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COMUNE DI PREMENO 

 
PROVINCIA DEL VERBANIO CUSIO OSSOLA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23  

 
OGGETTO: 
Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013. Relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2013-2015. Bilancio pluriennale per il 
triennio 2013-2015. Esame ed approvazione.           

 
L’anno duemilatredici addì dieci del mese di agosto alle ore dieci e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Lavorato Andrea - Presidente Sì 
2. Perelli Cazzola Maddalena - Vice Sindaco Sì 
3. De Clementi Gian Paolo - Assessore No 
4. Canetta Borella Adriana - Consigliere Sì 
5. Perelli Rocco Maria Angela - Consigliere Sì 
6. Cavalieri D'Oro Ernesto - Consigliere No 
7. Taroni Davide - Consigliere Sì 
8. Salvalaggio Ottavio - Consigliere Sì 
9. Scotti Floriano - Assessore Sì 
10. Bottacchi Guido - Consigliere No 
11. Iemma Roberto - Consigliere No 
12. Ricciardi Alfredo - Consigliere No 
13. Mosini Enrico - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Carla Viotti il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Lavorato Andrea assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERC IZIO 2013, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2013/2015, 
BILANCIO PURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015. ESAM E ED APPROVAZIONE. 
 
 
 
IL PRESIDENTE , invita la Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Patrizia Piselli ad 
illustrare al Consiglio Comunale i contenuti del Bilancio di previsione 2013 dal punto di vista 
finanziario ed il Tecnico Comunale, Geom. Francesco Bellomo, a relazionare in merito alle opere che 
l’Amministrazione ha in programma di realizzare nel corso dell’anno e le relative fonti di 
finanziamento.  
  
In particolare si evidenzia che nel Bilancio di previsione esercizio 2013 è stato previsto di contrarre 
con la Cassa Depositi e Prestiti due mutui: uno dell’importo di Euro 30.000,00 per finanziare la 
maggiore spesa necessaria a finanziare i lavori di sistemazione del magazzino comunale in Via Cave 
ed un secondo di Euro 70.000,00 da destinare al finanziamento di lavori stradali consistenti 
principalmente nell’asfaltatura del parcheggio di p.le Casale Motto in Esio, nella pavimentazione in 
porfido della piazzetta della Cappelletta, sempre in Esio, nella posa in opera di barriera stradale in Via 
Belvedere a Pollino, nella sistemazione e asfaltatura della Via Mangiagalli e nella sistemazione 
dell’area panoramica del Tornicco. 
 
E’ stato inoltre previsto: 
� il rifacimento dell’impianto di illuminazione del punto panoramico di San Salvatore per una spesa 

di Euro 5.000,00 da finanziare con l’Avanzo di Amministrazione; 
� la realizzazione di opere di completamento campo sportivo per una spesa di Euro 16.000,00 da 

finanziare in parte con Avanzo e in parte con altre entrate proprie; 
� l’acquisto di mezzi per potenziamento servizio di viabilità (spargisale e motocarro) per una spesa 

di Euro 19.575,00 da finanziare in parte con Avanzo e in parte con entrate derivanti da 
trasferimenti in conto capitale (Stato); 

� la manutenzione straordinaria del parco giochi per una spesa di Euro 12.150,00 da finanziare con 
entrate derivanti da alienazione di terreno comunale; 

� la manutenzione straordinaria della Villa Bernocchi per una spesa di Euro 14.000,00 da finanziare 
con entrate proprie; 

� l’acquisto di attrezzature per viabilità (mini escavatore – taglia siepi) per una spesa di Euro 
30.850,00 da finanziare con entrate proprie.   

 
Terminata la relazione il Presidente apre la discussione. 
 
Il Consigliere Enrico Mosini chiede venga messa a verbale la seguente dichiarazione di voto: 
“Rilevo una contraddizione fra il giusto “piangere miseria” e spese non esattamente urgenti ed 
indifferibili. Visto che le entrate sono in parte incerte occorre selezionare le spese più urgenti dando la 
priorità a queste. 

1) Anzitutto auspico per il 2013 la soluzione del problema del Golf riducendo da 30.000,0 a 
10.000,00 euro l’importo trasformando l’affitto in gestione. 

2) Ribadisco in questa sede la contrarietà alla vendita della Scuola elementare di Esio; 
3) Ritengo non esattamente indifferibile la spesa di 5.000,00 Euro per illuminazione di San 

Salvatore.  
Occorre ridurre in parte le spese per le opere stradali rinunciando alla barriera in Via Belvedere di 
importo di 10.000,00 Euro e rimandando al 2014 l’intervento al Tornicco. Inoltre si può valutare 
l’opportunità di spendere meno quest’anno per la Villa Bernocchi riducendo della metà l’importo. Con 
questi risparmi si può abbattere da Euro 30.000,00 a Euro 10.000,00 la gestione del Golf. Quello che 
rimane da questi risparmi occorre spenderli per i mezzi del comune. Vista l’urgenza. Naturalmente 
l’entrata della Scuola di Esio essendo ipotetica e molto incerta (il bando dura sei mesi e si va al 2014) 
mi domando come possa essere inserita come previsione se vi sono spese legate a questa entrata 
direttamente occorre toglierle. 
Concludo: forse per gli enti locali tutto sommato le ristrettezze economiche sono un bene visto poi 
come si spendono le risorse. Voto contrario”. 



 
Il Presidente osserva che è difficile muoversi nell’ambito delle ristrettezze economiche. Precisa che le 
spese, ritenute prioritarie, sono state individuate in base al documento programmatico ed agli indirizzi 
generali di governo che l’Amministrazione si è data all’inizio del mandato, che qui si confermano, 
nonché avuto riguardo delle  esigenze della comunità  
 
Il Presidente, riguardo al Golf, chiarisce che l’importo di Euro 30.000,00 è fissato dalla Regione e il 
Comune è solo esattore. Stando così la Convenzione il canone non può essere modificato. I canoni 
arretrati vanno riscossi. L’Amministrazione si è posta come obiettivo quello di salvare il Golf e, nel 
contempo, giungere ad una diversa gestione del Golf. Queste soluzioni devono, tuttavia, fare salvi i 
90.000,00 Euro di canoni arretrati che il Golf deve corrispondere al Comune. 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO,  dopo ampia ed esauriente discussione, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI : 
 

- gli artt. 151- 162 e seguenti del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, i quali dispongono che i Comuni, le Province e le 
Comunità Montane deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in 
termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il bilancio è 
corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata 
pari a quello della Regione di appartenenza; 

- l’art. 174 del citato D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che lo schema di bilancio 
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio 
pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare 
unitamente agli allegati ed alla relazione all’organo di revisione entro il termine stabilito dal 
regolamento di contabilità; 

 
RICHIAMATO  l’art. 151, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che ha fissato nel 31 Dicembre il 
termine per deliberare il Bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 è stato 
con legge differito al 30/09/2013; 
 
RICHIAMATO , altresì, l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come modificato 
dal comma 8 dell’art. 27 della legge 28.12.2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” che ha disposto che il termine per 
deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa 
l’addizionale prevista dall’art. 1, comma 3, del D. Lgs 28.9.1998, n. 360, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTI  gli schemi del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, della relazione previsionale e 
programmatica corredata dal Programma delle Opere Pubbliche e dal Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013-2015 debitamente predisposto dalla Giunta Comunale ed approvati con deliberazione n. 
37 in data 24.07.2013; 
 
DATO ATTO  che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei 
Consiglieri dell’ente e per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 
26.07.2013 e sino al 09/08/2013;  
 
PRECISATO a tale proposito che non è stato adottato entro il mese di ottobre 2012, ai sensi dell’art- 
170 del D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, dell’art. 128 del Decreto Lgs.vo 12/04/2006, n. 163 e dell’art. 



13 del D.P.R. in data 05/10/2010, n. 207, il programma triennale degli investimenti per il periodo 
2013/2015 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2013 in quanto non è stata prevista per il 
triennio in questione la realizzazione di interventi di importo pari o superiore ad Euro 100.000,00; 
 
VISTE: 

•••• la legge 06/08/2008, n. 133 di conversione del Decreto legge 25/06/2008, n. 112; 
•••• la legge 27/12/2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge finanziaria 2010); 
•••• la legge 13/12/2010, n. 220 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011); 
•••• la legge 30/07/2010, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 

di competitività economica”; 
•••• le leggi nn. 135 in data 07/08/2012 e n. 228 in data 24/12/2012 (c.d. legge di stabilità 2013);  

 
VISTE , inoltre le seguenti leggi: 

• n. 214 del 22/12/2011; 
• n. 183 del 12/11/2011; 
• n. 148 del 14/09/2011; 
• n. 138 del 23/08/2011; 
• n. 111 del 15/07/2011; 
• n.   14 del 24/02/2012; 

 
RICHIAMATI  altresì: 
* il D.Lgs.vo n. 23 del 14/03/2011; 
* il D.L. n. 201 in data 06/12/2011; 
* il D.L. n. 216 in data 29/12/2011; 
* il D.L. n.   98 in data 06/07/2011; 
* il D.L. n.   16 in data 02/03/2012, convertito nella legge 26/04/2012, n. 44 in materia di IMU; 
  
RICHIAMATE : 
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 30 e 31 in data 24.07.2013 con le quali sono state 

rispettivamente fissate le tariffe afferenti il servizio di refezione scuola elementare e materna; 
- la deliberazione della G.C. n. 32 in data 24.07.2013 con la quale è stata deliberata la destinazione 

del 50% della quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le 
violazioni del Codice della Strada, prevista nel Bilancio di previsione esercizio 2013 in 
complessivi Euro 1.300,00,  ad interventi di miglioramento e potenziamento della segnaletica 
stradale; 

- la deliberazione della G.C. n. 34 in data 24/07/2013 con la quale si è provveduto alla ricognizione 
delle spese oggetto di taglio ai sensi della Legge n. 122 del 30/07/2010; 

- la deliberazione della G.C. n. 36 in data 24/07/2013 con la quale è stato approvato il piano 
triennale del fabbisogno del personale; 

- la deliberazione consiliare n. 9 in data 10/04/2010 con la quale è stato approvato il Piano Generale 
di Sviluppo ai sensi dell’art. 13. comma 3, del D. Lgs. n. 170/2006 riguardante il programma 
amministrativo del mandato elettorale 2009/2014 che viene confermato sicchè non necessita 
l’adozione di un nuovo atto deliberativo; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 24/07/2013 con la quale è stata fissata la 
tariffa afferente il servizio di trasporto scolastico; 

- la deliberazione consiliare n. 35 in data 22/12/2011, esecutiva, con la quale è stata istituita con 
decorrenza 1° gennaio 2012, l’imposta di soggiorno nell’ambito del territorio comunale, ai sensi 
dell’art. 4 del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, ed approvato il relativo Regolamento 
applicativo; 

 
EVIDENZIATO: 
- che con deliberazione consiliare n. 21 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è 

stato approvato il regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e 
sui Servizi (TARES); 



- che con deliberazione consiliare n. 22 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, si è 
provveduto ad approvare il Piano Finanziario e le tariffe della TARES; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stata confermata per l’anno 2013, l’applicazione della variazione dell’addizionale 
comunale all’IRPEF nella misura vigente nel 2012 e più precisamente in 0,65 punti percentuali; 

- che gli introiti derivanti dalla nuova imposta IMU sono conteggiati con riferimento all’aliquota 
base dello 0,76% e nell’aliquota ridotta dello 0,40% per l’abitazione principale e sue pertinenze, 
come stabilito dalla legge istitutiva del tributo; 

- che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 in data 26/03/2013 e n. 15 in data 03/08/2013 è 
stato approvato il Piano degli immobili di proprietà comunale suscettibili di valorizzazione e/o 
alienazione ai sensi dell’art. 58 del D. L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 
133/2008, che al Bilancio di previsione 2013 si allega quale parte integrante e sostanziale; 

 
RILEVATO : 
- che non esistono fabbricati e aree fabbricabili da destinare alla residenza o ad altre attività 

produttive o  terziarie ai sensi delle leggi 167/62, 865/71 e 457/79 s.m.i., per cui non ricorre il caso 
di determinazione dei relativi prezzi di cessione; 

- che le indennità di funzione attribuite agli Assessori (il Sindaco e il Vice Sindaco non 
percepiscono alcuna indennità in quanto vi hanno espressamente rinunciato) e dei gettoni di 
presenza attribuiti ai Consiglieri Comunali (il Consigliere Ernesto Cavalieri D’Oro ha rinunciato) 
sono stati confermati nella misura corrisposta nell’anno 2011 e come determinati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 57 in data 15/12/2008, pari all’importo corrisposto al 
30/09/2005 ridotti del 10%, ai sensi del comma 54 della legge 23/12/2005, n. 266, tuttora vigente, 
come confermato con specifica sentenza dalla Corte dei Conti a Sezioni Unite;   

 
TENUTO CONTO  che il Conto Consuntivo dell’esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione 
consiliare n. 11 in data 27.04.2013 e che dal medesimo l’Ente non risulta strutturalmente deficitario 
per il triennio 2010/2012 ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs 30.12.1992, n. 504; 
 
CONSIDERATO  che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 
- per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio   

del precedente esercizio, con le modifiche e gli aggiornamenti conseguenti al gettito tendenziale 
delle stesse valutabili a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed 
agli elementi di valutazione di cui si dispone; 

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che 
attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli enti locali, nonché delle entrate derivanti 
dai cespiti propri destinati a questa finalità, in conformità alla programmazione della 
Amministrazione Comunale; 

- per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio 
delle funzioni e dei servizi attribuiti al Comune con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il 
miglior livello consentito  dalle risorse disponibili, di efficienza ed efficacia; 

- per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono state previste nell’importo consentito 
dai mezzi finanziari reperibili, e sono state stabilite in conformità al programma amministrativo; 

 
CONSIDERATO altresì che: 
- gli stanziamenti per le spese del personale sono state determinate tenendo conto del disposto di cui 
all’art. 1, comma 198, della legge 23.12.2005, n. 266 e delle disposizioni di cui alla legge 24/12/2007, 
n. 244 e contenute nei limiti di spesa del 2008; 
- i trasferimenti erariali per l’anno 2013 sono stati previsti in base alle disposizioni di legge; 
 
FATTO PRESENTE che i costi relativi ai servizi a domanda individuale di refezione scuola 
elementare sono coperti dalle rispettive entrate nella misura minima percentuale prevista dalla legge 
vigente, e più precisamente: servizio refezione scuola elementare 66%, servizio refezione scuola 
materna 64%; 
 



VISTA  la relazione del Revisore dei Conti, Dott.sa Alessandra Cavallo, in data 03.08.2013 con la 
quale viene espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione esercizio finanziario 
2013, al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale e Programmatica periodo 2013-2015; 
 
DATO ATTO  che il parere del Revisore dei Conti è stato redatto in conformità all’art. 239 del D.Lgs. 
n. 267/2000  “con motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di 
bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell’art. 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, 
dell’applicazione dei parametri di deficitarietà  strutturale e di ogni altro elemento utile”; 
 
ACQUISITO  agli atti del Comune il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario e di 
ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 
49 del T.U. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO  che il Segretario Comunale in merito alla presente proposta di deliberazione ha 
espresso parere favorevole di conformità  alle leggi, ai regolamenti ed allo statuto ai sensi dell’art. 97, 
comma 2, del T.U. n. 267/2000; 
 
CON voti favorevoli n. 7 e contrari n. 1 (Consigliere Enrico Mosini),  espressi in forma palese per 
alzata di mano, essendo i Consiglieri presenti e votanti n. 8, 
 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
 

     
1) DI APPROVARE  il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 così come elaborato 

nel documento contabile originale, le cui risultanze finali si concretizzano come riportato nei  
prospetti allegati; 

 
2) DI APPROVARE  la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013-2014-2015 

comprendente il programma degli Investimenti per il triennio e l’elenco annuale delle opere 
pubbliche per l’anno 2013 facendo presente che non sono previsti interventi di importo superiore 
ad Euro 100.000,00; 

 
3) DI APPROVARE  il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013-2014-2015; 
 
4) DI CONFERMARE  nella stessa misura dell’anno precedente la tassa di pubblicità e diritti 

pubbliche affissioni; la tassa i occupazioni spazi ed aree pubbliche;   
 
5) DI CONFERMARE  le vigenti tariffe del servizio di refezione scuola elementare, materna e 

trasporto alunni scuola elementare; 
 
6) DI DARE ATTO  che non esistono fabbricati e aree fabbricabili da destinare alla residenza  o ad 

altre attività produttive o terziarie e pertanto non ricorre l’ipotesi di determinazione dei relativi 
prezzi di cessione; 

 
7) DI DARE ATTO  altresì che il 50% della quota dei proventi derivanti dalle sanzioni 

amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice della Strada, previste nel Bilancio di 
previsione esercizio 2013 in complessivi Euro1.300,00=, è stata destinata ad interventi di 
potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale; 

 
SUCCESSIVAMENTE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



CON voti favorevoli n. 7 e contrari n. 1 (Consigliere Enrico Mosini),  espressi in forma palese per 
alzata di mano, essendo i Consiglieri presenti e votanti n. 8, 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
  

 
     



Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 
97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
F.to Dott.ssa Patrizia Piselli 

                                                        
 
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 
e 97 del D.Lgs. 18.08.2000   n. 267. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
F.to Dott.ssa Patrizia Piselli 

                                                        

 
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolare copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
F.to Dott.ssa Patrizia Piselli 

                                                        
_______________________________________________________________________________________ 

 
Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello statuto comunale. 
 

Il Sindaco 
F.to : Lavorato Andrea 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : D.ssa Carla Viotti 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 28-ago-2013 al 12-set-2013  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Premeno, lì 28-ago-2013 Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Carla Viotti 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 28/08/2013  Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Carla Viotti 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10-ago-2013 
 
 

X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Premeno, lì 28/08/2013 Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Carla Viotti 
 

 


