
C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

  ORIGINALE    

G.C. Numero:  64 Data : 15/10/2018   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  15/10/2018 Numero  64    

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OME, LA SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE  "CASA DELLO  STUDENTE"  E  L’A.GE.  (ASSOCIAZIONE  GENITORI)  DI 
OME PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO INTEGRATO

L’anno  duemiladiciotto il  giorno  quindici del mese di  Ottobre alle ore  19:30,  nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco X
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE X
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE X

Totale presenti : 5                    Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco.
Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’Associazione sociale culturale educativa “La Casa dello Studente” svolge da diversi anni un
servizio integrato di supporto scolastico per i ragazzi della scuola secondaria di I e II grado;
- l’Associazione ha come finalità quella di offrire ai ragazzi frequentanti le scuole secondarie di I  
e  II  grado  un  supporto  umano,  professionale  e  strutturale  che  costituisca  un  valido 
affiancamento nel percorso scolastico intrapreso;
- l’Associazione ha tra i suoi obiettivi quello di fornire un metodo di studio, offrire un supporto 
per il recupero delle materie non sufficienti, potenziare le attitudini degli studenti ed aiutarli nel
percorso di crescita personale;
Considerato  che  si  ritiene  opportuno  disciplinare  le  modalità  di  collaborazione  tra 
l’Associazione, il Comune di Ome e l’A.GE., come da Convenzione allegata, che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione;
Considerato che non si prevede alcuna spesa a carico del Comune di Ome;
Visti il pareri di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. Di approvare la Convenzione tra il Comune di Ome, l’Associazione sociale culturale educativa 
“La  Casa  dello  Studente”  e  l’A.GE.  (Associazione  Genitori)  allegata,  che  costituisce  parte 
integrante della presente deliberazione;
2. Di dare atto che la Convenzione non comporta alcun impegno di spesa a carico dell’Ente;
3. Di dare comunicazione all’Associazione sociale culturale educativa “La Casa dello studente” 
dell’approvazione  della  succitata  Convenzione  e  di  provvedere  alla  sottoscrizione  della 
medesima;
4. di dare atto che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, 
Statuto e Regolamenti;
5. di trasmettere la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125  - T.U.  
D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000;
6.  di  dare  infine  atto,   ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  241/90  sul  procedimento  amministrativo,  che 
qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo  e  venga  dallo  stesso 
direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  -  sezione  di 
Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro 
e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Filippi Dott. Aurelio

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267.

Il Segretario Comunale 
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  __ :

[X] Decorso dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 134, comma 3,  
del T.U. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Ome, lì       Vitali Dott. Giuseppe
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OME, LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE "CASA DELLO 

STUDENTE" E L’A.GE. (ASSOCIAZIONE GENITORI) DI OME PER SERVIZIO DI SUPPORTO 

SCOLASTICO INTEGRATO. 

PREMESSO  

• Che la "Casa dello Studente" è una Società Cooperativa Sociale che ha come finalità 
quella di offrire ai ragazzi frequentanti le scuole primarie e secondarie un supporto 
umano, professionale e strutturale che sia un valido affiancamento nel percorso 
scolastico intrapreso;  

• Che gli obbiettivi della Cooperativa sono di insegnare un metodo di studio, recuperare le 
materie non sufficienti, potenziare le proprie attitudini e aiutare a crescere 
serenamente;  

• Che si intende rispondere attivamente all'esigenza di supporto ai giovani e alle loro 
famiglie nell'affrontare il delicato momento di sviluppo dell'adolescenza;  
 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
 
     TRA 

 
Comune di Ome con sede in via ………………………….. , rappresentato da 
…………………………………………………., nella sua qualità 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

E 
La Società Cooperativa Sociale “Casa dello Studente”, con sede legale a Brescia in via F.lli Lehi, 
13 rappresentata dal Dott. Claudio Tanghetti nella sua qualità di Presidente  
 

E 
l’A.GE. (Associazione Genitori) di Ome, codice fiscale 98103750174, legalmente costituita con 
atto del 24 maggio 2002, rappresentata dalla Sig.ra Elena Marzi nella sua qualità di Presidente; 

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE  

Articolo 1  
La premessa è parte integrante della presente convenzione.  
 

Articolo 2 
Il Comune di Ome riconosce alla Società Cooperativa Sociale "Casa dello Studente" di seguito 
denominata semplicemente Cooperativa, lo svolgimento del servizio di supporto scolastico 
integrato da effettuarsi presso i locali scolastici siti in via Piazza Mercato Comune di Ome.  
I locali sono concessi in uso all’A.GE. (Associazione Genitori) di Ome, che esprime il proprio 
consenso al loro utilizzo da parte della “Casa dello Studente” 



 

L’A.GE. (Associazione Genitori) di Ome assicurerà le pulizie dei locali che saranno utilizzati dalla 
“Casa dello Studente”. 
L’uso dei locali è garantito a titolo gratuito. 

Attualmente i giorni individuati sono martedì e giovedì. 

Articolo 3  
Il servizio è riservato agli studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di I e II grado, 
con la possibilità di accogliere, qualora pervenissero richieste in merito, anche studenti 
universitari. All’interno della struttura, oltre ai ragazzi residenti nel comune di Ome saranno 
presenti anche ragazzi provenienti da paesi limitrofi. 
 

Articolo 4 

La Cooperativa garantisce la presenza di un tutor scolastico che segua i singoli ragazzi nello 
studio quotidiano di tutte le materie, funga da supporto per le esigenze personali e per le 
attività extrascolastiche e faciliti i rapporti tra le famiglie e la scuola per aiutare i ragazzi a 
seguire correttamente il percorso scolastico - educativo.  

Articolo 5 
I ragazzi possono usufruire di spazi dove studiare e fare i compiti in piccoli gruppi coordinati dai 
tutor o da altro personale qualificato. Quotidianamente viene verificata' la loro preparazione in 
generale o per eventuali verifiche.  
 
 
Articolo 6  

Il servizio educativo sarà garantito tutto l’anno dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e nelle mattine 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 durante le vacanze di Natale, Pasqua e nel periodo estivo.  

La presente convenzione ha durata di un anno a partire dal 01/10/2018 e pertanto avrà scadenza 

il 30/09/2019. E’ escluso il tacito rinnovo. 

 

Articolo 7 

La Cooperativa “Casa dello Studente” si impegna a rispettare quanto previsto nel regolamento  

pagamenti e nella tabella tariffe vigenti per l’anno scolastico 2018/2019, allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”. 

Articolo 8 

La Cooperativa curerà ogni atto e rapporto relativo al funzionamento del servizio, ivi compresa 
la stipula di una polizza di assicurazione per gli utenti, sia per i danni che dovessero ad essi 
occorrere che per i danni, eventualmente arrecati, agli arredi. 
L’A.GE. (Associazione Genitori) di Ome si impegna ad effettuare la pulizia ordinaria dei locali 
individuati entro le ore 14:00 e viceversa la Cooperativa garantisce di lasciare gli stessi nelle 
medesime condizioni dopo le 18:00. 
 
Articolo 9 

Qualora non venga fornito, o non venga fornito con le modalità concordate, il servizio 

educativo previsto dalla presente o vengano meno, per qualsiasi motivo, i presupposti e i 



 

requisiti necessari all'autorizzazione al funzionamento del servizio previsti dalla legge, il 

comune di Ome si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione senza alcun vincolo o 

preavviso. In caso invece il comune di Ome intenda interrompere per qualsiasi altro motivo la 

collaborazione, lo stesso è libero di recedere da tale convenzione con un preavviso minimo di 3 

mesi. Viceversa la Cooperativa, per gli stessi motivi, con un preavviso di 3 mesi, è libera di 

comunicare la sospensione delle attività. 

Articolo 10 

Il responsabile per la privacy degli utenti del servizio di doposcuola ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 196  del 30 giugno 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" è il 

presidente della Cooperativa, Sig. Claudio Tanghetti.  

 
Articolo 11  
 

Riguardo ai locali messi a disposizione del Comune di Ome per lo svolgimento dell’attività 

disciplinata dalla presente convenzione, la cooperativa, a seguito di apposita ispezione, dà atto 

che  gli stessi si possono ritenere idonei dal punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

(ex D. Lgs. n. 81/2008).  

A tal fine il Comune garantisce il possesso dei certificati: 

-  di collaudo statico,  

- di conformità degli impianti elettrici 

- di conformità degli impianti meccanici. 

L’Associazione “Casa dello Studente” si obbliga a tutelare il personale, i volontari e gli studenti 

che avranno accesso ai locali utilizzati per il servizio di supporto scolastico oggetto del presente 

atto, lasciando il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. 

Articolo 12 

Le controversie che eventualmente dovessero insorgere dovranno essere risolte con spirito di 

reciproca collaborazione, nell’ottica del raggiungimento degli obbiettivi della presente 

convenzione. Per ogni eventuale controversia non altrimenti risolvibile, le parti dichiarano di 

eleggere quale unico foro competente quello di Brescia. 

Articolo 13 

Il Comune di Ome mette a disposizione la possibilità di usufruire gratuitamente dei canali 

informativi per far conoscere ai cittadini di Ome la presenza sul territorio dei servizi di cui sopra, 

riconosce il patrocinio per l’utilizzo del logo nonché la possibilità di organizzare serate 

informative per gli utenti del servizio, le cui modalità saranno decise in itinere. Il Comune di 

Ome inoltre si impegna a sostenere il servizio con gli enti presenti sul territorio (scuole, oratori, 

ecc.) e cittadinanza (reclutamento studenti universitari, volantinaggio, serate informative ecc.). 



 

 

_______________  lì  ___________________ 

Per il Comune di Ome 

………………………………………… 

 

Per la Società Cooperativa Sociale                             Per l’A.GE. (Associazione Genitori) 

“Casa dello Studente”      ……………………………… 

Dott. Claudio Tanghetti  
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REGOLAMENTO PAGAMENTITutti i prezzi (indicati di seguito; Art.1) sono comprensivi di IVA 5%;

Art.1 TARIFFEColloquio di inserimento:  10 euroQuota mensile: Vedi tabella tariffe

Art.2 INIZIO/DATE PAGAMENTIL’inserimento inizia almeno la settimana successiva al primo colloquio. Se si desidera anticipare allasettimana in corso, in accordo con la responsabile, bisognerà pagare un extra di 10 euro. La quota vacalcolata in base alla tipologia studente/rapporto e al numero di frequenze teoriche mensili (vd.
tabella tariffe). Il pagamento del primo mese andrà effettuato dopo la prima settimana di frequenza.Per i mesi successivi il pagamento, calcolato sulle presenze teoriche, deve essere effettuato ad iniziomese, a ricevimento della fattura. (entro il 5 del mese corrente, indicando nel bonifico il numero
della fattura). Non è possibile pagare in contanti oltre gli 80 EURO.Chi, entro la fine del mese non avesse provveduto a saldare la quota mensile, sarà automaticamentesospeso per il mese successivo.
Art.3 RICHESTE RECUPERI/RIMBORSIIn caso di assenze è possibile ricevere un rimborso/recupero secondo le indicazioni della tabella
tariffe. Il recupero è possibile solo nel mese in corso. Il rimborso avverrà invece sulla fattura del mesesuccessivo o tramite storno di fattura del mese in corso. Il rimborso avviene calcolando la quota delmese al netto delle lezioni riconosciute come rimborsabili dal direttivo.Se si rientra nel numero di assenze che potenzialmente prevedono il recupero/rimborso, la famigliadeve mandare richiesta scritta di rimborso/recupero al direttivo, specificando il motivo (non vale
motivo familiare): (http://www.casadellostudente.net/contatti/recupero-rimborso/). Il direttivo inpiena autonomia valuterà se esistono i requisiti per accettare la richiesta e in che termini, dandonerisposta via mail ENTRO 48 ORE dalla richiesta. Considerando: preavviso, motivazione (in caso dimotivi di salute può essere richiesto certificato).Eventuali cambiamenti di giorno (spostamento) dopo aver effettuato la prenotazione mensile sonoconsiderati come le assenze quindi non sono garantiti e devono essere valutati con le stesse regole perle assenze dal direttivo (mandando il modulo RECUPERO/RIMBORSO) e a successiva discrezione delresponsabile di filiale.L’aggiunta di uno o più giorni va pagata a parte seguendo la tabella e con l’aggiunta di 10 euro extra senella settimana in corso.
Art. 4 SCONTISono previsti degli sconti strutturati rispetto alla normale frequenza mensile del gruppo classico.Questi riguardano i fratelli (dal 20 al 50%), le elementari con quota fissata a 5 euro/ora e i gruppiridotti con uno sconto fisso del circa 30%
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Se nel nucleo familiare almeno uno studente rientra nei seguenti tipologie: Gruppo ridotto, attività adomicilio, elementari; nessuno degli studenti del nucleo potrà usufruire della scontistica legata aifratelli (20-40%; 50%)Famiglie in difficoltà economiche che intendano richiedere sconti speciali, dovranno autorizzare ilresponsabile di Area a verificare attraverso ISEE, Assistenti sociali e altro, la reale situazionepatrimoniale al fine di valutare la fattibilità e il valore della scontistica e se il comune diriferimento/enti del territorio, possono parzialmente coprire la tariffa.Il primo mese in attesa della verifica autorizzata il responsabile di Area può immediatamenteapplicare lo sconto concordato.
Art.5 MODIFICA/INTERRUZIONEQualora lo studente desiderasse cambiare i giorni, aumentare o diminuire le frequenze o smettere, ilgenitore deve comunicarlo entro la  fine del mese per il mese successivo.Dal mese successivo all’iscrizione qualora lo studente/genitore non comunicasse cambiamenti,verranno tenuti validi i giorni e le frequenze del mese precedente.In caso lo studente interrompesse dopo alcune frequenza verrà applicato l’Art.3RECUPERI/RIMBORSI.In caso lo studente/genitore non comunichi la volontà di interrompere e quindi alla sua prima lezione(saltata) il responsabile ne prende atto, lo studente dovrà pagare una quota forfettaria di 30 €.
Art. 6 INSERIMENTI PARTICOLARI
 Piano di inserimento "DSA/BES"Incontro di consulenza tra genitori o ragazzo e una psicologa della cooperativa e incontro tra uninsegnante e la psicologa al fine di pianificare un progetto di intervento CdS (60 euro totali, pagamentoanticipato); Percorso obbligato: Gruppo Ridotto primo mese, inserimento nel gruppo Classico oRidotto nei mesi successivi a discrezione del RdF.
 Piano di inserimento "altri percorsi"Incontro di consulenza tra il genitore e la psicologa referente della cooperativa con piano divalutazione intervento + 1 incontro tra la psicologa e professionisti esterni per la stesura del progettodi intervento interno o esterno alla CdS + 1 incontro di restituzione con la famiglia (60 euro totali,pagamento anticipato). Eventuali altri incontri con professionisti esterni (30 euro ciascuno).Inserimento nel gruppo individuale, Classico o Ridotto a seconda del piano di intervento redatto.
 Piano di inserimento "alfabetizzazione"Incontro di valutazione delle competenze linguistiche tra psicologa della cooperativa al fine dipianificare un progetto di intervento CdS (30 euro totali, pagamento anticipato); Percorso obbligato:Gruppo Ridotto/individuale primo mese, inserimento nel gruppo Classico o Ridotto nei mesisuccessivi a discrezione del RdF. Eventuali altri colloqui di monitoraggio (30 euro ciascuno)
 Piano di inserimento "ADHD”Incontro di consulenza tra il genitore e la psicologa referente della cooperativa con piano divalutazione intervento + 1 incontro tra la psicologa e professionisti esterni per la stesura del progettodi intervento interno o esterno alla CdS + 1 incontro di restituzione con la famiglia (60 euro totali,
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pagamento anticipato). Eventuali altri incontri con professionisti esterni (30 euro ciascuno).Inserimento nel gruppo individuale, Classico o Ridotto a seconda del piano di intervento redatto.
Art. 7 ALTRI SERVIZI
 Progetto ConsulenzePsicologiche individuali (per adulti e per ragazzi): 30€/colloquio; (max 3/5).Psicologiche di coppia (adulti): 45€/colloquio; (max 3/5).Psicoterapia individuale: 40€/colloquio.Psicoterapia di coppia: 55€/colloquio.Relazioni cliniche: 30 € ciascunaTutti i pagamenti delle consulenze vanno effettuati i primi giorni del mese successivo alle consulenze.
 Progetti: DSA/BES, Bullismo, Alfabetizzazione, Comunicazione assertiva, Sportello di ascolto,
GenitorialitàMail amica per informazioni. Sezioni e blog per ciascun progetto sul nostro sito web. Psicologhespecializzate per consulenze. Serate informative e laboratori per gruppi (privati, genitori, associazioni,altro), costi: da definire col committente.
 Progetto OrientamentoMail amica per informazioni. Sezione e blog sul nostro sito web. Psicologhe specializzate perconsulenze. Percorso individuale di orientamento per scelta scuole superiori, università e lavoro: 3incontri (durata 4 ore totali) comprensivi di: presa in carico, testistica, restituzione (120 €). Serateinformative e laboratori per gruppi (privati, genitori, associazioni, altro), costi: da definire colcommittente.
 Laboratorio di Elettronica (referente Raza Andrea, perito elettronico)Laboratorio di gruppo (5/10): 6 incontri di lezioni pratico/teorica con realizzazione di un circuito, 80€ + 2 lezioni di inglese tecnico 20 €; eventuale serata informativa per tutti i partecipanti e genitori.
Pagamenti
 Il Pagamento deve avvenire tramite BonificoCoordinate Bancarie: Banca Prossima, filiale 5000 filiale di MilanoCodice IBAN: IT33M0335901600100000148264A: Cooperativa Sociale Casa dello StudenteCausale: pagamento FATTURA N. …… di Nome e Cognome Ragazzo/a mese di …………………



ELEMENTARI
FREQ. MENSILI COSTO MENSILE 1° fratello 20-40% 2° fratello 50% COSTO MENSILE ORARIO RIDOTTO

1 30 25 15 40 30
2 60 50 30 70 50
3 90 75 45 105 75
4 100 80 50 120 90
5 125 100 65 150 110
6 145 115 75 180 130
7 160 125 80 210 150 RAPPORTO 1:1
8 170 135 85 240 170
9 180 145 90 265 185

10 200 155 100 290 200
11 220 165 110 315 215
12 240 175 120 340 230
13 260 185 130 365 245
14 280 195 140 390 260
15 300 205 150 415 275
16 320 210 160 440 290 universitari
17 340 220 170 460 300
18 360 230 180 480 310
19 380 240 190 500 320
20 400 240 200 500 330
21 400 240 200 500 340
22 400 240 200 500 350
23 400 240 200 500 350

media oraria 7 5 3,5 10 10

                                                                                                                                     RECUPERI- RIMBORSI
                                                                           1. Lezioni: comunque perse (non recuperabili/rimborsabili): giallo 1; arancio 2, rosso 3.
2. In verde: recupero rimborso 100% della prima lezione persa se avvisati almeno 24 h. (lavorative) prima e motivazione valida, dalla seconda assenza  recupero e  riborso a scalare a
discrezione del direttivo.  Se avvisati con meno di 24h  (lavorative) e motivazione valida rimborso max15 euro (ad esclusione delle 4 frequenze, cella blu) . NO recupero e rimborso se non
avvisati o avvisati dopo le 14.
                                                                           3 . Università: per il recupero rimborso si fa rifermento alla colonna 4
                                                                           4.  Elementari: non possono fare richiesta sotto le 3 ore perse
                                                                           5. Rapporto1:1 (altri percosri )in filiale (vedi punto 2).

TABELLA TARIFFE

RAPPORTO CLASSICO RAPPORTO RIDOTTO

GRUPPO CLASSICO
5 €/ORA

20 €/ORA

1:1: 30 euro/ora

ridotto: 20 euro/ora

classico: 10 euro/ora



COMUNE DI OME
Provincia di Brescia

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OME, LA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE "CASA DELLO STUDENTE" E L’A.GE. (ASSOCIAZIONE
GENITORI) DI OME PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO INTEGRATO
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 15/10/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
f.to Vitali dr. Giuseppe

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, …………….. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta
la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome, 15/10/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella
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