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Originale 
 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 
 

L’anno duemilatredici, addì ventisei del mese di Giugno alle ore 19.00 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  
  

 

URBANO ALESSIO           SI 
BALZAROTTI ANTONIO       SI 
MARONATI MONICA          SI 
FRAGNITO ANDREA          SI 
CRUSCO SALVATORE LUCIO   SI 
CERUTI PIERANGELO        SI 
INTROINI GABRIELE        SI 
BALZAROTTI ANDREA        SI 
GRITTINI RICCARDO        SI 
BISATTI LUCIANO          SI 
FONTANA PIETRO           SI 

SCARFO' Domenico         SI 
MILANESE Luigina Maria   NO 
MATTINA SALVATORE        SI 
OLDANI Luciano           NO 
COSTANZO LUIGI           NO 
VERDUCI FIORE            SI 
 
TOTALE PRESENZE 14 

 

 

Assiste il Segretario Dott. Massimo EQUIZI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor URBANO ALESSIO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

C.C. 
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41 

Data 
26/06/2013 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, DELLA 

RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA,  DEL BILANCIO 
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Nella seduta di Consiglio Comunale del 3/6/2013 (Delibera Consiglio Comunale nr. 31), sono stati 

formalmente presentati  gli  schemi di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e 

lo schema di bilancio pluriennale, unitamente ad altri allegati di Legge e facoltativi ed alla relazione dell'organo di 

revisione. 

 

 In applicazione dell'art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità, sono state presentate dai Consiglieri 

Comunali, proposte di emendamento al Bilancio. 

 

 Prima dell’approvazione del Bilancio, risulta pertanto necessario discutere e mettere ai voti, tali 

emendamenti. 

 

Nel seguito si riporta elenco degli emendamenti presentati (che vengono altresì acclusi in allegato nr. 20 

alla presente Deliberazione): 
Nr. Consigliere Oggetto (sintesi) Motivazione (sintesi) Pareri Tecnici PARERI CONTABILI 

(Responsabile Finanziario 

e Revisori) 

1 Fontana / 

Milanese / 

Scarfò / 

Oldani / 

Mattina 

Sportello Affitti Per aiutare in un momento di crisi chi incontra 

difficoltà a sostenere i costi d'affitto, si propone 

di incrementare il relativo contributo Comunale  

Favorevole Favorevole 

2 Milanese / 

Fontana / 

Mattina / 

Oldani 

Manutenzione e 

ampliamento 

Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 

Realizzare 3 nuovi laboratori e, così facendo, 

liberare in futuro 3 aule didattiche per le 

esigenze richieste dalle iscrizioni A.S. 

2015/2016 e 2016/2017. Ciò consentirebbe di 

programmare con tempi lunghi il 

completamento del 2° Polo Scolastico 

Favorevole, 

CON RISERVA 

Favorevole, CON 

RISERVA 

3 Milanese / 

Fontana /  

Oldani 

Manutenzione 

Straordinaria 

Stadio Comunale 

Aggiungere nel programma Opere Pubbliche la 

messa a norma dell'attuale Stadio, con 

intervento di Finanza di Progetto, con 

concessione in diritto di superficie del tetto per 

sostituire eternit con fotovoltaico. Eliminare la 

realizzazione di Stadio nel 2014. 

Negativo Negativo 

 

Rientra in aula il Consigliere Oldani – sono presenti 15 Componenti il Consiglio Comunale; 

 

Entra in aula la  Consigliera Milanese – sono presenti 16 Componenti il Consiglio Comunale. 

 

Ciò premesso il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri ad esaminare e mettere ai voti  solo gli 
emendamenti sui quali l’Organo di Revisione  e il Responsabile del Settore Economico Finanziario hanno espresso 

parere favorevole di competenza. 

 

Esaurita la discussione sui singoli emendamenti si procede alla votazione per alzata di mano distinta per 

ogni emendamento e si ottiene il seguente risultato: 

 



 

Emendamento nr. 01,  Consiglieri presenti e votanti n. 16, voti favorevoli n.  6 (Verduci, Fontana, Milanese, 

Scarfò, Oldani, Mattina), contrari n. 10, astenuti 0; 

 

L’emendamento è RESPINTO; 

 

Emendamento nr. 02 ,  Consiglieri presenti n. 16,  voti favorevoli n.  5 (Fontana, Milanese, Scarfò, Oldani, 

Mattina),   contrari n. 10, astenuti 1 (Verduci); 

 

L’emendamento è RESPINTO; 

 

Quindi  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Procede all’esame del Bilancio ed allegati 

 

L'articolo  150 del Decreto Legislativo n. 267/00, prevede che l'ordinamento finanziario e contabile degli 

Enti Locali sia disciplinato dalla Legge. 

 

    La parte seconda del predetto D.lgs. 267/00 (articoli da 149 a 269) detta le norme riguardanti 

l'ordinamento finanziario e contabile. In particolare il Titolo II (articoli da 162 a 177) norma gli aspetti riguardanti 

la programmazione ed i Bilanci.  

 

 Le norme di Legge sopra richiamate, sono integrate (per la disciplina di alcuni aspetti procedurali) dal 

Regolamento di Contabilità dell'Ente. Il Capo III del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Corbetta 

rubricato “Bilancio e Programmazione Finanziaria” ed in particolare l'art. 14 , detta la disciplina di dettaglio per la 

formazione ed approvazione del Bilancio di Previsione. 

  

 In fase di predisposizione del Bilancio è altresì opportuno tenere in considerazione i postulati ai principi 

contabili degli enti locali ed il principio contabile n.1 “programmazione e previsione nel sistema del bilancio”, 

elaborati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali. 

 

Il termine per l'approvazione dei Bilanci è fissato, in via generale, al 31 Dicembre dell'anno precedente a 

quello di riferimento del Bilancio. Il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24/12/12 nr. 228 (c.d. “Legge di Stabilità 

per il 2013”) stabiliva il differimento al 30/6/2013 del termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione 

degli Enti Locali. Tale termine è stato ulteriormente posticipato al 30 Settembre 2013 dalla Legge 64/2013 di 

conversione del DL 35/2013. 

 

 Con deliberazione della Giunta Comunale nr. 86 in data  17.05.2013, è stato approvato lo schema di  

Bilancio annuale di Previsione per l'esercizio 2013, corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e del 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2015.  

 

 Lo schema di Bilancio sopra citato è stato formato osservando i principi fissati dall'art. 162 

del D.Lgs 267/00 e nella redazione del bilancio pluriennale è stato tenuto conto del carattere autorizzatorio degli 

stanziamenti nello stesso iscritti. 

 

Il Bilancio è stato presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 3 giugno 2013, giusta Delibera nr. 

31/2013.  

 

 In riferimento alle previsioni effettuate con il bilancio predetto si vuole e sottolineare che: 

a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del precedente 

esercizio, con le modifiche conseguenti all’andamento tendenziale delle stesse valutabile a questo momento e 

tenuto conto delle aliquote e tariffe deliberate dalla Giunta Comunale per l’esercizio di riferimento, nel rispetto 

delle disposizioni legislative vigenti.  

b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto 

- delle norme relative alle fonti di finanziamento stabilite dall'art. 199 del D.Lgs. 267/00 e  delle risorse 

effettivamente acquisibili attraverso tali fonti; 



- delle norme  che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa quella relativa 

alle modalità di calcolo della capacità di  indebitamento di cui all’art. 46, comma 1, D. Lgs. n. 267/00; 

c)  per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle 

funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente, con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di 

efficienza e di efficacia consentito dalle risorse disponibili. 

d) per quanto riguarda il coordinamento con gli obiettivi di  finanza pubblica, al bilancio di previsione viene 

allegato (Allegato 14)  un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza, per la parte corrente, e 

di cassa, per la parte degli investimenti, ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico con il 

metodo della "competenza mista". Il medesimo allegato dimostra altresì la coerenza del Bilancio con 

l’obiettivo da raggiungere ai fini del "Patto di Stabilità". 

 

Si rileva inoltre che: 

a) al Bilancio è allegato il rendiconto dell’esercizio 2011 e la relativa deliberazione consiliare di approvazione 

(dalla quale risulta che l’Ente non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario), oltre agli altri 

allegati prescritti dal vigente ordinamento; 

b) nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità degli Amministratori 

e Consiglieri Comunali nelle misure stabilite dall’art. 82 del D.Lgs. n. 267/00 e senza variazione rispetto 

all’anno scorso; 

c) l’ammontare dei trasferimenti statali, in mancanza di dati ufficiali comunicati dal Ministero delle Finanze, 

sono stati quantificati considerando l’entità delle risorse trasferite nell’esercizio 2012, tenendo presenti le 

disposizioni di cui alla Legge 24/12/12 nr. 228 (c.d. “Legge di Stabilità per il 2013”); 

d) nel Bilancio è stato stabilito lo stanziamento finalizzato all’ottenimento dell’anticipazione di cassa della 

propria Tesoreria; 

e) si è proceduto con deliberazione in data odierna alla Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da 

destinarsi alla Residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle L. 167/1962 865/1971 e 457/1978, 

che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie; 

f) si è proceduto alla redazione del  “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari” di cui all’art. 58 L. 

133/08, che costituisce allegato al presente Bilancio, soggetto ad approvazione del Consiglio, quale parte 

integrante dello stesso (Allegato 19) ; 

g) si è proceduto all’approvazione del programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza che 

l’Amministrazione intende affidare nel 2013; 

h) al Bilancio è allegata nota in merito all’utilizzo di strumenti finanziari (allegato 17). 

 

La relazione previsionale programmatica ed il bilancio pluriennale sono stati redatti tenendo conto del 

quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del bilancio annuale. 

 

La relazione dei Revisori del Conto (da allegare al Bilancio) illustra i principali contenuti del bilancio, con 

segnalazioni ed orientamenti che avranno doverosa considerazione nel corso della gestione ed esprime il proprio 

motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità degli schemi di Bilancio. 

 

Visto l’art. 42 del D. Lgvo 267/2000; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 -1°comma- Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati al presente 

atto; 

 

Sentiti gli interventi riportati nell’allegato elaborato; 

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Fontana, Oldani, Scarfò, Milanese, Mattina), astenuto n. 1 

(Verduci), espressi per alzata di mano dai 16 Componenti il Consiglio Comunale presenti;  

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di  confermare per il 2013 il valore e la disciplina dell’Addizionale Comunale all’IRPEF vigenti, come 

risultanti da Delibera di Consiglio Comunale nr. 34 del 27/4/2012, con aliquota di compartecipazione allo 

0,75% (zerovirgolasettantacinquepercento), fermo restando la possibilità di modifica ai sensi dell’art. 193 

comma 3 del D.lgs 267/00. 

 



 

2) Di  confermare per il 2013 le aliquote e la disciplina dell’IMU vigenti, come risultanti da Delibera di 

Consiglio Comunale nr. 68 del 27/9/2012, fermo restando la possibilità di modifica ai sensi dell’art. 193 

comma 3 del D.Lgs 267/00. 

 

 

3) Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015 nelle risultanze di cui 

al seguente quadro riassuntivo: 

Entrate: Assestato es. 

2012 

es. 2013 es. 2014 es. 2015 

1- Entrate Tributarie 8.403.324,00 7.962.623,00 8.076.259,00 7.985.025,00 

2- Entrate derivanti da trasf. 

Stato/Enti pubb. 

1.172.018,00 485.130,00 424.993,00 426.168,00 

3- Entrate extratributarie 4.094.623,00 6.546.542,00 6.390.863,00 6.502.863,00 

4- Entrate da Alienazioni, 

trasf.cap., risc.Cred. 

1.351.200,00 1.526.750,00 1.217.112,00 1.239.392,00 

5- Entrate da accensione prestiti 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 

6- Entrate da Servizi per Conto di 

Terzi 

1.919.038,00 1.919.038,00 1.919.038,00 1.919.038,00 

     

Totale parziale 18.490.203,00 19.990.083,00 19.578.265,00 19.622.486,00 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE - CONTO 

CAPITALE 

693.562,00 0,00 0,00 0,00 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 

303.562,00 0,00 0,00 0,00 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE - LIBERO - 

PER SPESE CORRENTI 

0,00 0,00 0,00 0,00 

     

1) Totale Entrata 19.487.327,00 19.990.083,00 19.578.265,00 19.622.486,00 

     

Uscite Assestato es. 

2012 

es. 2013 es. 2014 es. 2015 

1- Spese Correnti 13.390.845,00 14.695.275,00 14.565.505,00 14.584.136,00 

2- Spese Conto Capitale 2.044.762,00 1.526.750,00 1.237.112,00 1.259.392,00 

3- Spese per rimborso prestiti 2.132.682,00 1.849.020,00 1.856.610,00 1.859.920,00 

4- Spese per Servizi Conto di Terzi 1.919.038,00 1.919.038,00 1.919.038,00 1.919.038,00 

     

2) Totale Uscita 19.487.327,00 19.990.083,00 19.578.265,00 19.622.486,00 

 

 

4) di approvare, insieme con il Bilancio Annuale di previsione per l'esercizio 2013 e Pluriennale 2013-2015: 

• la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015 (Allegato 3); 

• il programma triennale dei lavori pubblici (ultimo aggiornamento) e relativo elenco annuale (allegato 7), 

unitamente agli studi di fattibilità inseriti nell’elenco annuale; 

• il Programma di Manutenzione patrimonio alloggi ERP – L.r. 27/07 (allegato 18); 

• il “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari” di cui all’art. 58 L. 133/08 (allegato 19); 

e gli altri allegati obbligatori e facoltativi al Bilancio, il tutto come di seguito indicato: 

1. Schema di Bilancio Annuale 2013; 

2. Schema di Bilancio Pluriennale 2013-2015; 

3. Schema della Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015; 

4. Parere dell’Organo di Revisione; 

5. Parere della Commissione Economia e Finanze; 

6. Attestazioni del Responsabile del Settore Finanziario di cui all’art. 153 comma 4 ed art. 172 comma 1   

lettera f   del D.lgs. 267/2000; 



7. Allegati previsti dall’art. 172: 

7.1 Rendiconto anno 2011 (conto del Bilancio, conto economico, conto del patrimonio, prospetto di 

conciliazione, tabella parametri deficitarietà strutturale ed altri allegati); 

7.2 Risultanze dei rendiconti di: ATS S.r.l.; ATINOM S.p.a., ATINOM Viaggi S.r.l., Tutela Ambientale 

del Magentino S.p.a., A.S.M. S.r.l.di Magenta, Cap Holding Spa, Amiacque S.r.l. (Società partecipata 

indirettamente dal Comune di Corbetta dal 1.1.2010), S.C.R. S.p.a; E.ES.CO S.r.l.; Azienda Speciale 

Consortile Servizi alla Persona “Don Cuni” di Magenta; “Infoenergia - Rete di Sportelli per l'energia e 

l'ambiente S.C.A.R.L.”; 

7.3 Il programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale unitamente agli studi di fattibilità 

inseriti nell’elenco annuale; 

7.4 deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe, aliquote ecc. relative all’anno successivo: 

1.1.1. Delibera G.C nr. 9 del 16/1/2013, ad oggetto: “AGGIORNAMENTO DEL VALORE EURO/MQ 

DEL COSTO DI COSTRUZIONE STABILITO CON D.G.R. LOMBARDIA N. V/53844 DEL 31/05/1994”; 

1.1.2. Delibera G.C. nr. 50 del 8/3/2013, ad oggetto: “ISTITUZIONE TARIFFE PER CELEBRAZIONE 

MATRIMONI CIVILI IN SEDI DISTACCATE DI UFFICI DI STATO CIVILE”; 

1.1.3. Delibera C.C. nr. 7 del 11/03/2013, ad oggetto: “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI 

CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI – APPROVAZIONE”; 

1.1.4. Delibera G.C. nr. 87 in data 17/5/2013,ad oggetto: “SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E 

DIVERSI: DEFINIZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI,  DELLE PERCENTUALI DI COPERTURA, 

DELLE TARIFFE E DELLE CONTRIBUZIONI  PER L’ANNO 2013”; 

8. Altri allegati, quadri sintetici e di controllo (numerati da 8 a 12) non obbligatori. 

(allegato nr.  8   ) Tabulato delle spese di Personale 

(allegato nr.  9.1   ) Quadro Riassuntivo delle Spese di Investimento  

(allegato nr.  9.2.1) - Utilizzo degli oneri di urbanizzazione per investimenti -  

(allegato nr.  9.2.2 ) - Utilizzo degli oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria 

 Verifica dei vincoli di destinazione relativi ai proventi  

(allegato nr.  10.1   )   - per oneri di urbanizzazione. 

(allegato nr.  10.2)   - per codice della strada 

(allegato nr.  10.3 )   - per Canoni Depurazione e fognatura (art. 14 L. 5/1/1994, nr. 36) 

(allegato nr.  11 ) Dettaglio dei Trasferimenti Erariali / Fondo di Solidarietà 

(allegato nr.  12.1 ) Rispetto del limite  per fondo di riserva ed anticipazione di tesoreria 

(allegato nr.  12.2 ) Determinazione del limite alla contrazione di mutui 

(allegato nr. 13) Verifica preventiva dei limiti su alcune tipologie di spesa  (art. 6 DL 78/10) 

14. Prospetto dimostrativo del rispetto del “Patto di Stabilità Interno” in termini di “competenza mista” (allegato 

14); 

15. Previsioni Entrata e Spesa per nuovo Servizio Farmacia Comunale (allegato 15); 

16. Prospetto previsioni Gestione Associata - SIGIT / CATASTO (allegato 16) 

17. Attestazione in merito agli strumenti di finanza derivata (allegato nr. 17); 

18.Programma di Manutenzione patrimonio alloggi ERP – L.R. 27/07 (allegato 18); 

19.Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (redatto ai sensi dell’art. 58 L. 133/08 – all. 19). 

20.Emendamenti presentati al Bilancio di Previsione. 

 

 

5) Di prendere atto delle seguenti ulteriori Deliberazioni già assunte dal Consiglio Comunale e che 

presentano stretto legame con il Bilancio dell’Ente che si approva con il presente atto: 

Delibera CC nr. 05 del 11/3/2013 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER 

L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA PER L’ANNO 

2013”; 

Delibera CC nr. 33 del 3/6/2013 ad oggetto: “VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E 

FABBRICATI DA DESTINARE A RESIDENZA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, AI SENSI 

L.167/1962 - 865/1971 - 457/1978 CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE IN PROPRIETA' O IN 

DIRITTO DI SUPERFICIE DETERMINAZIONE PREZZO CESSIONE”. 

 

 

6) Di prendere atto che nella medesima seduta di oggi 26/6/2013 sono state proposte per l’approvazione da 

parte del Consiglio Comunale, antecedentemente all'approvazione del Bilancio, le seguenti Delibere: 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES”; 



“APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES”. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la necessità di dare immediata operatività al Bilancio ed evitare la gestione provvisoria; 

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Fontana, Oldani, Scarfò, Milanese, Mattina), astenuto n. 1 (Verduci), 

espressi per alzata di mano dai 16 Componenti il Consiglio Comunale presenti;  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma del T.U. EE.LL. 267/2000. 
 



Comune di Corbetta

Pareri
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2013

Ragioneria
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/06/2013

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Costa Guido

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
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Il Responsabile di Settore
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In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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  IL SEGRETARIO 
  Dott. Massimo EQUIZI 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 
ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 

 


