
 

COMUNE DI MARCELLINA 
(Prov. di Roma) 

Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina Rm 

 
 

C O P I A 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  15   Del  29-07-2015 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI PER L'ANNO 2015 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 15:00 nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

 Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  
 

   AVV.NICOTERA PIETRO P MURA CHIARA P 

PASSACANTILLI CARLO P ALESSANDRINI FRANCESCA 

ROMANA 

P 

CECCHETTI MARIO P CARA CINZIA A 

DE LUCA VINCENZO P LUNDINI ALESSANDRO P 

DI GIAMBATTISTA GIOVANNI P VALERIANI ALDO P 

MARINO ROSOLINO P   

  
 

Assegnati n.11 Presenti n.   10 

In carica  n. 11 Assenti n.      1 

 

 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor AVV.NICOTERA PIETRO nella sua qualità di Presidente. 

- Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. GIOVINAZZO ALESSANDRA    -  La seduta è 

Pubblica 

- Nominati scrutatori i Signori  

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
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N° PROPOSTA 34 del 20-07-2015 

 
 

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000: 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 
 

 

 

Data: 21-07-2015 Il Responsabile del servizio 

 F.to GIOSI CINZIA 

 

 

  

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 
 

 

 

Data: 21-07-2015 Il Responsabile del servizio 

 F.to GIOSI CINZIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

ASSENTI    CARA CINZIA   
 

Il PRESIDENTE relaziona nel merito. Considera che il tributo TASI è destinato al 

finanziamento dei servizi indivisibili individuati dal Regolamento comunale approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 29/09/2014. Dà atto che, in sede di 

approvazione del bilancio di previsione 2015, verranno individuati i costi relativi ai servizi 

indivisibili ai sensi dell’art. 1, comma 682, lett. b-2 della legge 27 Dicembre 2013, n. 147. 

Ricorda il termine della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 

(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 

(TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi 

della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 

L. 02/05/2014, n. 68, che hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO l’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che 

gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinate, per l’esercizio di riferimento, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 

che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

VISTO il D.M. 13 maggio 2015 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2015 al 30 luglio 2015; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 

Enti Locali in materia di entrate; 

  

VISTO  l’art. 1, comma 688, della legge 27/12/2013, n. 147, così come modificato dall’art. 4, 

comma 12 quater, del D.L. 66/2014 dal D.L. 16/204 e dal D.L. 88/2014  il quale disciplina 
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(con decorrenza anno d’imposta 2015)  il versamento della prima rata della TASI deve essere 

effettuato entro il 16 giugno ed il versamento della seconda rata deve essere effettuato entro il 

16 dicembre; 

  

RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 

l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con 

esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 

3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 

richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è 

dovuto in misura del 10% dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto 

previsto nel redigendo regolamento comunale TASI, in base a due autonome 

obbligazioni tributarie; 

- l’art. 9 bis D.L. 47/2014 il quale prevede che a decorrere dall’anno d’imposta 2015 sia 

considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed 

iscritti all’Anagrafe degli italiani all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi 

di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI 

e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

-  

TENUTO CONTO che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 

per mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione 

da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre 

l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di 

determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 

essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 

31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, e non può eccedere il 

2,5 per mille; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali (D10), di cui all’articolo 13, 

comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille ai 

sensi del comma 678, art. 1 della L. n. 147 del 27/12/13; 

  

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 

disciplinata, altresì, l’imposta sui servizi indivisibili TASI, approvato con deliberazione 

consiliare n. 21 del 29/09/2015; 

   

RILEVATO che  il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili 

comunali, come individuati dal Regolamento Comunale, i cui costi previsti per l’anno 2015, 

determinati ai sensi dell’art. 1, comma 682, lett) b-2 della legge 27 dicembre 2013, n.147, 

sono i seguenti: 
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PROG. S E R V I Z I 
C O S T I C O S T I T O T A L E 

PREVISIONE 
PERSONALE GESTIONE INVESTIMENTO 

a) Polizia locale   0 18.963,00 193.290,78 

b) Viabilità e circolazione stradale 53.000,00 0 67.130,00 181527,06 

c) Illuminazione pubblica 5.794,09 0 20.000,00 184237,09 

d) Protezione civile 852,00 3.000,00 

 

3.852,00 

e) Parchi, giardini ed alla tutela ambientale del verde 15.000,00 0 

 

17.000,00 

f) Urbanistica e gestione del territorio 55.900,00 

  

55.900,00 

g) Randagismo 2.015,71 0 

 

47.715,71 

h) 

Tutela del patrimonio artistico, monumentale e storico 

del comune 

   i) Socio assistenziale 59.709,72 0 12.000,00 1.007.061,94 

l) Manutenzione Immobili ed aree comunali 6.200,00 

 

14.642,15 20.842,15 

 

 

  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27/11/2013 con la quale sono state 

approvate le aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013 

come segue: 

- aliquota di base 1,06 %; 

- aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 0,4 %; 

  

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i 

costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta 

gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli 

equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 

2014, nella misura seguente: 

 

 Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 
1,7 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (D10) 1 per mille 

Altri immobili e Aree fabbricabili zero 

  

TENUTO CONTO che con l’applicazione dell’aliquota anzidetta vengono rispettati tutti i 

limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 

della L. 27/12/2013, n.147, in quanto le aliquote IMU, approvate dal Consiglio Comunale per 

l’anno 2014 non hanno subito variazioni, giusta deliberazione n.18  del 10/09/2014 ; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A 

decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  

alle  entrate  tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e 

delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 

2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  

scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, 
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previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  

decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  

dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 

dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 

Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 

dell’Imposta Unica Comunale; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 21 maggio 2014 con la quale è stato 

nominato il funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Il PRESIDENTE dà la parola al consigliere LUNDINI Alessandro che ritorna sui termini di 

scadenza per l’approvazione del bilancio ricordati dal sindaco. Osserva che i bilanci prima si 

fanno meglio è, che il Governo non ha concesso la proroga, che il termine ultimo è al 30 

Luglio e che ci troveremo con lettera del Prefetto. Evidenzia come nella delibera ci siano delle 

novità al di là del quadretto di presentazione della ragioneria. Immagina che i dati siano gli 

stessi da riportare in bilancio. Chiede un confronto con i dati in suo possesso. Ritiene di 

andare ad approvare un’aliquota maggiore di quella promessa alla cittadinanza. Evidenzia 

l’un per mille sui fabbricati rurali che anno scorso non c’era e come il cui ammontare sia al 

buio. Comunica che sarebbe stato doveroso fare una proposta da mettere a votazione. 

 

Il PRESIDENTE chiede la presenza nel consesso del Responsabile del servizio finanziario 

Rag. GIOSI Cinzia. 

 

Il PRESIDENTE dà la parola al Responsabile Rag. GIOSI Cinzia che riscontra sia obbligo 

normativo la voce dell’un per mille sui fabbricati rurali. 

 

Il PRESIDENTE dà la parola al consigliere PASSACANTILLI Carlo che chiede al 

Responsabile se si procederà con l’accertamento nei confronti di chi, nel 2014, non ha pagato. 

 

Il PRESIDENTE dà la parola al Responsabile Rag. GIOSI Cinzia che dà riscontro positivo. 

 

Il PRESIDENTE dà la parola al consigliere PASSACANTILLI Carlo che osserva che per 

come si è messa la discussione la delibera non è stata neanche letta e che ultimo minuto per 

discutere le problematiche. Ritorna sulle premesse fatte dal Sindaco e sulla procedura da 

seguire; l’Amministrazione avrebbe dovuto scegliere i servizi da garantire in più, determinare 

l’aliquota dopo la valutazione delle esigenze dell’Ente. Sottolinea che poiché si rappresentano 

i cittadini a livello territoriale, tali cittadini devono essere garantiti. Osserva che o si creano 

altre strade per risparmiare o altre entrate, senza ricordarsi due giorni prima della scadenza di 

bilancio. Prosegue che stesse le problematiche dell’anno precedente quando il sindaco si 

impegnava ad un’aliquota dell’uno virgola cinque e, dopo un anno, aliquota all’uno virgola 
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sette. Evidenzia le poche realtà sulle quali andrà ad incidere il punto TASI dell’uno per mille. 

Prendono atto del non ribasso bensì del rialzo delle aliquote, per cui il voto contrario. Capisce 

che la responsabilità non sia piena dell’Amministrazione. 

 

Il PRESIDENTE dà la parola al consigliere VALERIANI Aldo che comunica di trovarsi nel 

consesso ad approvare le aliquote delle imposte senza sapere cosa e quanto andranno a 

coprire. 

 

Il consigliere Alessandrini Francesca Romana esce dalla sala per rientrare subito dopo. 

Presenti n. 10. 

Il consigliere VALERIANI Aldo sostiene la necessità di avere prima il quadro preciso.  

Comunica non esserci un indirizzo e che,  senza un timone, la barca va alla deriva. Come il 

Comune alla deriva con rischio di dissesto. Si augura non sia così. Si domanda come si faccia 

a chiedere di votare una deliberazione senza sapere. Esprime, per questo, voto contrario. 

 

Il PRESIDENTE dà la parola al consigliere LUNDINI Alessandro che richiama gli interventi 

precedenti., più morbido quello di Passacantilli. Capisce il momento nazionale ma chiarisce 

che non può essere accettato di votare delle tariffe senza sapere l’impatto sul bilancio. La 

programmazione è anche questa. Evidenzia i ritardi e la non programmazione contabile. Fa 

una proposta di richiedere un voto sulla diminuzione dell’aliquota TASI e dell’un per mille in 

proporzione della diminuzione del trenta per cento dell’indennità degli amministratori, 

percentuale che dà segnale importante alla cittadinanza. Chiede che il Consiglio si esprima 

sulla proposta. Conclude che il cinquanta per cento delle indennità ancora non pagate e chiaro 

solo a fronte di necessità. 

 

Il PRESIDENTE dà la parola al consigliere – assessore MARINO Rosolino che comunica 

che, su ultima proposta, strettamente personale, si deciderà in Giunta. 

 

Il PRESIDENTE prende atto della proposta. Comunica che su proposta avanzata dal 

consigliere Lundini Alessandro, per come il Segretario comunale, richiama l’art. 39, comma 

8, del Regolamento del Consiglio comunale. Conclude che, pertanto visto quanto sopra, la 

proposta irricevibile. 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte dei 

responsabili dei servizi interessati; 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione palese la proposta di deliberazione che dà il seguente 

esito: 

Presenti e votanti n. 10 consiglieri;  

voti favorevoli: n. 6; 

voti contrari: n. 4 (Passacantilli Carlo, Alessandrini Francesca Romana, Lundini Alessandro, 

Valeriani Aldo); 

astenuti: - 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI): 
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Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 
1,7 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (D10) 1 per mille 

Altri immobili e Aree fabbricabili zero 

 

2) Di stabilire che il versamento della TASI per l’anno 2015 deve essere effettuato in due 

rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda, a saldo, entro il 16 dicembre. 

 

3) Di dare atto che: 

• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 

della L. 27/12/2013, n. 147; 

• il gettito del tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come 

evidenziato nel prospetto che segue: 

 

PROG. S E R V I Z I 
C O S T I C O S T I T O T A L E 

PREVISIONE 
PERSONALE GESTIONE INVESTIMENTO 

a) Polizia locale 154.769,55 19.558,23 18.963,00 193.290,78 

b) Viabilità e circolazione stradale 53.000,00 61.397,06 67.130,00 181527,06 

c) Illuminazione pubblica 5.794,09 158.440,00 20.000,00 184237,09 

d) Protezione civile 852,00 3.000,00 

 

3.852,00 

e) Parchi, giardini ed alla tutela ambientale del verde 15.000,00 2.000,00 

 

17.000,00 

f) Urbanistica e gestione del territorio 55.900,00 

  

55.900,00 

g) Randagismo 2.015,71 45.700,00 

 

47.715,71 

h) 

Tutela del patrimonio artistico, monumentale e storico 

del comune 

   i) Socio assistenziale 59.709,72 935.352,22 12.000,00 1.007.061,94 

l) Manutenzione Immobili ed aree comunali 6.200,00 14.642,15 20.842,15 

 

 

 

4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 

del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 

1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 

dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle 

more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate 

nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 

4033/2014 del 28/02/2014. 

 

 

 

Stante la necessità e l’urgenza 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con votazione palese dal seguente esito: 

 

presenti e votanti: n. 10 consiglieri; 

voti favorevoli: n. 6; 

voti contrari: n. 4 (Passacantilli Carlo, Alessandrini Francesca Romana, Lundini Alessandro, 

Valeriani Aldo); 

astenuti: - 

 

dichiara il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV.NICOTERA PIETRO                  F.to    GIOVINAZZO ALESSANDRA 

 

Copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 97 comma 4 del D.Lgs 267/2000 

 

Lì  05-08-2015                                        IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                             

                                                                              GIOVINAZZO ALESSANDRA 

------------------------------------------------------------------------------------- 
N°……..   Registro Pubblicazione 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE – Art. 124 D.Lgs 267/2000 

Dichiaro che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì 05-08-2015                                                     Il Messo Comunale 

 

                                                                             F.to         … …………………………. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A   
Che della presente deliberazione viene iniziata oggi 05-08-15 la pubblicazione all'Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

  

  

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Marcellina, li 05-08-15                                    F.to     GIOVINAZZO ALESSANDRA 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
DICHIARATORIA DI ESECUTIVITA' – Art.134 D.Lgs/2000 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  

 

A T T E S T A  
che la presente deliberazione 

- E' stata affissa all'Albo Pretorio dal 05-08-15 al 20-08-15 senza reclami; 

-  E' divenuta esecutiva il giorno 29-07-15 

-  Immediatamente eseguibile  S 

 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza comunale, li 29-07-15                 F.to  GIOVINAZZO ALESSANDRA 

 

============================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al 

disposto dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs nr.267/2000 

 

Lì ………………………..                                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
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