
COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2018-119 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 17/12/2018

Oggetto:  Nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2019-2021, 
Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati-Approvazione. I.E.

L’anno  2018, questo giorno   Diciassette (17) del mese di Dicembre alle ore 15:15 in Parma, nella 
sala  delle  adunanze,  convocato  nei  modi  di  legge,  si  è  riunito  in  sessione  ordinaria  di  1^ 
convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi 
il provvedimento di cui all’oggetto. Con la presidenza dell’adunanza di Alessandro Tassi Carboni, 
nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale 
del Comune, Dott.ssa Rita Alfieri, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori  
continuano.
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell’argomento risultano presenti n. 30 Consiglieri e precisamente:

TASSI CARBONI ALESSANDRO PRESENTE
PIZZAROTTI FEDERICO PRESENTE
AGNETTI BRUNO ASSENTE
AZZALI PAOLO PRESENTE
BONETTI CATERINA PRESENTE
BOZZANI ROBERTO PRESENTE
BUETTO NADIA PRESENTE
CAMPANINI SANDRO MARIA PRESENTE
CAVANDOLI LAURA ASSENTE
CIOBANI LUCA ASSENTE
DE MARIA FERDINANDO PRESENTE
DI PATRIA CRISTINA PRESENTE
ERAMO PIER PAOLO PRESENTE
FORNARI STEFANO PRESENTE
FREDDI MARCO MARIA PRESENTE
GRAZIANI DAVIDE PRESENTE
ILARIUZZI LORENZO PRESENTE

JACOPOZZI DARIA PRESENTE
LAVAGETTO LORENZO PRESENTE
MALLOZZI ALESSANDRO PRESENTE
MASSARI ROBERTO PRESENTE
MHAIDRA NABILA PRESENTE
OCCHI EMILIANO PRESENTE
PEZZUTO FABRIZIO PRESENTE
PINTO ORONZO PRESENTE
PIZZIGALLI SEBASTIANO PRESENTE
QUARANTA ELISABETTA PRESENTE
ROBERTI ROBERTA PRESENTE
RONCHINI VALERIA PRESENTE
SALZANO CRISTIAN PRESENTE
SARTORI BARBARA PRESENTE
SCHIARETTI ROBERTO PRESENTE
SPADI LEONARDO PRESENTE

Gajda Marion, Consigliere aggiunto senza diritto di voto: assente.
Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori  Alinovi Michele, Benassi Tiziana, 
Bosi Marco, Casa Cristiano, Ferretti Marco, Guerra Michele, Paci Nicoletta Lia Rosa, Rossi Laura 
e Seletti Ines. 
Fungono da scrutatori i sigg: Bonetti Caterina, Ilariuzzi Lorenzo, Pinto Oronzo.
Uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri  risultanti  dal  file  audio/video  archiviato  presso  la  Società 
affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 21 voti favorevoli, n. 8 voti contrari  
(Azzali, Bonetti, Campanini, Eramo, Jacopozzi, Lavagetto, Occhi, Pezzuto) e n. 1 voto astenuto 
(Roberti)  su n.  30 Consiglieri  presenti  e votanti  il  Consiglio Comunale approva la proposta di  
provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2018-119) e reca l’oggetto sopra esplicitato. 
Quindi  con  separata  votazione  con n.  21   voti  favorevoli,  n.  8  voti  contrari  (Azzali,  Bonetti, 
Campanini, Eramo, Jacopozzi, Lavagetto, Occhi, Pezzuto) e n. 1 voto astenuto (Roberti) su n. 30 
Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l’immediata eseguibilità del presente 
provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori. 
Il  Consiglio  Comunale  procede  all’esame  delle  16  Mozioni  depositate,  correlate  alla  proposta 
deliberativa in oggetto..



Nel corso dell’esame viene ritirata dal  Consigliere proponente la Mozione n.7,  acquisita al PG 
256250/2018 in data 13/12/2018, presentata dal Gruppo Partito Democratico (Campanini), avente 
ad oggetto “Beni immobili del Comune”.
Una volta concluse le dichiarazioni di voto, il Consiglio Comunale procede alla votazione su ogni  
singola Mozione con i seguenti esiti:

La  Mozione  n.  1,  acquisita  al  PG  256202/2018  in  data  13/12/2018,  presentata  dal  Gruppo 
Consiliare Lega Nord avente ad oggetto “Impegno ad aumentare le risorse per la rimozione dei 
cumuli di terreno provenienti  dalla cassa di espansione di Marano”, posta in votazione è 
respinta con n. 21 voti contrari (Bozzani, Buetto, De Maria, Di Patria, Fornari, Freddi, Graziani,  
Ilariuzzi,  Mallozzi,  Massari,  Mhaidra, Pinto, Pizzarotti,  Pizzigalli,  Quaranta, Ronchini,  Salzano,  
Sartori,  Schiaretti,  Spadi  e  Tassi  Carboni),  n.  6  voti  favorevoli  e  n.  4  voti  astenuti  (Bonetti, 
Jacopozzi, Lavagetto e Roberti) su n. 31 Consiglieri presenti e votanti.
Entra il Consigliere Campanini, presenti n. 32.
La  Mozione  n.  2,  acquisita  al  PG  256210/2018 in  data  13/12/2018,  presentata  dal  Gruppo 
Consiliare Lega Nord avente ad oggetto “Impegno ad aumentare le risorse per l’installazione di  
telecamere nelle frazioni”, posta in votazione è respinta con n. 22 voti contrari (Bozzani, Buetto, 
De  Maria,  Di  Patria,  Fornari,  Freddi,  Graziani,  Ilariuzzi,  Mallozzi,  Massari,  Mhaidra,  Pinto, 
Pizzarotti,  Pizzigalli,  Quaranta,  Roberti,  Ronchini,  Salzano,  Sartori,  Schiaretti,  Spadi  e  Tassi 
Carboni), n. 10 voti favorevoli e n. 0 voti astenuti  su n. 32 Consiglieri presenti e votanti.
La  Mozione  n.  3,  acquisita  al  PG  256223/2018 in  data  13/12/2018,  presentata  dal  Gruppo 
Consiliare Lega Nord avente ad oggetto “Impegno ad aumentare le risorse a favore del Corpo di  
Polizia Municipale”, posta in votazione è respinta con n. 27 voti contrari (Bonetti, Bozzani, Buetto, 
Campanini,  De  Maria,  Di  Patria,  Fornari,  Freddi,  Graziani,  Ilariuzzi,  Jacopozzi,  Lavagetto,  
Mallozzi,  Massari,  Mhaidra,  Pezzuto,  Pinto,  Pizzarotti,  Pizzigalli,  Quaranta,  Roberti,  Ronchini,  
Salzano, Sartori, Schiaretti, Spadi e Tassi Carboni), n. 5 voti favorevoli e n. 0 voti astenuti  su n. 32 
Consiglieri presenti e votanti.
La  Mozione  n.  4,  acquisita  al  PG  256236/2018,  presentata  dal  Gruppo  Consiliare  Partito 
Democratico (Campanini) avente ad oggetto “Innovazioni nei piani di trasporto pubblico (TEP)”, 
posta in votazione è approvata all’unanimità dei n. 32 Consiglieri presenti e votanti.
La Mozione n. 5, acquisita al PG 256241/2018 in data 13/12/2018, presentata dal Gruppo Partito 
Democratico  (Campanini),  avente  ad  oggetto  “Progettazione  partecipata  della  nuova  scuola 
prevista nell’area ex Castelletto”, posta in votazione è approvata all’unanimità dei n. 32 Consiglieri  
presenti e votanti.
La Mozione n. 6, acquisita al PG 256247/2018 in data 13/12/2018, presentata dal Gruppo Partito 
Democratico (Campanini), avente ad oggetto “Ponte Europa (o Ponte Nord)”, posta in votazione è 
respinta con n. 21 voti contrari (Bozzani, Buetto, De Maria, Di Patria, Fornari, Freddi, Graziani,  
Ilariuzzi,  Mallozzi,  Massari,  Mhaidra, Pinto, Pizzarotti,  Pizzigalli,  Quaranta, Ronchini,  Salzano,  
Sartori,  Schiaretti,  Spadi  e  Tassi  Carboni),  n.  11  voti  favorevoli  e  n.  0  voti  astenuti  su  n.  32 
Consiglieri presenti e votanti.
La Mozione n. 8, acquisita al PG 256253/2018 in data 13/12/2018, presentata dal Gruppo Partito 
Democratico (Campanini), avente ad oggetto “Piano per l’incremento del turismo di persone con 
disabilità”, posta in votazione è approvata all’unanimità dei n. 32 Consiglieri presenti e votanti.
La Mozione n. 9, acquisita al PG 256256/2018 in data 13/12/2018, presentata dal Gruppo Partito 
Democratico  (Campanini),  avente  ad  oggetto  “Realizzazione  pista  ciclopedonale  via  Volturno-
Vicofertile”, posta in votazione è respinta con n. 21 voti contrari (Bozzani, Buetto, De Maria, Di  
Patria, Fornari, Freddi, Graziani, Ilariuzzi, Mallozzi, Massari, Mhaidra, Pinto, Pizzarotti, Pizzigalli,  






Quaranta, Ronchini, Salzano, Sartori, Schiaretti, Spadi e Tassi Carboni), n. 11 voti favorevoli e n. 0 
voti astenuti su n. 32 Consiglieri presenti e votanti.
La Mozione n. 10, acquisita al PG 256749/2018 in data 13/12/2018, presentata dal Gruppo Partito 
Democratico (Jacopozzi), avente ad oggetto “Valorizzazione del progetto “Una casa in più” per 
garantire  un  sostegno  economico  a  chi  non  entra  nei  Nidi  Comunali”,  posta  in  votazione  è 
approvata con n. 31 voti favorevoli,  n. 1 voto contrario (Roberti) e n. 0 voti  astenuti su n. 32  
Consiglieri presenti e votanti.
La Mozione n. 11, acquisita al PG 256877/2018 in data 14/12/2018, presentata dal Gruppo Partito 
Democratico (Bonetti e Lavagetto), avente ad oggetto “Soglia esenzione IRPEF”, viene ritirata dai 
Consiglieri proponenti che, contestualmente, depositano una nuova Mozione, avente pari oggetto, 
acquisita al PG 258692/2018, che posta in votazione è approvata all’unanimità dei n. 32 Consiglieri 
presenti e votanti.
La Mozione n. 12, acquisita al PG 256899/2018 in data 14/12/2018, presentata dal Gruppo Partito 
Democratico (Bonetti e Lavagetto), avente ad oggetto “Creazione di aree per lo sport libero nei  
quartieri cittadini”, posta in votazione è approvata all’unanimità dei n. 32 Consiglieri presenti e  
votanti.
La Mozione n. 13, acquisita al PG 256916/2018 in data 14/12/2018, presentata dal Gruppo Partito 
Democratico (Bonetti e Lavagetto), avente ad oggetto “Bagni pubblici e spazi ‘amici dei bambini’ 
per  la  promozione  turistica  di  Parma”,  posta  in  votazione  è  approvata  all’unanimità  dei  n.  32 
Consiglieri presenti e votanti.
La Mozione n. 14, acquisita al PG 256921/2018 in data 14/12/2018, presentata dal Gruppo Partito 
Democratico (Bonetti e Lavagetto), avente ad oggetto “Informazioni turistiche e percorsi dedicati 
nel  centro cittadino accessibili  agli  stranieri  e  ai  non vedenti”,  posta  in  votazione è  approvata 
all’unanimità dei n. 32 Consiglieri presenti e votanti.
La Mozione n. 15, acquisita al PG 256932/2018 in data 14/12/2018, presentata dal Gruppo Partito 
Democratico (Bonetti e Lavagetto), avente ad oggetto “Creazione di spazi studio in collaborazione 
con l’Università  di  Parma”,  posta  in  votazione è approvata  all’unanimità  dei  n.  32 Consiglieri 
presenti e votanti.
La Mozione n. 16, acquisita al PG 256939/2018 in data 14/12/2018, presentata dal Gruppo Parma 
Unita-Centristi  (Pezzuto)  e  dal  Gruppo  Partito  Democratico  (Lavagetto  e  Bonetti),  avente  ad 
oggetto “Integrazione servizi per persone con disabilità e computo dei redditi”, posta in votazione è 
respinta con n. 21 voti contrari (Bozzani, Buetto, De Maria, Di Patria, Fornari, Freddi, Graziani,  
Ilariuzzi,  Mallozzi,  Massari,  Mhaidra, Pinto, Pizzarotti,  Pizzigalli,  Quaranta, Ronchini,  Salzano,  
Sartori, Schiaretti, Spadi e Tassi Carboni), n. 10 voti favorevoli e n. 1 voto astenuto (Roberti) su n. 
32 Consiglieri presenti e votanti
Escono i Consiglieri Agnetti e Ciobani, presenti n. 30.
Quindi  la  proposta  di  deliberazione  viene  posta  in  votazione  ed  approvata  come  riportato  in 
frontespizio.
Si  dà atto che a causa di  problemi  tecnici  che hanno impedito l’espressione del  voto per  via  
telematica, ciascun Consigliere presente, su richiesta del Presidente, ha espresso il proprio voto  
per alzata di mano sulle Mozioni, sulla proposta di deliberazione e sull’immediata eseguibilità.



Comune di Parma

Proposta n. 2018-PD-3969 del 19/11/2018

OGGETTO: Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-
2021, Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati-Approvazione.I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE 

-con  il  decreto  legislativo  23  giugno  2011  n.  118,  recante  “Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei  sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle  regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali, nata 
dall’esigenza  di  garantire   il  monitoraggio  ed  il  controllo  degli  andamenti  della  finanza 
pubblica e consentire la  raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi  di bilancio con 
quelli adottati in ambito  europeo; 

-il  decreto  legislativo  10 agosto 2014,  n.  126,  a  completamento  del  quadro normativo  di 
riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine 
di  rendere  coerente  l’ordinamento  contabile   degli  enti  locali  alle  nuove  regole  della 
contabilità armonizzata;

- l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, così dispone:

“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio  della programmazione.  A  tal  
fine  presentano  il  Documento   unico   di programmazione entro il 31  luglio  di  ogni  anno  
e   deliberano  il  bilancio  di  previsione  finanziario  entro  il  31  dicembre,  riferiti   ad  un  
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni  del  bilancio sono elaborate sulla  base  
delle  linee  strategiche  contenute  nel documento unico di programmazione, osservando  i  
principi  contabili  generali  ed applicati  allegati  al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  
118,  e  successive  modificazioni.   I   termini  possono   essere differiti  con decreto del  
Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di  motivate  esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione è composto  dalla  Sezione strategica, della durata  
pari a quelle del mandato amministrativo,  e dalla Sezione operativa di durata  pari  a  quello  
del  bilancio  di previsione finanziario. 
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3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del  
primo  esercizio  del  periodo   considerato   e  le  previsioni  di  competenza  degli  esercizi  
successivi. Le  previsioni riguardanti  il  primo  esercizio costituiscono   il   bilancio   di  
previsione finanziario annuale”;

-l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce alla Giunta Comunale il compito di predisporre 
lo schema di Bilancio di previsione finanziario,  ed i relativi  allegati,  da presentare poi al 
Consiglio Comunale per l'approvazione;

-l’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n°. 112, convertito con modificazione dalla L. 06.08.2008, n°. 
133, e ss. modifiche e integrazioni,  prevede che l’Ente rediga il  piano delle  alienazioni  e 
valorizzazioni immobiliari da allegare al Bilancio di previsione;

-l’art  21  del  D.lgs.  50/2016  prevede  che  le  amministrazioni  aggiudicatrici  adottino  il 
programma triennale  dei  lavori  pubblici,  nonché i  relativi  aggiornamenti  annuali  e  che  i 
programmi siano approvati  nel rispetto dei documenti  programmatori  e in coerenza con il 
bilancio;  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i  relativi  aggiornamenti  annuali 
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro; 

-con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, è stato 
approvato il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 
del programma triennale dei lavori  pubblici,  del programma biennale per l'acquisizione di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali (GU Serie Generale 
n.57 del 09-03-2018);

VISTI 
-l’art. 162 del D.Lgs. 267/2000: “Principi del Bilancio”;
-l’art. 170 del D.Lgs. 267/2000: “Documento Unico di Programmazione”;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del  25.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale ha disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art 170 del 267/2000;
-la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  in  data  15/10/2018,  n°.  89,  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 - I.E.”
-la deliberazione di Giunta Comunale in data 16.11.2018, n° 437, avente ad oggetto: “Nota di 
aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2019-2021,  Schema  di 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati-Approvazione.I.E.”;

VISTO che lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021,  elaborato in base 
alle linee strategiche contenute nel DUP, che comprende le previsioni di competenza e di 
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO il comma 169 dell’art. 1 della  L. 296 del 27/12/2006 (L.F. per il 2007) che 
dispone: “Gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali  per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
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deliberazioni  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio,  purché  entro  il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.  In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno.”;

RICHIAMATE  le tariffe e aliquote vigenti approvate con i seguenti atti:
-la deliberazione Commissariale AC n. 154 del 30/12/2011 con la quale è stata determinata 
l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
nella misura di 0,8 punti percentuali con esenzione fino a 10.000 Euro di reddito imponibile, 
tuttora vigente;
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/04/2016 di approvazione del nuovo 
regolamento  denominato  "Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  ovvero  regolamento  per  la 
disciplina dell'Imposta Municipale (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
-la  deliberazione  consigliare  n.  139  del  17/01/2018  relativa  alle  aliquote  e  detrazioni 
dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo Servizi indivisibili (TASI);
-la deliberazione Commissariale AC n. 157 del 30/12/2011 come da ultimo modificata con 
delibera Consiglio Comunale n. 29 del 28/03/2017, con la quale è approvato il regolamento 
per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e determinate le 
tariffe;
-la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1420  del  20/11/2006  con  la  quale  sono  state 
determinate le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche 
affissioni tuttora vigenti e le deliberazioni di Consiglio Comunale n.27 del 31/03/2008 e n. 68 
del 30/5/2008 con cui sono state approvate modifiche al relativo regolamento;
-le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 13/12/2012, n. 53 del 25/06/2013, n. 36 del 
27/05/2014 e da ultimo la delibera 94 del 05/11/2018 relative all’imposta di soggiorno, la cui 
misura  tariffaria  viene  adeguata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  439   del 
22/11/2018;
-il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con atto 
del  Consiglio  Comunale  n.  73  del  23/09/2014  e  successivamente  modificato  con  atto  di 
Consiglio Comunale n.48 del 22/07/2015 e il piano tariffario della gestione rifiuti ed il piano 
tariffario della TARI 2018, approvato con atto di Consiglio comunale n. 12 del 26/03/2018 (il 
piano finanziario della TARI, relativo all’anno 2019, sarà approvato dal Consiglio Comunale 
entro il termine di legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021);
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 434 del 16/11/2018 con la quale è adottato il Piano 
Tariffario per l’esercizio 2019.;

CONSIDERATO che lo stanziamento relativo alla Tari garantisce la copertura del 100% dei 
costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, e che il relativo piano finanziario e 
tariffario saranno approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO:
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 436 del 16/11/2018, esecutiva ai sensi e per gli effetti 
di legge, con la quale è stato approvato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 
per il triennio 2019/2021 e il relativo elenco annuale per l’esercizio 2019, ai sensi di quanto 
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previsto dal dall’art.21 del D.Lgs 50/2016 nonché del regolamento approvato con D.M. MIT 
16 gennaio 2018, n. 14;

-la deliberazione di Giunta Comunale n 433 del 16/11/2018, rettificata con atto di Giunta 
Comunale n. 441 del 22/11/2018, di approvazione del tasso di copertura dei Servizi pubblici a 
domanda individuale per l'esercizio 2019;

-la deliberazione di Giunta Comunale n 435 del 16/11/2018, ad oggetto: “Criteri per l'utilizzo 
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni codice della strada. Art. 
208 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Bilancio di previsione anno 2019/2021- Esercizio 2019. 
I.E.” rettificata con la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 4045 del 22/11/2018;

- la  delibera di  Giunta Comunale n.  427 del  14/11/2018 avente ad oggetto “Art.  222 del 
D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267.  Disciplina  delle  anticipazioni  di  tesoreria  per  l'esercizio 
finanziario 2019. IE”;

-la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 3942 del 16/11/2018 avente ad oggetto 
“Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei 
prezzi di cessione per l'anno 2019, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - articolo 172, 
comma 1 lettera b). I.E”;

CONSIDERATO inoltre, che :
-le previsioni del bilancio potranno essere oggetto di eventuale adeguamento successivamente 
all’approvazione del DDL stabilità 2019 e/o di  possibili ulteriori modifiche normative, tenuto 
conto che l’art.  1, comma 169, della  Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
2007) recita:  “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.  
In  caso  di  mancata  approvazione  entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  e  le  aliquote  si  
intendono prorogate di anno in anno”;

-per quanto riguarda la parte investimenti si è tenuto conto:

-del  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2019-2021  e  dell’elenco  annuale 
2019, allegati  alla  nota di aggiornamento del DUP 2019/2021, tenendo conto delle 
annotazioni in esso indicate;

-degli  investimenti  di  importo  inferiore  a  100.000,00  non  compresi   nella 
programmazione triennale delle opere pubbliche e degli interventi non configurabili 
come opere pubbliche;

RILEVATO CHE il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli 
impegni  di  spesa ed ai  pagamenti,  fatta  eccezione  per  i  servizi  per conto di terzi  e  per  i 
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rimborsi delle anticipazioni di tesoreria.  La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle 
entrate per accensione di prestiti che possono essere ordinari o flessibili;

DATO ATTO CHE:

-il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari è inserito nella nota di aggiornamento 
al DUP 2019/2021;  

-il  Bilancio 2019/2021 è stato redatto tenendo conto delle  aliquote e tariffe  fissate con le 
deliberazioni precedentemente richiamate;

-la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019 – 2021 è riportata nella 
nota di aggiornamento al DUP;

-nel Bilancio annuale di previsione 2019-2021 sono previsti  gli  stanziamenti  destinati  alla 
corresponsione  delle  indennità  e  gettoni  di  presenza  ai  Consiglieri  ed  Amministratori 
dell’Ente,  determinati,  ai sensi di quanto previsto dall’art.  11 comma 2 Decreto Ministero 
dell’Interno 4/4/2000, n. 119, con atto dirigenziale n. 46 del 12/01/2006;

-la  previsione  di  spesa per  interessi  passivi  e oneri  finanziari  diversi  rientra  nel  limite  di 
indebitamento previsto dall’art. 204 del TUEL;

-il Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa iscritto nello schema di Bilancio rientra nei  
limiti minimo e massimo definiti dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000;

-ai sensi dell’art. 172, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, i rendiconti e i bilanci  consolidati 
sono  pubblicati  al  link  http://www.comune.parma.it/comune/Amministrazione-
Trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo.aspx mentre nella nota integrativa sono indicati 
i link di pubblicazione dei rendiconto dei  soggetti  considerati  nel  gruppo "amministrazione 
pubblica";

- è stato necessario accantonare euro 254.729,72 a fondo vincolato a copertura delle perdite 
delle società partecipate come esplicitato nella nota integrativa;

-le previsioni di Bilancio sono coerenti con le disposizioni e rispettano i limiti di spesa di cui 
al D.L. 78/2010 (convertito in Legge 122/2010) , D.L. 101/2013 (conv. Legge 125/2013), 
D.L. 95/2012 (conv. In legge 135/2012), L. 228/2012, D.L. 66/2014 (conv. Legge 89/2014)e 
ss.mm.ii.;

RILEVATO CHE:

la Corte costituzionale, in riferimento ai limiti di spesa , con le sentenze 181/2011 e 139/2012, 
ha stabilito che:

• i vincoli contenuti nell’articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi 
rispettosi  dell’autonomia  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  quando  stabiliscono  un 
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«limite  complessivo,  che  lascia  agli  enti  stessi  ampia  libertà  di  allocazione  delle 
risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);

• “La  previsione  contenuta  nel  comma  20  dell’art.  6,  inoltre,  nello  stabilire  che  le 
disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province 
autonome  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono 
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa 
nel  senso  che  le  norme  impugnate  non  operano  in  via  diretta,  ma  solo  come 
disposizioni  di  principio,  anche  in  riferimento  agli  enti  locali  e  agli  altri  enti  e 
organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012);

VISTO l'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 che stabilisce la non applicazione di alcuni dei 
limiti di spesa previsti dall'articolo 6 del Dl 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del Dl n. 
112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di 
comuni) a condizione che tali enti abbiano approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di 
riferimento  entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente  e  che  hanno  rispettato  il  saldo  del 
pareggio di bilancio;

RILEVATO CHE la norma fa riferimento in particolare alle seguenti disposizioni:
1) la  riduzione  delle  spese  per  studi  ed  incarichi  di  consulenza  nella  misura  minima 

dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6,comma 7, Dl 
n. 78/2010); 

2) la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza 
nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità 
(articolo 6, comma 8, Dl n. 78/2010); 

3) il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9); 
4) la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella 

sostenuta per le stesse -motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13); 
5) la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni 

altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata 
ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

RILEVATO INOLTRE CHE questo Ente rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del 
Dl n. 50/2017 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 
13 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008;

VISTO l’articolo  1,  comma  460,  della  legge  n.  232/2016,  che  prevede  a  decorrere 
dall’esercizio 2018 che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati  
esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi 
edilizi  compresi  nei  centri  storici  e  nelle  periferie  degradate,  a  interventi  di  riuso  e  di 
rigenerazione,  a  interventi  di  demolizione  di  costruzioni  abusive,  all'acquisizione  e  alla 
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione 
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dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 
idrogeologico  e  sismico  e  della  tutela  e  riqualificazione  del  patrimonio  rurale  pubblico, 
nonché  a  interventi  volti  a  favorire  l'insediamento  di  attività  di  agricoltura  nell'ambito 
urbano”;

CONSIDERATO  CHE nella  predisposizione  del  Bilancio  2019/2021  si  è  tenuto  conto 
dell’applicazione di una quota di oneri di urbanizzazione alla parte corrente del Bilancio ai 
sensi della normativa sopra richiamata;

DATO ATTO CHE l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici contenuto 
nella nota di aggiornamento al Dup approvato con presente atto tiene conto delle osservazioni, 
come previsto dalla normativa, presentate dall’ufficio tecnico che   riguardano nello specifico 
errori   materiali  per  il  mancato  inserimento  del  codice  “apporto  di  capitale  privati”  e  la 
correzione dell’importo progettuale “Ponte sul Taro” ridotto per euro 18.299,97;

VISTA  la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge  n. 164/2016, che disciplina gli 
obblighi inerenti il pareggio di bilancio; 

DATO  ATTO CHE:

- lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 e gli altri documenti contabili ad esso allegati 
sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale, e 
delle norme per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- le previsioni di bilancio risultano rispettose dei principi contabili di prudenza come declinati 
in specifico per il Comune di Parma con deliberazione n.148/2014 della Sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti Emilia Romagna;

RICHIAMATE:

- la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  94  del  23/03/2018  con  cui  si  è  stato  approvato  il 
riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/04/2018, divenuta esecutiva a seguito 
di pubblicazione, con cui è stato deliberato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 e che 
dal medesimo l'Ente NON risulta essere strutturalmente deficitario;

-la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n  81  del  28/09/2018,  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione Bilancio consolidato 2017 del Gruppo Comune di Parma. I.E.”;

VISTO il verbale n. 63 del 23/11/2018 allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale –  All. H), con il quale il Collegio dei Revisori ha espresso parere 
favorevole sullo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati; 
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RITENUTO che  sussistano  le  condizioni  per  l'approvazione  del  Bilancio  di  previsione 
finanziario  2019-2021  e  relativi  allegati,  nonché  della  nota  di  aggiornamento  al  DUP 
2019/2021;

VISTI:
-l'art. 42 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
-il D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
-lo Statuto dell'Ente;
-il vigente Regolamento di contabilità;

SENTITA la competente Commissione Consiliare;

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  e  alla 
regolarità  contabile,  espressi  dai Dirigenti  responsabili  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del 
Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO  ATTO  che  il  responsabile  del  procedimento  per  la  redazione  dei  documenti  di 
programmazione  è  individuabile  nella  persona  del  dirigente  responsabile  del  Settore 
Finanziario e gestione economica del personale dott.ssa Paola Azzoni  nominata con decreto 
del  Sindaco  DSFP  2018/39  -  pg  80911  del  13/04/2018 mentre  la  responsabilità  per  la 
redazione della nota di aggiornamento al DUP è del Direttore Generale;

CONSIDERATO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, al fine di garantire 
l’operatività dell’ente;

ACQUISITO il  parere  di  conformità  di  cui  all’art.  70,  comma  1,  del  vigente  Statuto 
comunale come in atti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1)   di  approvare,  i seguenti documenti programmatici e contabili, allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

a. Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati, redatto in termini 
di competenza e di cassa secondo gli schemi  definiti dall’allegato n. 9 del D.Lgs. 
118/2011,  allegato  A) alla  presente  deliberazione,  che  presenta  le  seguenti 
risultanze:
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E  N  T  R  A  T  E

2019 2020 2021

                           -   

         4 .715 .584,54          1 .603 .140,60           1 .601.770,30 

       34.070.353,79        15 .009.031,91           6 .590.000,00 

       63.713.402,90 

Competenza      154.410.375,00      154 .410.375,00       154 .410.375,00 

cassa      211.140.026,43 

Competenza        41.597.717,07        40 .765.808,57         38 .445.810,18 

cassa        56.210.043,28 

Competenza        48.002.078,54        47 .678.856,60         47 .670.465,84 

cassa        79.065.912,86 

Competenza        47.079.072,79        48 .150.932,67         25 .281.003,13 

cassa        81.059.072,11 

Competenza          8 .900 .000,00        13 .350.000,00         15 .500.000,00 

cassa        12.125.150,40 

Competenza          8 .900 .000,00        13 .350.000,00         15 .500.000,00 

cassa          9 .000 .000,00 

Competenza      200.000.000,00      200 .000.000,00       200 .000.000,00 

cassa      200.000.000,00 

Competenza      115.401.500,00      115 .401.500,00       115 .401.500,00 

cassa      119.708.669,23 

Competenza      624.290.743,40      633.107.472,84      612.209.154,15 

Cassa      768.308.874,31                            -                              -   

Competenza      663.076.681,73      649.719.645,35      620.400.924,45 

Cassa      832.022.277,21 

9 Ent rate per conto  t erzi e part it e di giro

Totale Titoli

Totale complessivo entrate

Fondo cassa all'1/1/2019

5 Ent rate da riduzione di at t ività finanziarie

6 Accensione prest it i

7 Ant icipazioni da ist it uto t esoriere / cassiere

2 T rasferiment i corrent i

3 Ent rate Ext rat ribut arie

4 Ent rate in conto capit ale

TITOLI

Ut ilizzo  avanzo presunto di am minist razione

Fondo pluriennale vincolato  per spese corrent i

Fondo pluriennale vincolato  per spese in conto capit ale

1
Ent rate corrent i di natura t ribut aria, 
cont ribut iva e perequat iva
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S  P  E  S  E

2019 2020 2021

Com petenza 240.613.208,22 235.956.741,13   233.037.973 ,37 

cassa 290.826.977,75

- di cu i fondo p luriennale vincola to 1 .603.140,60 1.601.770 ,30       1 .601.770 ,30 

Com petenza 82.196.926 ,58 67.586.218,54     38.985.038 ,42 

cassa 100.882.850,78

- di cu i fondo p luriennale vincola to 15.009.031 ,91 6.590.000 ,00       9 .240.000 ,00 

Com petenza 14.450.000 ,00 19.350.000,00     21.500.000 ,00 

cassa 18.450.000 ,00

Com petenza 10.415.046 ,93 11.425.185,68     11.476.412 ,66 

cassa 10.415.046 ,93

Com petenza 200.000.000,00 200.000.000,00   200.000.000 ,00 

cassa 200.000.000,00

Com petenza 115.401.500,00 115.401.500,00   115.401.500 ,00 

cassa 119.989.259,71

Competenza 663.076.681,73 649.719.645,35   620.400.924,45 

cassa 740.564.135,17

Competenza 663.076.681,73 649.719.645,35   620.400.924,45 

cassa 740.564.135,17

3
Spese per incremen to at t iv it à 
finanziarie

TITOLI

1 Spese corrent i

2 Spese conto  capit ale

Totale titoli

Totale complessivo spese

4 Rimborso  prest it i

5
Chiusura ant icipazioni da ist it uto  
t esoriere / cassiere

7 Spese per conto  t erzi e part it e di giro

Fondo di cassa  presunto all’inizio dell’esercizio 63.713.402,90

Fondo di cassa finale presunto 91.458.142,04

b. Nota  di  aggiornamento  al  DUP  2019-2021  -  allegato  B) alla  presente 
deliberazione  contenente:  Piano  delle  alienazioni  e  delle  valorizzazioni 
immobiliari 2019/2021; Programma Triennale 2019/2021 ed Elenco Annuale 2019 
dei Lavori Pubblici; Piano Triennale 2019/2021 di contenimento delle spese di cui 
all’art.  2,  commi  594  e  599  della  legge  244/2007;  Programma  biennale  degli 
acquisti di beni e servizi 2019 - 2020 (art. 21, D.Lgs. 50/2016); programmazione 
del  fabbisogno  di  personale  per  il  triennio  2019  –  2021,  il  programma  per  il 
conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma;

c. Nota  integrativa  -  allegato  C) alla  presente  deliberazione  contenente  il  Piano 
investimenti 2019-2021 con l’indicazione delle fonti di finanziamento;

d. Piano degli indicatori di Bilancio – allegato D) alla presente deliberazione;
e. Ai soli fini conoscitivi: suddivisione delle entrate per titoli, tipologie e categorie, 

delle  spese  per  missioni,  programmi  e  macroaggregati,  e  per  titoli  e 
macroaggregati allegato E);

f. Il parere tecnico del Direttore Generale (allegato F);
g. a scopo sia informativo che autorizzatorio, come disposto dall’art. 2 del vigente 

regolamento per il controllo strategico e operativo del gruppo Comune di Parma, i 
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piani  industriali  delle  società  e  organismi  controllati  dal  Comune  di  Parma  in 
merito  alle  attività  e  dei  servizi  erogati  a  favore  della  cittadinanza  di  Parma 
(allegato G);

2) di dare atto che il prospetto dei mutui e prestiti in ammortamento per l’anno 2019 è 
contenuto nella nota integrativa (allegato C);

3) di dare atto che i documenti di programmazione e di rendiconto del Comune di Parma 
sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” al seguente link “http://www.comune.parma.it/comune/Amministrazione-
Trasparente_Bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo_m82.aspx” e che i bilanci degli 
organismi  partecipati  sono  disponibili  al  link 
“http://www.servizi.comune.parma.it/societa/partecipazioni/standardpage.asp?
ID=23&IdVoceMenu=1”;

4) di prendere atto di tutte le deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale, in premessa 
elencate, che qui si intendono integralmente riportate;

5) di dare atto che  il bilancio di previsione 2019-2021 e gli altri documenti contabili ad 
esso allegati sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di 
finanza locale,  e delle norme per il  rispetto dei vincoli  di  finanza pubblica ai  sensi 
dell’art.  9  della  Legge  243/2012,  e  risultano  rispettose  dei  principi  contabili  di 
prudenza  come  declinati  in  specifico  per  il  Comune  di  Parma  con  deliberazione 
n.148/2014 della Sezione Regionale di Controllo della Corte Emilia Romagna; 

6) di  dare  atto  che  nel  Bilancio  annuale  di  previsione  2019-2021  sono  previsti  gli 
stanziamenti  destinati  alla  corresponsione  delle  indennità  e  gettoni  di  presenza  ai 
Consiglieri  ed  Amministratori  dell’Ente,  determinati,  ai  sensi  di  quanto  previsto 
dall’art.  11  comma  2  Decreto  Ministero  dell’Interno  4/4/2000,  n.  119,  con  atto 
dirigenziale n. 46 del 12/01/2006;

  
7) di  dare  atto  che  le  somme  stanziate  in  bilancio  rispettano  i  limiti  fissati  dal  D.L. 

78/2010,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  30  luglio  2010,  n.  122,  dal  D.L. 
95/2012,  convertito  con modificazioni  dalla  L.  7  agosto  2012,  n.  135,  dalla  Legge 
228/2012, e dal D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, 
n. 125, dal D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n°. 89, 
e dalla Legge 23 dicembre 2014, n°. 190 (Legge di stabilità per il 2015), e ss.mm.ii.;

8) di dare atto che questo Ente rientra in quanto previsto dall’art 21 bis del D.l. 50/2017 
per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall’art 6 comma 7, 8, 9 e 13 del D.L. 
78/2010 e dall’articolo 27 comma 1 del d.l. 112/2008;

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuabile  nella  persona del 
dirigente  Responsabile  del  Settore  Finanziario  dott.ssa  Paola  Azzoni,  mentre  la 
responsabilità per la nota di aggiornamento al DUP è del Direttore Generale (allegato 
F);
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10) di  trasmettere  i  dati  del  bilancio  alla  Banca  dati  della  pubblica  amministrazione 
(BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016;

11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267,  al fine di garantire 
l’operatività dell’Ente. 
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Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 26/11/2018 alle ore 14:05



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

 P.D. n. 2018-PD-3969 del 19/11/2018

PARERI EX ART. 49, 1° comma  del T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2018-PD-3969 del 19/11/2018 di deliberazione del Consiglio Comunale che 
reca ad oggetto:

Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, Bilancio 
di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati-Approvazione.I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e contabile della presente 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

 F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
                                                   (estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 26/11/2018 alle ore 14:06



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 P.D. n. 2018-PD-3969 del 19/11/2018 
 
 
 
 
 

PARERI EX ART. 49, 1° comma  del T.U. n. 267 del 18/8/2000 
 
 
 
Sulla proposta n. 2018-PD-3969 del 19/11/2018 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca 
ad oggetto: 
 
 
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, Bilancio di 
Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati-Approvazione.I.E. 
 
 
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa per quanto di competenza della 
presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.  
 
 

F.to digitalmente dal Direttore Generale 
(dott. Marco Giorgi) 




