
COMUNE DI RANICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica

Codice Fiscale 00330380163

N.  13 del 03/03/2021

Codice Comune 10182

PROVINCIA DI BERGAMO

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE 
DALL'APPROVAZIONE DI LAVORI IN REGIME DI SOMMA URGENZA AI SENSI 
DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "M. PIAZZOLI" IN VIA SARCA N. 1/5

OGGETTO:

Il giorno 03/03/2021, alle ore 20:30 nella Sala delle Adunanze,  in prima convocazione ordinaria, in seduta 
pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale 
vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SVERGANI MARIAGRAZIA

SBERETTA CARLO

SGRITTI NIVES

SPELLEGRINI FULVIO GIUSEPPE

SROGGERI LIDIA

SROTINI DAVIDE

SMAZZOLENI ALESSANDRO

SDAL ZOVO SOFIA

STRIBBIA MARGHERITA

SPINESSI ORIETTA

SBARUFFI MATTEO

SSAVOLDELLI CHIARA

SBERTINO GIOVANNI

Totale Presenti 13 Totali Assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE -  GRAVALLESE IMMACOLATA -, che provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO -  VERGANI MARIAGRAZIA -  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.
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COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

n. 13 del 03/03/2021

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO 
DERIVANTE DALL'APPROVAZIONE DI LAVORI IN REGIME DI SOMMA 
URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
"M. PIAZZOLI" IN VIA SARCA N. 1/5

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 3 - Pianificazione  e Gestione del Territorio - certifica 
l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e 
che segue ed esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

25/02/2021

Il Responsabile di Settore
Settore 3 - Pianificazione  e Gestione del Territorio

Giudici Mariagiovanna
Ranica, lì

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributari di questo Comune, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

Ranica, lì 26/02/2021

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

TOGNI MARILISA

Proposta firmata digitalmente sull'originale



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 03/03/2021 

 

OGGETTO: 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE 
DALL'APPROVAZIONE DI LAVORI IN REGIME DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL 
D.LGS. 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO "M. PIAZZOLI" IN VIA SARCA N. 1/5 

 

RICHIAMATA  l’ordinanza sindacale n° 5 del 23/01/2021, con la quale, per prevenire rischi per l’incolumità 
pubblica, e per le motivazioni in essa riportate e qui si intendono richiamate, è stata ordinata la sospensione 
delle attività presso la scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo "M. Piazzoli" in via Sarca n°1/5, da lunedì 
25 gennaio 2021 a venerdì 5 febbraio (con ripresa delle attività l’08/02/2021) con possibilità di ulteriore proroga 
o revoca dell’ordinanza, al persistere o al mutare dei presupposti di prevenzione; 

DATO ATTO che nell’immediatezza della chiusura si è provveduto ad ispezioni ed attività tecniche per 
approfondire quanto comunicato (con nota prot. n° 720 del 2101/2021) dall’ ing. Ivan Locatelli, dello “Studio 
Locatelli Rizzuto ingegnere architetto associati” con sede a Bonate Sopra e sono stati disposti con urgenza 
lavori di adeguamento e ristrutturazione del corpo centrale della Scuola dell’Infanzia con verbale di somma 
urgenza del 23/01/2021 ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (prot. n° 905 del 26/01/2021) e 
conseguente ordine di servizio dei lavori dell’importo di Euro 115.066,22  (allegati alla deliberazione della 
Giunta Comunale n° 8/2021);   

DATO ATTO che il Comune di Ranica in qualità di Ente proprietario dell’immobile, deve garantire la sicurezza 
provvedendo alla manutenzione degli immobili utilizzati per le scuole e a tal fine ha dato seguito anche alle 
attività di progettazione degli adeguamenti sismici;         

CONSIDERATO che per la fattispecie in argomento trova applicazione il comma 6 dell’art.163 del D.Lgs 
50/2016 per cui costituisce circostanza di somma urgenza, anche la ragionevole previsione dell'imminente 
verificarsi dell’evento definito dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [ora art. 7 del D. 
Lgs n. 1 del 2018] come evento che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto 
necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché 
non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica; 

RICHIAMATA deliberazione della Giunta Comunale n° 8 del 02/02/2021 con la quale la Giunta, entro venti 
giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, ha deliberato di sottopone 
al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 
1, lettera e), del D.lgs. n. 267/2000 prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate 
necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; 

 VISTI: 

• l’art 191 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi 
di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su 
proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento 
della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura 
finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 
incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della 
proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 
scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione 
della deliberazione consiliare. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), legge n. 213 del 2012, 
poi così modificato dall'art. 1, comma 901, legge n. 145 del 2018)”; 

• l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”), ai 
sensi del quale “Con Deliberazione Consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità 
stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 
da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti 
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degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di 
pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, 
nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per 
l'esercizio di servizi pubblici Locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di 
pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito 
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; -l'art. 37 del vigente Regolamento di 
Contabilità; 

• l'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, ai sensi del quale “i provvedimenti di riconoscimento di debito 
posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei 
Conti”;  

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15/01/2021 dichiarata immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 
(DUP) ed il Bilancio di previsione 2021-2023; 
 

DATO ATTO che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n° …..  è stata approvata  la variazione  
al bilancio di previsione  al fine del reperimento delle risorse per   dare copertura alla spesa;    

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n.118/2011 e s.m.i. recante: “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; 

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento della spesa con le modalità dell’art. 194, comma 1°, lett. 
e) del D.Lgs. 267/2000, dando mandato al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio di procedere 
all’assunzione degli impegni di spesa delle somme da corrispondere alle imprese affidatarie dei lavori, ai 
professionisti e alla conseguente liquidazione delle somme dovute; 

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO il parere espresso dal Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato); 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire la sanatoria degli affidamenti effettuati;   

CON voti favorevoli n. …, astenuti n. …. e contrari n ….. palesemente espressi per alzata di mano da n. …… 
Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1. di riconoscere, per quanto esposto in premessa e in ossequio a quanto disposto all’art. 191, comma 3, e 

all’art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante 

dall’approvazione in regime di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 dei lavori indicati 

in premessa e precisamente: 

lavori di somma urgenza indicati in premessa,  affidati in data 26/01/2021 alle seguenti imprese: 

- impresa EDILE FRANCHINA MANUEL avente sede legale a Gandino (BG) in Via Cervino n. 15, P.IVA. 

01202510168; 

- Ditta COLMAN LUCA S.r.l., con sede a Nembro in Via Lombardia n. 11/b – cap 24027 – Codice Fiscale e 

Partita I.V.A. 03447300165; 
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- Ditta SILTER S.r.l. con sede a Grassobbio in Via XXV Aprile n. 26 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

07926090965; 

ed  in corso di esecuzione per far fronte, senza indugio, alla risoluzione di situazione di imminente pericolo 

e di grave pregiudizio per la pubblica incolumità constatata presso la scuola dell'infanzia dell'istituto 

comprensivo "M. Piazzoli" pari a euro 109.610,38; 

- incarico conferito all’Arch. Cortinovis Ivan con studio ad Albino (Codice Fiscale CRTVNI61H04A246 – 

Partita IVA 01044950168) per la redazione del Piano Sicurezza e Coordinamento e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per un importo lordo pari a 1.649,44; 

- incarico conferito all’Ing Augusto Zambelli con studio in Trescore Balneario (BG) - (c.f. 

ZMBGST64T04A794T - partita IVA 02022180166) per verifica idoneità statica della scuola per l’infanzia 

per un importo lordo di € 3.806,40; 

2.  di dare mandato al Responsabile del Settore Gestione del Territorio e sue Risorse e al Responsabile del 

Settore Servizi Finanziari e Tributari, nell’ambito delle rispettive competenze, di effettuare tutti gli 

adempimenti necessari e connessi al presente atto; 

3. di inviare, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, il presente provvedimento alla 

competente procura della Corte dei Conti dandone comunicazione al Revisore dei Conti. 

4. Con separata votazione, che ha dato il medesimo esito sopra riportato, dichiara il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 



COMUNE DI RANICA 

hProvincia di Bergamo 

Verbale n. 3/2021  

OGGETTO:  Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr.7/2021 ad 

oggetto “RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO 

DERIVANTE DALL'APPROVAZIONE DI LAVORI IN REGIME DI SOMMA URGENZA 

AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 

SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "M. PIAZZOLI" IN VIA 

SARCA N. 1/5.” 

 

Il sottoscritto Revisore dei Conti del comune di Ranica,  

ESAMINATA 

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto indicata e la documentazione a 

corredo della medesima, trasmessa dal responsabile dell’ufficio finanziario, consistente in: 

 

- delibera di giunta comunale n. 8 del 02.02.2021 con la quale è stata riconosciuta la legittimità 

delle spese ordinate a terzi per lavori pubblici di somma urgenza per far fronte ad intervento di 

messa in sicurezza della scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo "M. Piazzoli" per un 

impegno finanziario di complessivi € 115.066,22 

 

- verbale di accertamento di somma urgenza del 23.01.2021 redatto dal Responsabile del Settore 

Pianificazione e Gestione del Territorio Dott.ssa Arch. Maria Giovanna Giudici, che ha attestato 

la necessità degli interventi in oggetto aventi carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, ai sensi 

dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

- l’ordine di servizio del 26.01.2021 per l’affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi 

dell’art. 163, D.lgs. n. 50/2016, alle ditte: impresa edile Franchina Manuel, Colman Luca S.r.l., 

Silter S.r.l. e contestuale perizia giustificativa dei lavori redatta dal Responsabile Unico del 

Procedimento Dott.ssa Arch. Maria Giovanna Giudici sulla base di un computo metrico 

estimativo di euro 99.645,80; 

 

RICHIAMATO 

- l’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6) del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede l’obbligo per l’Organo di 

revisione contabile di esprimere parere sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio; 

- il D.lgs 50/2018 “Codice dei Contratti pubblici” art. 163 (procedure in caso di somma urgenza e 

di protezione civile) - da cui si evince che la procedura da seguire è nello specifico descritta 

nell’articolo stesso; 

- l’art. 163 comma 4 del D.lgs. 50/2016 che prevede: ”4. Il responsabile del procedimento o il 

tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei 

lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma 

urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione 

dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa 

viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), 

del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.”          

- l’art. 191, commi 3 e 4 del TUEL (D.lgs 267/2000) che stabiliscono “3. Per i lavori pubblici di 

somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, 

entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, 

sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste 

dall'articolo194 comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle 

COMUNE DI RANICA (BG) - Reg. nr. 0002055/2021 del 25/02/2021 - ARRIVO - Tit.1 Clas.11 



accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il 

provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della 

proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data 

non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente 

all'adozione della deliberazione consiliare. 

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei 

commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte 

non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e 

l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni 

reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole 

prestazioni. 

- l’art. 194, comma 1 lett. e) del TUEL che prevede le modalità di riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio: “1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa 

periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei 

debiti fuori bilancio derivanti da: 

omissis 

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 

191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito 

dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”  

RILEVATO CHE 

- il verbale di accertamento dei lavori di somma urgenza è del 23.01.2021; 

- l’ordine di servizio per l’affidamento dei lavori di somma urgenza è del 26.01.2021; 

- la deliberazione di Giunta Comunale di cui all’art. 191 comma 3 del TUEL, è stata assunta entro 

i successivi 20 giorni dall’ordinazione e precisamente in data 02.02.2021; 

- le spese vertono nell’ipotesi prevista dall’art. 191, del TUEL D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

- al fine di dar corso alla realizzazione dei lavori sopracitati, risulta necessario affidare un incarico 

esterno per la redazione del Piano Sicurezza e Coordinamento e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione dei lavori, quantificato in euro 1.300,00 oltre c.p.a. 4% ed Iva 22% ai sensi di 

legge ed anche un incarico esterno per la verifica statica delle strutture, e per l’esecuzione della 

progettazione relativa all’adeguamento sismico dell’immobile quantificato in euro 3.000,00 oltre 

c.p.a. 4% ed Iva 22% ai sensi di legge; 

- le spese sono legittimamente riconoscibili e trovano copertura negli stanziamenti di spesa previsti 

nel bilancio di previsione 2021-2023, Missione 4 “Istruzione e diritto allo Studio”, programma 1 

“Istruzione prescolastica”, piano dei conti U.02.01.09.003; 

- nei successivi 30 giorni dall’adozione della deliberazione di Giunta Comunale, e pertanto entro il 

4 marzo 2021, la Giunta Comunale dovrà proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del 

provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza ai sensi 

dell’art. 191 comma 3 del TUEL; 

VISTI 

- il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile Pianificazione e gestione del Territorio 

Arch. Mariagiovanna Giudici e il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile Area 

Finanziaria e Programmazione rag. Marilisa Togni;  

 

ESPRIME 

https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-iii/capo-iv/art193.html
https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-iii/capo-iv/art191.html


parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto indicata 

concernente “RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO 

DERIVANTE DALL'APPROVAZIONE DI LAVORI IN REGIME DI SOMMA URGENZA AI 

SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 

SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "M. PIAZZOLI" IN VIA SARCA 

N. 1/5.”. 

 

Raccomanda all’Ente di trasmettere la deliberazione di Consiglio Comunale di riconoscimento di 

debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza alla procura Regionale della Corte dei Conti della 

Lombardia, ai sensi dell'art.23, comma 5, della L. 289/2002. 

 

 

Dalmine, 24 febbraio 2021 

 f.to digitalmente 

 IL REVISORE DEI CONTI 

 Dott. Fabio Montevecchio 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. che sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa  



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 03/03/2021

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI RANICA

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE 
DALL'APPROVAZIONE DI LAVORI IN REGIME DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 
163 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "M. PIAZZOLI" IN VIA SARCA N. 1/5

OGGETTO:

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 VERGANI MARIAGRAZIA GRAVALLESE IMMACOLATA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


