COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 138 DEL 30/04/2019

OGGETTO: RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE 2019-2020 XIV EDIZIONE IMPEGNO DI
SPESA
LA RESPONSABILE

Richiamate:
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11.02.2019, regolarmente esecutiva, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2019-2021,
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20.02.2019, regolarmente esecutiva con la
quale è stato approvato il piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, e assegnate le relative
dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area e Servizio;
Visto che il Piano Economico di Gestione 2019, prevede la realizzazione della Stagione di
Teatro Dialettale 2019-2020, negli obiettivi ed azioni del PEG 2019/2021;
Premesso che:
- è intenzione dell'Assessorato alla Cultura Città di Sasso Marconi promuovere una
Rassegna di Teatro Dialettale per valorizzare le tradizioni linguistiche locali attraverso la
promozione di eventi culturali legati alla tradizione emiliana ed in particolare dare
continuità al cartellone teatrale dialettale, proposto da alcuni anni (UN BEL CASEIN XIV
edizione) con successo di pubblico;
- diverse compagnie di Teatro Dialettale, i cui nominativi si conservano in atti, hanno
presentato proposte di spettacolo per il Cartellone della Rassegna di Teatro Dialettale
2019-2020;
- dato atto che fra le proposte pervenute, l’Assessorato alla Cultura ha scelto sette
spettacoli da inserirsi nel cartellone, dando la preferenza a quelle Compagnie che hanno
presentato spettacoli nuovi e mai messi in scena a Sasso Marconi;
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Tenuto conto che la Rassegna prevede la realizzazione di sette spettacoli presentati da
compagnie fra le più accreditate nel genere del teatro dialettale bolognese come di seguito
specificato:
TEATRO COMUNALE DI SASSO MARCONI
Piazza dei Martiri della Liberazione, 5
i giovedì sera alterni, dal 31 ottobre 2019 al 6 febbraio 2020
Inizio spettacoli ore 21.00
- 31 ottobre 2019 spettacolo “Un marè busader” regia di Mauro Baricondi
Associazione culturale -Teatrale - Ricreativa Al Nostar Dialatt, con sede legale in Via
Gramsci n. 39 (c/o Bortolini) - 40055 Castenaso (BO), C.F. e P.I. 01745001204, al costo di
€ 605,00 IVA al 10% compresa, service tecnico compreso, Siae a carico del Comune di
Sasso Marconi Codice provvisorio spettacolo 32012975,(agli atti prot. 30968/2019, prot.
6881/2019);
- 14 novembre 2019 Spettacolo “Gaitan e Gaitanein” regia di Giampietro Tenan
Compagnia Dialettale Bolognese Bruno Lanzarini, con sede legale Piazza Martiri delle
Foibe n. 7 San Lazzaro (BO) P.I. e C.F. 03709421204,al costo di € 700,00, iva al 10%
compresa, service tecnico compreso, Siae non dovuta in quanto l’opera non è coperta da
diritti d’autore, la Compagnia ha presentato liberatoria (agli atti con prot. 6127/2019-prot.
7160/2019);
- 28 novembre 2019, Spettacolo “Brazadéla” (Al cafà dla Gilda) Compagnia Teatrale Gloria
Pezzoli - regia di Gloria Pezzoli,Associazione Culturale L’Eco con sede legale a
Bentivoglio (BO) in Via Barchetta n. 3/3 C.F. 91368330378, al costo di € 550,00 iva al 10%
compresa, service tecnico compreso, Siae a carico del Comune di Sasso Marconi codice
spettacolo 245891 (agli atti con prot. 5824/2019 – prot. 6562/2019- prot. 7136/2019)
- 12 dicembre 2019, Spettacolo “ Un még in paradis” regia di Davide Amadei,
Associazione Culturale Teatro Dialettale Bolognese Arrigo Lucchini, con sede legale in Via
Breventani n. 1 - 40134 Bologna P.I. 03564650376, al costo di € 825,00 IVA al 10%
compresa, service tecnico compreso, Siae a carico del Comune di Sasso Marconi Codice
Siae spettacolo n. 337856A, (agli atti con Prot. 6557/2019, Prot.7545/2019);
- 9 gennaio 2020, spettacolo “Mo chi ta’ mandè in pensian?” regia di Luciana Minghetti
Compagnia Bolognese Marco Masetti- Associazione Culturale , con sede legale Via
Nicolò dall’Arca 53-40129 Bologna C.F. 91230610379 e P.I. 02858421205, al costo di €
660,00, iva al 10% compresa, service tecnico compreso, Siae non dovuta in quanto
l’opera non è coperta da diritti d’autore, la Compagnia presenta liberatoria (agli atti con
prot.6561/2019- Prot.7544/2019);
- 23 gennaio 2020, spettacolo “Premma o dàp l’amaur l’ariva par tott” regia di Ezio Maselli,
Circolo Il Fossolo ASD – Compagnia Dialettale Musicale Bolognese I Nuovi Felsinei, con
sede legale in Viale Felsina n. 52, 40139 Bologna, C.F. 80067050379 e P.I.
04315160376, al costo di € 715,00 iva al 10% compresa, service tecnico compreso, diritti
siae non dovuti in quanto l’opera non è tutelata (agli atti con prot. 7543/2019);
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- 6 febbraio 2020, spettacolo “Al Cardinel”, Associazione Culturale di promozione sociale
Compagnia del Corso, con sede legale in Via A. Corticelli n. 1 (BO) P.I. e C.F.
03220391209, al costo di € 660,00 IVA al 10% compresa, service tecnico compreso, Siae
non dovuta poiché la Compagnia fornirà liberatoria in quanto spettacolo non tutelato (agli
atti con prot.6559/2019 – prot.7542/2019 );
Valutate le offerte economiche conservate in atti, presentate dalle Agenzie/Associazioni
Culturali sopramenzionate, per la messa in scena delle rappresentazioni teatrali, ritenute
le stesse congrue in relazione alla diversa rilevanza artistica sul territorio Regionale degli
spettacoli proposti in relazione alla data individuata (vedi spettacoli nel periodo natalizio);
Tenuto conto di quanto previsto:
- dal combinato dell’art. 36 e dell’art. 125 comma 1 del Dlgs 50/2016 ,"Codice dei Contratti
Pubblici di lavori, servizi”, che prevede che si possa procedere ad aggiudicare contratti
pubblici con affidamento diretto e/o mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara qualora lo scopo dell’appalto consista nella creazione o
nella acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica unica e/o ci sia
tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- che l’affidamento diretto, accertata la congruità dell’offerta, è possibile anche ai sensi
della Legge 296/2006 art. 1 comma 450, che consente di procedere all’affidamento al di
fuori delle convenzioni Consip e Intercent-er per spese di fornitura di beni e servizi per
importi inferiori al limite di € 5.000,00, dando atto che la Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona è responsabile unico del procedimento di cui al presente provvedimento come
previsto dall’art. 31 del D. Lgs 50/2016;
Dato atto che la prestazione di servizio oggetto dell'incarico non è oggetto di convenzioni
Consip e Intercent ER attive;
Preso atto infine che, prevedendo il Bilancio 2019 un'entrata derivante dal pagamento di
un biglietto o abbonamento per l'entrata al Teatro Comunale per gli spettacoli della
rassegna di Teatro Dialettale, alla RISORSA 570 - Cap. 452/1/2019 "Cinema e Teatro", è
necessario definire il costo del biglietto e dell'abbonamento;
Ritenuto opportuno lasciare invariato, rispetto alla passata rassegna, il costo di ingresso
come di seguito specificato:
- € 40,00 abbonamento unico,
- € 15,00 biglietto singolo intero,
- € 10,00 biglietto singolo ridotto ( Over 65 possessori Younger Card e particolari categorie
da convenzioni da definirsi), considerato che la spesa prevista si mantiene in linea con i
costi della rassegna 2018/2019, che ci sarà una minore spesa Siae essendo aumentato il
numero di spettacoli non tutelati, il costo di gestione del teatro per i sette spettacoli rimane
invariato, e che una auspicabile conferma del numero degli abbonati consentirà una totale
copertura della spesa per acquisto degli spettacoli;
Dato atto che per ogni spettacolo deve essere assicurata la Gestione procedure SIAE e
quella del Teatro comprensiva di pulizia locali come di seguito descritto:
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1. si provvederà alle pulizie dei locali del Cinema-teatro, alla gestione cassa, all'apertura e
pagamento dei diritti d'autore (Siae), ed eventuali servizi di facchinaggio e manovalanza
per gli spettacoli, se necessari, avvalendosi della convenzione in essere con la
Cooperativa Sociale Lo Scoiattolo con sede in Via Casaglia n. 22, a Monzuno (BO), P.I.
00663841203, la spesa trova copertura sugli impegni:
- impegno n. 00108/2019 cap 5231/168/2019 CIG 60677609F2 determina n. 574/2014, e
impegno 00109/2019 cap. 1231/162/2019, CIG 60677609F2 determina n. 574/2014,
2. il pagamento dei diritti d'autore Siae trova copertura sull'impegno n. 00586/2018
determina 157/2018, CIG. Z9623C5C6C,;
Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs
18/08/2000n. 267;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D. Lgs n 50/2016 e in particolare l'art 36, del Codice dei contratti pubblici di lavori e
servizi. ss.mm.ii.;
- la Legge 296/2006 art. 1 comma 450,

DETERMINA
- di approvare lo svolgimento della Rassegna di Teatro Dialettale 2019-2020, sulla base
del cartellone composto dai sette spettacoli di genere dialettale, meglio indicati in
premessa che qui s’intendono integralmente riportati;
- di stabilire sulla base dei motivi in premessa indicati e della spesa prevista per la
realizzazione della Rassegna, il seguente costo per i biglietti e abbonamenti:
- € 40,00 abbonamento unico,
- € 15,00 biglietto singolo intero,
- € 10,00 biglietto singolo ridotto ( Over 65 possessori Younger Card e particolari categorie
convenzionate da definirsi);
-di affidare la realizzazione degli spettacoli previsti nella XIV Rassegna di Teatro Dialettale
2019-2020 "Un bèl Casèín", come di seguito indicato:
- 31 ottobre 2019 spettacolo “Un marè busader” regia di Mauro Baricondi
Associazione culturale -Teatrale - Ricreativa Al Nostar Dialatt, con sede legale in Via
Gramsci n. 39 (c/o Bortolini) - 40055 Castenaso (BO), C.F. e P.I. 01745001204, al costo di
€ 605,00 IVA al 10% compresa, service tecnico compreso, Siae a carico del Comune di
Sasso Marconi Codice provvisorio spettacolo 32012975,(agli atti prot. 30968/2019, prot.
6881/2019);
- 14 novembre 2019 Spettacolo “Gaitan e Gaitanein” regia di Giampietro Tenan
Compagnia Dialettale Bolognese Bruno Lanzarini, con sede legale Piazza Martiri delle
Foibe n. 7 San Lazzaro (BO) P.I. e C.F. 03709421204,al costo di € 700,00, iva al 10%
compresa, service tecnico compreso, Siae non dovuta in quanto l’opera non è coperta da
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diritti d’autore, la Compagnia ha presentato liberatoria (agli atti con prot. 6127/2019-prot.
7160/2019);
- 28 novembre 2019, Spettacolo “Brazadéla” (Al cafà dla Gilda) Compagnia Teatrale Gloria
Pezzoli - regia di Gloria Pezzoli, Associazione Culturale L’Eco con sede legale a
Bentivoglio (BO) in Via Baerchetta n. 3/3 C.F. 91368330378, al costo di € 550,00 iva al
10% compresa, service tecnico compreso, Siae a carico del Comune di Sasso Marconi
codice spettacolo 245891 (agli atti con prot. 5824/2019 – prot. 6562/2019- prot.
7136/2019)
- 12 dicembre 2019, Spettacolo “ Un még in paradis” redia di Davide Amadei,
Associazione Culturale Teatro Dialettale Bolognese Arrigo Lucchini, con sede legale in Via
Breventani n. 1 - 40134 Bologna P.I. 03564650376, al costo di € 825,00 IVA al 10%
compresa, service tecnico compreso, Siae a carico del Comune di Sasso Marconi Codice
Siae spettacolo n. 337856A, (agli atti con Prot. 6557/2019, Prot. 7545/2019);
- 9 gennaio 2020, spettacolo “Mo chi ta’ mandè in pensian?” regia di Luciana Minghetti
Compagnia Bolognese Marco Masetti- Associazione Culturale , con sede legale Via
Nicolò dall’Arca 53-40129 Bologna C.F. 91230610379 e P.I. 02858421205, al costo di €
660,00, iva al 10% compresa, service tecnico compreso, Siae non dovuta in quanto
l’opera non è coperta da diritti d’autore, la Compagnia presenta liberatoria (agli atti con
prot.6561/2019- Prot. 7544/2019);
- 23 gennaio 2020, spettacolo “Premma o dàp l’amaur l’ariva par tott” regia di Ezio Maselli,
Circolo Il Fossolo ASD – Compagnia Dialettale Musicale Bolognese I Nuovi Felsinei, con
sede legale in Viale Felsina n. 52, 40139 Bologna, C.F. 80067050379 e P.I.
04315160376, al costo di € 715,00 iva al 10% compresa, service tecnico compreso (agli
atti con prot. 7543\/2019)
- 6 febbraio 2020, spettacolo “Al Cardinel”, Associazione Culturale di promozione sociale
Compagnia del Corso, con sede legale in Via A. Corticelli n. 1 (BO) P.I. e C.F.
03220391209, al costo di € 660,00 IVA al 10% compresa, service tecnico compreso, Siae
non dovuta poiché la Compagnia fornirà liberatoria in quanto spettacolo non tutelato (agli
atti con prot.6559/2019 – prot.7542/2019 );
- di dare atto che :
1. ciascuna Compagnia dovrà essere in regola con la certificazione per il conseguimento
dell'agibilità ENPALS/UILT e dovrà provvedere agli eventuali versamenti nei casi previsti
dalla normativa vigente relativamente alla Compagnia che eseguirà gli spettacoli previsti
nel Cartellone della Rassegna di Sasso Marconi,
2. la liquidazione alle Compagnie che metteranno in scena gli spettacoli sarà effettuata a
fronte della presentazione di regolare fattura fiscale elettronica, secondo i tempi stabiliti
( 60 gg. data ricevimento fattura) nei contratti sottoscritti dalle stesse e dal Legale
Rappresentante del Comune che si conserveranno in atti,
3) l'ENTRATA derivante dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti sarà introitata sulla
RISORSA 570 - Cap. 452/1 /2019 "Cinema e Teatro",
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Di dare atto inoltre:
- che le Agenzie/Associazioni Culturali potranno utilizzare le attrezzature tecniche in
dotazione del teatro Comunale, per la messa in scena degli spettacoli, facendosi carico
del risarcimento in caso di danni alle stesse,
- che i Servizi per il funzionamento del Cinemateatro trovano copertura sugli
impegno n. 00108/2019 cap 5231/168/2019 CIG 60677609F2 determina n. 574/2014, e
impegno 00109/2019 cap. 1231/162/2019, CIG 60677609F2 determina n. 574/2014,
- il pagamento dei diritti d'autore Siae, se dovuti, trova copertura
00586/2018 determina 157/2018, CIG. Z9623C5C6C,;

sull'impegno n.

- che tutte le liquidazioni e i pagamenti verranno effettuati nel rispetto della normativa
inerente la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di
presentazione di fatture elettroniche controllate e vidimate in ordine alla regolarità e
corrispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalle condizioni contrattuali;
-di assumere impegno di spesa per un totale di € 2.680,00 IVA compresa con imputazione
dello stesso sull’Esercizio finanziario 2019, come segue;
€ 605,00 , iva al 10% compresa, Associazione culturale -Teatrale - Ricreativa Al Nostar
Dialatt,
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Cap 5231/168/2019 Gestione Cinema Teatro
Cig. Z212824AA4
Il sopraindicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a
scadenza nell’Esercizio Finanziario d’imputazione,
€ 700,00, iva al 10% compresa, Compagnia Dialettale Bolognese Bruno Lanzarini,
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Cap 5231/168/2019 Gestione Cinema Teatro
Cig. Z382824AF5
Il sopraindicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a
scadenza nell’Esercizio Finanziario d’imputazione,
€ 550,00, iva al 10% compresa, Associazione Culturale L’Eco di Bentivoglio
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Cap 5231/168/2019 Gestione Cinema Teatro
Cig. Z072824B7A
Il sopraindicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a
scadenza nell’Esercizio Finanziario d’imputazione,
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€ 825,00, iva al 10% compresa, Associazione Culturale Teatro Dialettale Bolognese
Arrigo Lucchini,
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Cap 5231/168/2019 Gestione Cinema Teatro
Cig. ZC52824BB4
Il sopraindicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a
scadenza nell’Esercizio Finanziario d’imputazione,
- di impegnare la somma complessiva di € 2.035,00 IVA compresa imputandola
sull’Esercizio Finanziario 2020 come segue:
€ 660,00, iva al 10% compresa, Compagnia Bolognese Marco Masetti- Associazione
Culturale
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Cap 5231/168 Gestione Cinema Teatro
Cig. Z912824C65
Il sopraindicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a
scadenza nell’Esercizio Finanziario d’imputazione,
€ 715,00, iva al 10% compresa, Circolo Il Fossolo ASD ,
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Cap 5231/168 Gestione Cinema Teatro
Cig. ZBA2824CA9
Il sopraindicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a
scadenza nell’Esercizio Finanziario d’imputazione,
€ 660,00, iva al 10% compresa, Associazione Culturale di promozione sociale
Compagnia del Corso,
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Cap 5231/168 Gestione Cinema Teatro
Cig. Z602824CEA
Il sopraindicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a
scadenza nell’Esercizio Finanziario d’imputazione,
Del PEG 2019 e del bilancio pluriennale che presentano le necessarie disponibilità
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.Premesso:
- che
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Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 30/04/2019

Copia informatica per consultazione

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 138 / 2019

OGGETTO: RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE 2019-2020 XIV EDIZIONE IMPEGNO DI
SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
ESERCIZIO 2019

€ 605,00 Associazione culturale -Teatrale - Ricreativa Al Nostar Dialatt,
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato U.1.03.02.99.999
Cap 5231/168/2019 Gestione Cinema Teatro
Impegno n. 00536/2019
Cig. Z212824AA4
€ 700,00, Compagnia Dialettale Bolognese Bruno Lanzarini,
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Cap 5231/168/2019 Gestione Cinema Teatro
Macroaggregato U.1.03.02.99.999
Impegno n. 00537/2019
Cig. Z382824AF5
€ 550,00, Associazione Culturale L’Eco di Bentivoglio
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Cap 5231/168/2019 Gestione Cinema Teatro
Macroaggregato U.1.03.02.99.999
Impegno n. 00538/2019
Cig. Z072824B7A
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€ 825,00, iva al 10% compresa, Associazione Culturale Teatro Dialettale Bolognese
Arrigo Lucchini,
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Cap 5231/168/2019 Gestione Cinema Teatro
Macroaggregato U.1.03.02.99.999
Impegno n. 00539/2019
Cig. ZC52824BB4
ESERCIZIO 2020
€ 660,00, iva al 10% compresa, Compagnia Bolognese Marco Masetti- Associazione
Culturale
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Cap 5231/168/2020 Gestione Cinema Teatro
Macroaggregato U.1.03.02.99.999
Impegno n. 00031/2019
Cig. Z912824C65
€ 715,00, iva al 10% compresa, Circolo Il Fossolo ASD ,
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Cap 5231/168/2020 Gestione Cinema Teatro
Macroaggregato U.1.03.02.99.999
Impegno n. 00032/2019
Cig. ZBA2824CA9
€ 660,00, iva al 10% compresa, Associazione Culturale di promozione sociale
Compagnia del Corso,
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Cap 5231/168/2010 Gestione Cinema Teatro
Macroaggregato U.1.03.02.99.999
Impegno n. 00033/2019
Cig. Z602824CEA

Lì, 06/05/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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