispone di formalizzare gli atti amministrativi

necessari al fine di concedere un contributo di € 4000,00.

Il Sindaco
Dott. Francesco Valenti

w

w
COMI]NE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Gabinetto Sindaco
tel. 0925 -- 30202 far 0925 - 31170

Tì lrl,tl atr
n. ai p."t. ....85- t l i, *. . .

Risposta a nota del ...............................
Num...................... Div. ................_......._
Allesati n.

OGGETTO:
Concessione contributo economico all, Ass. FEDERAZIONE
KARTING SICILIA - DIRETTIVA.



)- - 1,,4{ (.,
oggetto: POSTA CERTIFICATA: invio documentazione gara Karting circuÌto cittadino #,ll ttCtu* i
Margherita di Belice ). it .' .,

Mittente: "Per conto di: kartìngsicilia@legalmail.it" <posta-certificata@regalmail.it> 
rL'vt - vt Y t4144

Datat 18104120L7 08:32
A: sìndaco@comune.santamargheritadibelice.ag.it
CC: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it,
polizìa.municipale@comune.santamargheritadibelice.ag. it

Messaggio di posta certificata

llgiorno 1Bl04/2 017 alle ore 08:32:55 (+C200) il nressaggio "invio documentazione gara Karting
circurto cittadino santa Margherita di Belice" è stato inviato da "kartingsicilia@legalmail.it"
indirizzato a.
sindaco@co mune.sa nta ma rgheritadibelice.ag. it
santamargheritadibelice.protocollo@pec.it
polizia.municipale@comune.santamargheritadibelice.ag.it
llmessaggio origrnale e incluso in allegato.

5?h

ldentif icativo messaggio: 4682CDB3.00CA3509.7FC39447.,46,A0E583.posta-
certificata@lega lma il. it

L.'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email rnessage

On 1810412017 at 08:32:55 (+0200) the message "invio documentazione gara Karting circuito
cittadìno santa Margherita di Belice" was sent by "kartingsicilia@legalmail.it" and addiessed to:
sindaco@comune.santamargheritadibeIice.ag.it
santama rg he ritadibelice. protocollo@pec. it
polizia.municipale@comune.santamargheritadibelice.ag.it
The original message is attached.

Message ID: 4682cDB3.00cA3509.7FC394A7.A6A0E5B3.posta-certificata@tegatmail.it

The daticert.xmlattachment contains service informatìon on the transmission

' postaced. enrl- ' - -

Oggetto: invio documentazione gara Karting circuito cittadino Santa Margher.ita di Belice
Mittente: ASD FE DE RAZION E KART| Nc StCt LIA <karringsicilia@ iegal mail. it>
Data:19l04l?At7 0832
A: sindaco @comu ne.santamargheritadibelice.ag.it
CC: santamargheritad i belice. prr:tocollo @)pec. it,
polizìa, mun icipaie@contune. :rn tamarBheritadibelice.ag. it

Salve,

si t!'asmettono documenri d1 cui in oggetto

19 APR ?AT
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Al 
'tignr:r 

§indaco del Ccmun* di SAil?A MA§61{I*ITA §Ell{f

&li'À,ss:ssore allo §port Turismo Spsttacalo del Comune di §A'§TA MAa§i"{f*,?A Sf llt[

Al Cof{ta do Pclizia Municipale del Comune di §A§TA MAt§llaRlTA §f UC€

LO*O §r0l

Oggett*: R;rhiesta Patlocin:Ò ed Àutsrizzaliotl* per ic svol:imento della n:a*ifesta:ion*

§:otsristi{a di ,(arting., su tit.ùito (iltadino di §4,{TA MAAGfi§§l?A 8§ltc[ nri §sr*i 28"2*-?*

Ap*lLÉ 2017 desaminato: ,ll' pROVA CAMF|Ot{ATO RÉ§IONALI {leCutIl CffiAnl§l { l'gir*ne }

t8sr§o KAnTtrus sA?ropA§os

Dr:pc; il grande successcr riscantrato dal Clmpionato fie6;srais kartin€ rèelia:iato st.l Circuìti

C'ttadi*i € iroltesi ei vari Cornuni deìla §egiÒ*e Siciiianà . Iss*nd$ stalo co,ìtatt&tÒ da u* gruppo

di sportivi norìché cittadini di qxestÒ Co$une, li §otlos.ritlo Anastasi Gsspare, nato , lv':arsaia il

13\03U958 nella qualità dl Presidente e Legale Rappresenli!fite dell'assotiaaione lederafione
(arting §icilia , csn sede in C\da Menlralunga C\Ò Kartodromo Trlscina - 91A22 Cdslel'1ar{i}fta ,

al {ìne dì prornùovere gli sport motoritiiri * di cÒnt.ibu;r€ a promiJcvere :l Csmu e di §Al§?,*

MAES*rRITA SfLlaE attraverso una manifestaziÒne karting, realizzata su un circuito cii-tadi o

i"iravatù, lungo le vìe rittadlne del {offisne di §AIITÀ MAf,€}llRiTA §ftl{f , , irr:pegriaad* 1*

seguente vie: VIA §Ail FRANCE§CO; VIA GEtlf§Alf CADOS§Oi VlAL. (A?uA§A É Ul^ §fltA r,tEft?§.
La iuÉEh"zza delcircuito sarà di int.700 cirfe,

Chiede

i! patro{ini$ per la man}festazicne cii cuj ail'cgg*1tt-. ,ia concessìone gratoita d*: suolo pubblic* ove

si svolge la manlfèstaziÒne e le aree dr p*riinenza aila stes:a, nonchd l'autÒri2zÉziotrs e lìulla-Osta
per la prepararione dei circuitr: e lo svolgim€nto della stèssa *elle giornrte di ?8-29-3§ AP*ILI
20fi , ad iai:iare dalle ore18, 00 del giof Ò 28 AP*ILÉ lino alie ore 24 del 3C AptlLE ..a. .
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prot 80§ dell' lj,/Zlaore ;nere§te ti Roorc (odite della §tiada Art-§ -

aor,1petizisni motoritt;lh§ tu stradn.

:ll" prova eamtioBalo r€gionalg {irclJì1i citl*dini 11'#irsflé }

lrofeo kartins §ATf0PAA§§

28-29-30 APRI!g 2017
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1!.t&4à. La rila*iftstélione rlentr? para lelri della ru iaditrt, Ci.tclarÉ e.ì s?3ig*:rè ,;ererrjì' :* §ib;1 29 ,1

rlr:r:enira iiì f:..?itli.t ';.*i.7 a i:ur: cle lla fÈlERAZìtl\if. (AllTiNG §lClllA rtells quaìiaii di prorloie., !rtrori!'1ata d,r!

t0MtJ\it i-ai $ANTA MÀk{§t*'tA §{rlf,f , rl.ll'A(ic§Al e d: Àclsp0ilT ed orÉ:ni7?at: dall'n,5.d.,trrlinu tiirb lris.ina

ccr ìi.crti lr .rsanizzaìor3 n" 348890, sul iìr.irito r;iià..i11o ,iittralo all':ni€rnr rirlig :tr;ilt Cr::rr:rt;i: rl*ltnnlne ill

iÀ1ìiir h,'iÀitlIiL:t;1 ffi11li il fi?'ecìsiiìnicrtÉ nelit ,?glre ie 'ri. :ViÀ §AlJ ilAnjf f 5a§, 'liA a,i;\.lLfìAi"È lAlllli.lnlii , 'Ji;'ii..

i,Àfli.rÀl!],1. {: \,'lA ilLA ill,:RTA . I.e lungh" a d€l .ìr.iliro :*rà dl ml.70C.i.la

i,iì l.niinìf{ri;liilll? , } }iìa lriln;1.:st;llitire 1'lazio:-liìie, in!erìté i* *n cir.u§ .esìctàl€ ar{, è vl}iidi .ctlf "ì11" F*OVA

cÀlìrptol]AIt: &r$,fitrALr ciettt,?t alrTA§11'11", irclelro dall'ACU c:A:, 12 .lÒs§a r*i§roig*ri :uì:i : pÌli:i .,r.à 8i],
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rlgior':ale , r'iatiiit,aat Éci ì]lietnazionaie, il li3fieriei lotrunr, la vaicriz?azi}?a ttall, praprie i;;$rie raiir.ali ,ecà*offiìch€

c lraiiìzìonaii . f.icai:ria:ì che ì.1 sÉesa proCuci r.rn eiiello d; indÒtio sorio ilrì!Ì!.o r:actl;v*.

dratu,rs q Sreu&rzzA

ìl Cìi.ctìiio sarà aile!1!tn inrgrl ie \jìr.{]r1)!rìa1i dei {.ornu')e di §AMA MAftCllfXlIA Sttlff iìùilìe r?pprcien'i.:ile ìil
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iiallé C§A! itiesr;li aon p!'e§se dì peglia irì-:buslare, aiir èi assorbirÈ gli ..,'entrial',rrti ed i: gnrstli.e ìl l]ilola ,ì gartggisre

:rell: :r:assim* sìcur*:za

.r/' .,/



A.liàccnle aì ajrc§lic ci sarè l,ìrrea destin:ìIa é perid*rk ove scstelannc tutl! j " leam mareser" , dove gli 51€§sl

pr€paferan:lo i k;lrt.h" pa rte{:itlera n no alla nlilìlì{sslazioae '

Ntttriì3 vìa §All Ifi,.r,ldt§c0 §arà reelìzzalo il traguaidÒ e ia {ìfez:onr ga;a la quais dìrimerà e iflpaft:rà ati:"evér§o xn

!r:piatrtr: ionìco che coprìrà l'ìrter" circuito compleso :'4.,:3 bÒr e ie Tnlle d-ost;iale :l pubblìr*, ed altraversr: dell*

radi0 rlceliasmifienli ttiiÌe la dirattive ri personal* imp€{ifiaio l1eìia fi3rit€stazi'trrt'

Non ci sartnflÒ zlre pubblìco in{iì,iiduate e d{li ritàls , rssi {o:n* corl ci saran,lo ne lrìbl:n-' *e Éa:thi ìl ÉLjbblìcc si

5is10,!ìerà lel.11p0/aneaÙ.,1É1li+ ìLln8c1 1l perl0r§o a|ì,este.É0 dell0 5iessn COn a3e,$lj ed,c.u|e.e vie di esi:do'

p.1rìì{:olai.fie fil€ iirlimitàte ed evidenTìate ssrannÒ L.É zÒIìe "rielétè al tr;Lrb}llcc" sar*nÌro evid*.17ilrlr con anrtelìi tetàrìti

ia scrilla "20§a vieiàtà al pubblico" ll :àranllo delìmitate cal *vidoniiate 'cìì 
*asl'c "vedo" bìe:rro e 109s0 {i d; alirf)

. r.riore

l,ìnle16 rirtuit0 rsie.rìsnicBlc !cr la rel,ifìia dei IrSpetto ale1le prescr'?io l saià vi§ilat$ d:il tl*r§3 a1'

dsli'Organizza?ione ri(OnosciLlil€ oa r:n distiltivo o ila 1lnà abLi8li3m*flt0 uniiolffe c§n la scritla " sl,ft o{éa it?2:ziùnt"

ìn0ltre sara§nù l]o]nvolte pertals serviz!0, tutte le r-!§Òciazioni 10ca:i. divolontariati] irlonee a s'"?olg*rs iali ma§sio:]i'

§ia nell"area pa*doa& {he ir pista n§n ci 3arà rif$rtiffia§t§ € rabb.tr€c {ti (afbula§ta, ìn qusnto ì i{3}t §ata 3§ già t§n

!l saÈatoì§ ,:iéns tler ef*ettuare ls ptovs è la 8a'a'

Alì,int?nj' d€l (i,i.lito a dìspùsj?ìonÈ delia rJire:i..:ne 6àril e.: in atÌrlazìofli d€i .*{iÒla$enli 6porllvi v]genU, s§iafino

prrseuti ed irnpggrìati r1*lle {i6ure profes§iorlirlì specificlre ;ofi i varj cofiFiti , é le se§ueni! i!ttre;}*luri} , dlìe $onc

i rli§pènsabili per il regcllr§ irì?io e §yÒlgimento deila $anìfasaazi{)re .osi suddiv:§i e deno§ifiate:

{djri&s la $a*ifg31ar0nei

{cùl!aborrlore §{i$1itl.lli'.,o dei Dìreltore dì giiiiii i

- N' ì1 lillvlMl5SA(i SPOll l"lvl iVe rlrica amnlinistri,tiva d§i f i1Òli )

N" r COMMISSART rtCNlC, {Verirrche tecnrche post-gaia)

- N' 1§fcRSi"Afil0 MANltl§TAzlONt {cura la se8tete{ia ga'? di *àrc\

-N'1.2COMM|S§AHIDlPIRCOBSSis*gnaiar:oe!'e1]talio§14{oìil§n§oilpcrtorso}

-N.4UNlTA,§ÈRvlz,oAN.iiNcrND|Q{interv*ngortcìnc85t}diprìnfiplo.Jìi§(endici

- fl. 1 AMSUtAr,lzA Dì TlP0 "A" coN PER§ONA|r r\41t1{s I p.{ftAtutDlco { !oc.-or§o a1 $]loti}

. DiNTTTORi Dl §AfiA

Dt8§lrotf Dr CAP.A A6fillJl11r0

'^ N" B asllNlolll

" N"8 §COPI INDU§TRìAII

Li w/3412977

iper sedar'e iprincipi di in.ètiJ:oJ

i per ripulir€;l tìreuito dopÒ f inciderlte)

N" 12 BADI0 nlCE IR§Mll?IN1E iper ilcolleganlento dì trtlo il persoiìaie e repartì gara)



L,ASSESS2RE ANZIAN| IL SINDAC? IL SEGRETARIO C0MUNALE

f,to:Prof, Tanino Bonifacio f.to: Dott. Francesco valenti f.to: Dott.ssa Antonint Fefiaro

Il sottoscritto Segretario Comunale" ATTESTA
che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.

N.44l91,1 stata dichiarata immediatamente esecutiva'

Il Segretario Comunale
f .tol Dott.ssa Antonina Ferturo

Copia conforme' in carta libera, per uso amministrativo'

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PABBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo

Pretorio;
CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'at.l1 della L.R. n.44191, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubbiicata mediante affissione all'Albo

Pretorio on-line, per il giorno 2L' r:u' Jatl e vi rimarrà affissa per giomi

15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale ,l\ I {, , a t;' -8. o I 7

Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V, Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia cooforme, in carta libera, per uso amminìstralivo'

Datla Resiclenza Comunale,lì 

-
IL SEGRETARIO COMUNALE


