Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone

AREA DEMOGRAFICA - ATTIVITA' RICREATIVE - COMMERCIO

Proposta nr. 125 Del 03/05/2021

DETERMINAZIONE NR. 122 DEL 05/05/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI

SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N.
76/2020 (L. 120/2020), DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER LA
GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA IL COLIBRI’. CIG: 87395497FB. IMPEGNO DI
SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN ESECUZIONE del decreto sindacale n. 6 del 21.12.2020 con il quale sono state attribuite al
sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 41 del 29.12.2020, con la quale sono stati
approvati i documenti previsionali per l’anno 2021/2023;
RICHIAMATO l’art. 12 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi,
ai sensi del quale per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio
adottano atti di gestione che assumono la forma della “determinazione”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 28/11/2020 con cui veniva
richiesto al Responsabile del servizio amministrativo, a titolo di indirizzo, di attivare le
procedure per l’avvio del servizio di nido d’infanzia a decorrere dal mese di settembre 2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 30/04/2021 con cui viene
approvata la convenzione tra Comune di San Martino al Tagliamento e Istituto comprensivo
Meduna Tagliamento;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 30/04/2021 con cui viene
istituito il nido d’infanzia “il Colibrì” ed approvato il relativo regolamento di funzionamento;
VISTA la L.R. 20/2005 “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia ed il
successivo regolamento D.P.R. n. 087/Pres. del 27/03/2006 riguardante i requisiti per la
realizzazione, l'organizzazione e il funzionamento dei nidi d'infanzia e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30/04/2021 con la quale sono
state determinate le tariffe per l’anno educativo 2021/2022;
CONSIDERATO che si tratta di un servizio sperimentale, mai attivato in Comune di San
Martino al Tagliamento, e che pertanto sconta la carenza di elementi informativi utili ad
effettuare una stima puntuale dei costi di gestione e dei proventi derivanti dall’incasso delle rette
pagate dalle famiglie;
RITENUTO tuttavia trattarsi di un servizio essenziale in linea con le indicazioni provenienti
dalle programmazioni regionali e statali in materia di servizi alla prima infanzia e più in generale
alle famiglie;
RITENUTO pertanto opportuno prevedere per il primo anno una forma di gestione del servizio
che veda il Comune di San Martino al Tagliamento quale soggetto gestore che si avvale delle
prestazioni educative rese da un operatore qualificato, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa di settore, già operativo sul territorio dell’Ambito socio assistenziale di riferimento;
CONSIDERATO che l’anno educativo dovrà prendere avvio il 01/09/2021 ma le iscrizioni
dovranno perfezionarsi preferibilmente non oltre il 31/05/2021 affinché gli iscritti non perdano il
diritto ad ottenere il contributo regionale per abbattimento delle rette;
CONSIDERATO che dopo alcuni mesi di sperimentazione potranno essere acquisiti elementi
sufficienti per la predisposizione di un bando di gara che consenta di affidare il servizio per un
periodo di tempo più lungo in modo da garantire la continuità dell’offerta educativa e non
gravare sull’azione amministrativa del Comune;

RILEVATO che si è provveduto ad un aggiornamento del programma biennale degli acquisti di
beni e servizi, per il biennio 2020- 2021, nel quale è stato inserito l’approvvigionamento in
oggetto (CUI S00203720933202100002);
RILEVATO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4
della L. 241/90 è stato individuato nel sottoscritto, Responsabile del servizio amministrativo;
PRESO ATTO che ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito in legge 7
agosto 2012 n. 135, questo Ente ha proceduto a verificare la mancata disponibilità di apposita
convenzione ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 con Consip SPA e/o
l’impossibilità ad attenderne l’attivazione;
VISTI:
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina i contratti di
appalto e di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere
pubbliche, che prevede l’affidamento diretto dei contratti di importo inferiore ad Euro
40.000,00;
- il comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
Euro 40.000,00;
- l’art. 55 bis della LR 26/2014 il quale prevede la possibilità di procedere autonomamente
all’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad Euro 40.000,00;
- l’art. 1, comma 501, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che modifica l’art. 23ter, comma 3, del D.L. n. 90/2014 disponendo che i comuni possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro
senza l’obbligo di ricorso alle Centrali Uniche di Committenza, fatti salvi gli obblighi di
acquisto con convenzioni e mercato elettronico;
CONSIDERATO che l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che
“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36,
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021”;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020,
disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e
prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di
importo inferiore a 75.000 euro;
ATTESO che ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del d.l.
76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione
l’obbligo di affidamento mediante CUC;
RILEVATO comunque che il servizio non è stato oggetto di procedura promossa ed aggiudicata
dalla CUC Regionale del Friuli Venezia Giulia

CONSIDERATO che ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è
consentito disporre l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a
75.000,00 euro;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori;
PRESO ATTO del rispetto delle suddette disposizioni, dei limiti di importo previsti e quindi
della necessità di provvedere autonomamente all’affidamento del servizio su indicato;
CONSIDERATO che a seguito di valutazione degli operatori attivi nel territorio del
pordenonese, è stata avviata un’interlocuzione con la Cooperativa Sociale Ambra con sede legale
a Reggio Emilia;
CONSIDERATO che dal 2009 la Cooperativa Ambra gestisce un nido aziendale presente in
Comune di San Vito al Tagliamento e che in questi anni ha avviato sinergie e collaborazioni con
diversi soggetti pubblici e privati presenti sul territorio che hanno suscitato interesse e
partecipazione da parte delle famiglie;
CONSIDERATO che la stessa cooperativa ha in essere una proficua collaborazione con la
biblioteca civica di San Martino al Tagliamento;
RILEVATO che il gradimento per l’offerta educativa e didattica è elevato e che questo potrebbe
consentire una fonte di attrattività per il nuovo servizio di nido d’infanzia che si intende
promuovere;
RITENUTO di poter prevedere che alcune famiglie che non trovano posti disponibili nei nidi
d’infanzia già operativi sul territorio del pordenonese orientale possano essere interessati alla
proposta del nido di San Martino al Tagliamento e che nell’informarsi sull’offerta educativa e
didattica possano fare riferimento alle referenze dell’operatore coinvolto nell’erogazione della
stessa;
CONSIDERATO che l’operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
CONSIDERATO che l’operatore economico ha preso visione e condiviso la seguente
documentazione:
• Regolamento di funzionamento del Nido d’infanzia il Colibrì
• Carta dei servizi del Nido d’Infanzia il Colibrì
• Progetto educativo
• Progetto di continuità
• Progetto pedagogico
CONSIDERATO che l’operatore economico affidatario del servizio risulta in possesso dei
requisiti professionali per l’esercizio dell’attività in argomento;
CONSIDERATO che la Cooperativa Ambra ha fornito i nominativi degli operatori coinvolti nel
servizio di cui trattasi ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa;
ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva del DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva), ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, acquisita al registro di protocollo generale
dell'ente in data 03/05/2021

ACQUISITO un preventivo preliminare da parte della aggiudicatario, nel quale vengono
dettagliati i costi orari come di seguito indicati:
• Coordinatrice pedagogica euro 25,00/ora
• Coordinatrice operativa euro 22,00/ora
• Educatrice euro 19,50/ora
• Ausiliaria euro 16,70/ora
• Costo forfettario per spese generali euro 15,00/mese per ciascun iscritto
CONSIDERATO che si può prevedere un numero di iscritti compreso tra le 8 e le 12 unità;
RITENUTO di prevedere un monte orario per le attività da svolgersi nella fase propedeutica
all’inizio dell’attività del nido d’infanzia;
RITENUTO pertanto di impegnare la somma presunta di euro 32.760,00 per l’anno 2021 e di
euro 44.939,00 per l’anno 2022;
DATO ATTO che non potendo avere conoscenza del numero esatto degli iscritti la
determinazione dei costi non può che essere indicativa;
CONSIDERATO che i costi di gestione verranno coperti dalle seguenti entrate:
• Proventi da rette a carico delle famiglie
• Contributo regionale per abbattimento rette a carico delle famiglie
• Risorse di bilancio del Comune
RITENUTO di riservarsi di aggiornare il presente provvedimento successivamente al 31/05/2021
in ragione del fatto che quella data rappresenta il termine ultimo per presentare domanda di
abbattimento ai costi delle rette di frequenza dei nidi d’infanzia;
CONSIDERATO che l’amministrazione procederà ad avviare apposita procedura di gara per
l’affidamento del servizio per più annualità educative.
DATO ATTO CHE nel rispetto delle regole MEPA si è provveduto alla formulazione di apposita
richiesta di offerta (Trattativa Diretta N. 1690365 alla Ditta individuata sopra citata per la
fornitura in argomento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e quale modalità di negoziazione prevista dal
Codice degli Appalti Pubblici che consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente con
un unico operatore;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 9, c.1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009, è stata verificata
la compatibilità del pagamento della spesa impegnata con il presente provvedimento, con gli
stanziamenti di bilancio e con l’eventuale programma dei pagamenti;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n.
120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
CONSIDERATO che la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione
dell’appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

DATO ATTO che:
- quanto alle finalità del contratto queste sono state motivate nei capoversi precedenti;
- quanto all’oggetto del contratto questo si esplicita nell’affidamento della fornitura di
supporto didattico – educativo ed ausiliario per l’avvio della gestione del nido d’infanzia il
Colibrì
- quanto alla forma del contratto il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà mediante
scrittura privata;
- quanto alla scelta del contraente è stata utilizzata la procedura semplificata di cui all’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
RITENUTO di demandare ad un successivo provvedimento, da adottarsi una volta conosciuto il
numero di bambini iscritti, l’approvazione dello schema di scrittura privata regolamentante i
rapporti tra le parti;
RITENUTO di procedere ad affidare direttamente alla Ditta citata l’esecuzione della fornitura di
cui all’oggetto effettuando contestualmente l’aggiudicazione definitiva e provvedendo
all’assunzione dell’impegno di spesa che ne deriva;
PRESO ATTO che in esecuzione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e in esecuzione delle disposizioni di cui alla
determinazione 22 dicembre 2010 n. 22 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il
Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito a tale affidamento è 87395497FB
RICHIAMATO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con particolare riferimento al principio della
competenza finanziaria potenziata, ai sensi del quale l’impegno di spesa viene imputato
all’esercizio nel quale si presume che la relativa obbligazione venga a scadenza, ovvero sia
esigibile il pagamento, ai sensi del paragrafo 16, dell'allegato n. 1 (principi generali o postulati principio della competenza finanziaria) del citato D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
DATO ATTO che, con riferimento al principio contabile della competenza finanziaria potenziata
di cui al punto 16 dell’allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, qualora l’impegno di spesa
assunto con il presente provvedimento divenga certo, liquido ed esigibile successivamente alla
data del 31.12.2021, farà carico al medesimo capitolo di spesa del bilancio di previsione 2022,
ovvero del bilancio di previsione nel cui esercizio detto debito divenga certo, liquido ed
esigibile, senza necessità di ulteriori atti;
DATO ATTO comunque che, con riferimento al principio contabile della competenza finanziaria
potenziata di cui al punto 16 dell’allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, l’impegno di
spesa assunto con il presente provvedimento diviene certo, liquido ed esigibile alla data del
31.12.2021;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasmissione
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui all’art. 1 comma 32 della legge 6 novembre
2012 n. 190 ed in esecuzione della deliberazione 22 maggio 2013 n. 26 dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella parte in cui prevedono l’obbligo per le stazioni appaltanti
di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma
16 lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando;
elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione;
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26
e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”, nella sezione del sito Internet denominata “Amministrazione Trasparente”, in
applicazione del principio di trasparenza di cui all’art. 1 della citata fonte, da intendersi come
accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche
Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche costituendo diretta attuazione del
principio democratico e dei principi costituzionali eguaglianza, di imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel
servizio alla nazione, ed essendo condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive,
nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e
concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino;
DATO ATTO inoltre che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione con
le modalità previste dalla vigente normativa sul sito informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 1
comma 15 della LR 11 dicembre 2003 n. 11, così come sostituito dall’art. 20 comma 1 lett. a)
della LR 21 dicembre 2012 n. 26, rubricata “Legge di Manutenzione dell’Ordinamento
Regionale 2012” e da ultimo modificato dall’art. art. 11 comma 1 della LR 8 aprile 2013 n. 5
(c.d. Legge Omnibus), nella parte in cui prevede che le determinazioni degli Enti Locali siano
pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, salvo
specifiche disposizioni di legge;
EVIDENZIATO che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere favorevole
di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, al fine di assicurare il controllo di regolarità
amministrativa da esercitarsi nella fase preventiva della formazione dell’atto, ai sensi dell’art.
147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto nell’ordinamento dall’art. 3 comma 1
lett. d) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7
dicembre 2012 n. 213;
DATO ATTO che una volta acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma
4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si procederà con l’inserimento del presente provvedimento,
definito “determinazione”, nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI:
• Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• Lo Statuto Comunale;
• Il Regolamento di Contabilità;
• Il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1. di procedere con l’affidamento del servizio di supporto didattico – educativo ed ausiliario
per l’avvio della gestione del nido d’infanzia il Colibrì a favore della Cooperativa Sociale
Ambra Scpa di Reggio Emilia – P. IVA 01613430352;
2. di impegnare la somma presunta di € 77.699,00 (IVA compresa) a favore della
Cooperativa Sociale Ambra Scpa di Reggio Emilia – P. IVA 01613430352 per il servizio
sopra specificato prevedendo i seguenti movimenti contabili
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3. di dare atto che detti importi si intendono presunti e che verranno meglio definiti con
apposito provvedimento che farà seguito al termine di presentazione delle domande di
contributo regionale per abbattimento rette entro cui è prevedibile che venga formalizzata
la quasi totalità delle iscrizioni.
4. di perfezionare il contratto di fornitura mediante la sottoscrizione della trattativa diretta n.
1690365 secondo le modalità previste dalla piattaforma del MePA di Consip, ai sensi
dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali speciali di partecipazione,
l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del
D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto
del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla
risoluzione
6. di dare atto che con un successivo provvedimento, da adottarsi una volta conosciuto il
numero di bambini iscritti, verrà approvato lo schema di scrittura privata regolamentante
i rapporti tra le parti;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli
artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, rubricato “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni”, nella sezione del sito Internet denominata
“Amministrazione Trasparente;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasmissione
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui all’art. 1 comma 32 della legge 6
novembre 2012 n. 190 ed in esecuzione della deliberazione 22 maggio 2013 n. 26
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
9. di dare atto la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione con le
modalità previste dalla vigente normativa sul sito informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 1
comma 15 della LR 11 dicembre 2003 n. 11, così come sostituito dall’art. 20 comma 1
lett. a) della LR 21 dicembre 2012 n. 26, rubricata “Legge di Manutenzione
dell’Ordinamento Regionale 2012” e da ultimo modificato dall’art. art. 11 comma 1 della
LR 8 aprile 2013 n. 5 (c.d. Legge Omnibus), nella parte in cui prevede che le
determinazioni degli Enti Locali siano pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione
per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;
10. di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere favorevole
di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, al fine di assicurare il controllo di regolarità
amministrativa da esercitarsi nella fase preventiva della formazione dell’atto, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto nell’ordinamento
dall’art. 3 comma 1 lett. d) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con
modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213;
11. di dare atto che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00, la presente determinazione
diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
F.to Marco Del Negro

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183
comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
San Martino al Tagliamento, 05/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Paola Leschiutta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 12/05/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 27/05/2021.
San Martino al Tagliamento, 12/05/2021

L’impiegato Responsabile
F.to Mara Ferro

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
San Martino al Tagliamento, 12/05/2021
L’impiegato Responsabile
Mara Ferro

