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Comune di Giardinello – Delibere di Consiglio Comunale  2013 

 

 

COMUNE DI GIARDINELLO 

ESTRATTO DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE * 

AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 
*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. 

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza. 

 

Nr. data Oggetto/estratto 
Albo Pretorio 

dal : 

Albo Pretorio 

al: 

1 24/01/2013 Nomina scrutatori 07/02/2013 22/02/2013 

1 ESTRATTO 

DELIBERA 

Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri: 

- Polizzi Pietro Angelo, Donato Simone e Di Napoli Vito Antonino 

  

2 24/01/2013 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 29/01/2013 13/02/2013 

2 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare i verbali relativi alla seduta del 29.11.2012 contrassegnati con i nn. 61-62-63-64-65-66 e 67,di 

cui alla proposta del responsabile del settore amministrativo, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale 

  

3 24/01/2013 
Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di 

Segreteria comunale con il Comune di Trappeto 
04/02/2013 19/02/2013 

3 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la proposta del Sindaco avente per oggetto “Approvazione schema di convenzione per la 

gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale con il Comune di Trappeto ”, che si allega 

alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Dare atto che il riparto delle spese relative al trattamento economico del Segretario comunale graverà 

nella misura del 60% a carico di questo Ente e nella misura del 40 % a carico del comune di Trappeto. 

Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la presente convenzione. 

Trasmettere copia della presente unitamente al provvedimento consiliare del comune di Trappeto ed alla 

convenzione sottoscritta da entrambi i Sindaci al Ministero dell’Interno- Ex Agenzia autonoma per la 

gestione dell’ albo dei Segretari comunali e provinciali- Prefettura- ufficio territoriale del Governo di 

Palermo - Sezione regionale Sicilia 

  

4 24/01/2013 
Approvazione progetto localizzazione insediamento produttivo realizzazione manufatti edilizia 

in c.da canale grotta bianca snc – Foglio di Mappa 1 part 137-138-139-223-259-975 in variante 
04/02/2013 19/02/2013 
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allo strumento urbanistico dell’area, da verde agricolo ad attività artigianale 

4 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la proposta del responsabile del settore tecnico avente per oggetto “Approvazione progetto 

per la localizzazione di un insediamento produttivo per la realizzazione di manufatti per l’edilizia, sito nel 

comune di Giardinello in c/da Canale – Grotta Bianca s.n.c. al foglio di mappa n. 1 particelle n. 137-138- 

139-223-259-975, in variante allo strumento urbanistico dell’area, da verde agricolo ad attività artigianale, 

che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale 

  

5 24/01/2013 
Piano per il miglioramento dei servizi della Polizia Municipale ai sensi dell art 13 della LR n.17-

90 - Triennio 2012-2014 
29/01/2013 13/02/2013 

5 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la proposta del responsabile del settore amministrativo avente per oggetto “Piano per il 

miglioramento dei servizi della Polizia Municipale ai sensi dell’art. 13 della L. R. n. 17/90- Triennio 

2012/2014 ”, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Interviene il Consigliere Simone Donato, il quale propone l’immediata esecutività della proposta 

approvata, stante l’urgenza di provvedere in merito . 

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire il Presidente invita il consesso a pronunciarsi 

sull’approvazione della proposta del Consigliere Simone Donato , con votazione palese , espressa per 

alzata di mano. 

Proceduto a votazione, la stessa riporta il seguente esito: Presenti : n. 08 Votanti : n.8 Voti favorevoli : 

Unanimità 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta del Consigliere Simone Donato; Visto l’esito della votazione 

DELIBERA 

Dichiarare immediatamente esecutiva la proposta approvata avente per oggetto “Piano per il 

miglioramento dei servizi della Polizia Municipale ai sensi dell’art. 13 della L. R. n. 17/90- Triennio 

2012/2014 

  

6 24/01/2013 
Risposte alle interrogazioni del gruppo di minoranza del 21.12.2012 prot.n.11471, del 

04.01.2013 prot.n.151 e n.153, del 09.01.2013 prot.n. 247, del 14.01.2013 prot.n.400 - Rinvio 
04/02/2013 19/02/2013 

6 ESTRATTO 

DELIBERA 

Rinviare alla prossima e utile riunione consiliare la trattazione “ Risposte alle interrogazioni del gruppo di 

minoranza del 21.12.2012 prot. n. 11471 del 04.01.2013 prot. n. 151 e n. 153, del 09.01.2013 prot. n. . 

247, del 14.01.2013 prot. n. 400 “ allegate, per le causali esposte in premessa 

  

7 07/03/2013 Nomina scrutatori 15/03/2013 30/03/2013 

7 ESTRATTO DELIBERA   
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Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri: 

Polizzi Pietro Angelo in rappresentanza della maggioranza; 

Brusca Gabriele Nunzio in rappresentanza della maggioranza; 

Polizzi Giovanni in rappresentanza della minoranza 

8 07/03/2013 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 15/03/2013 30/03/2013 

8 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare i verbali relativi alla seduta del 24.01.2013 contrassegnati con i nn. 01-02-03-04-05 e 06, di cui 

alla proposta del responsabile del settore amministrativo, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale 

  

9 07/03/2013 Adesione al Patto dei Sindaci 15/03/2013 30/03/2013 

9 ESTRATTO 

DELIBERA 

Dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione approvata avente per oggetto“ Adesione al Patto 

dei Sindaci 

  

10 07/03/2013 
Approvazione piano di rientro debiti con la società Servizi comunali integrati spa ato pa1 al 

31.12.2012 - Richiesta anticipazione finanziaria 
15/03/2013 30/03/2013 

10 ESTRATTO 

DELIBERA 

Dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione approvata avente per oggetto “Approvazione del 

piano di rientro dei debiti al 31.12.2012 con la società “ Servizi comunali integrati” s. p.a. Ato Pa1- 

Richiesta anticipazione finanziaria 

  

11 07/03/2013 
Risposte alle interrogazioni del gruppo di minoranza del 21.12.2012 prot.n.11471 del 

04.01.2013 prot.n.151 e n.153 del 01.03.2013 prot.n.2037 
28/03/2013 12/04/2013 

11 ESTRATTO 
Risposte alle interrogazioni del gruppo di minoranza del 21.12.2012 prot.n.11471 del 04.01.2013 prot.n. 

151 e n.153 del 01.03.2013 prot.n.2037 
  

12 14/04/2013 Rinvio di un ora per mancanza del numero legale 23/04/2013 08/05/2013 

12 ESTRATTO 

così come risulta dal frontespizio del presente atto, per mancanza del numero legale, rinvia la seduta di 

un’ ora ai sensi  dell’art. 30 della L.R. 06.03.1986 n. 9 sostituito dall’art. 21 della L.R. n. 26/93, come da 

avviso di convocazione 

  

13 14/04/2013 Nomina scrutatori 23/04/2013 08/05/2013 

13 ESTRATTO 

DELIBERA 

Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri: 

Donato Francesco in rappresentanza della maggioranza; 

Brusca Gabriele Nunzio in rappresentanza della maggioranza; 

Polizzi Giovanni in rappresentanza della minoranza 

  

14 14/04/2013 Estremi necessita ed urgenza odierna seduta 23/04/2013 08/05/2013 
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14 ESTRATTO 
DELIBERA 

Riscontrare i motivi sulla necessità ed urgenza dell’odierna seduta, esplicitati nell’allegata proposta 
  

15 14/04/2013 Surroga del Consigliere Angelo Giostra dimissionario 23/04/2013 08/05/2013 

15 ESTRATTO 

DELIBERA 

Dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione approvata avente per oggetto “ Surroga del 

consigliere Angelo Giostra dimissionario” 

  

16 14/04/2013 verifica delle condizioni di ineleggibilità e candidabilità - convalida del neo Consigliere 23/04/2013 08/05/2013 

16 ESTRATTO 

DELIBERA 

Convalidare l’elezione alla carica di Consigliere comunale il sig. Salvatore La Rocca dando atto che non 

sussistono motivi di ineleggibilità e di incandidabilità nei confronti dello stesso 

  

17 14/04/2013 Verifica delle condizioni di incompatibilità del neo Consigliere 23/04/2013 08/05/2013 

17 ESTRATTO 

DELIBERA 

Non attivare la procedura prevista dall’ art. 14 della L. r. n. 31/86, integrato dall’art. 17 della L. r. n. 

30/2000 nei confronti del neo consigliere Salvatore La Rocca, dando atto che non sussistono motivi di 

incompatibilità nei confronti dello stesso 

  

18 14/04/2013 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 23/04/2013 08/05/2013 

18 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare i verbali relativi alla seduta del 07.03.2013 contrassegnati con i nn. 07-08-09 -10 e 11/2013., di 

cui alla proposta del responsabile del settore amministrativo, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale 

  

19 14/04/2013 Discussione sugli avvenimenti che recentemente hanno coinvolto il comune di Giardinello 23/04/2013 08/05/2013 

19 ESTRATTO Discussione sugli avvenimenti che recentemente hanno coinvolto il comune di Giardinello   

20 29/04/2013 Nomina scrutatori 02/05/2013 17/05/2013 

20 ESTRATTO 

DELIBERA 

Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri: 

Donato Francesco in rappresentanza della maggioranza; 

Brusca Gabriele Nunzio in rappresentanza della maggioranza; 

Polizzi Giovanni in rappresentanza della minoranza 

  

21 29/04/2013 Surroga del Consigliere Salvatore la Rocca rinunciatario - Giuramento del neo consigliere 02/05/2013 17/05/2013 

21 ESTRATTO 
Surrogare il consigliere Salvatore La Rocca rinunciatario con la sig.na Cilluffo Claudia Crocifissa, che risulta 

essere il candidato primo dei non eletti nella lista “ Nuova Generazione” …omissis 
  

22 29/04/2013 Verifica delle condizioni di ineleggibilità e candidabilità - Convalida del neo Consigliere 02/05/2013 17/05/2013 

22 ESTRATTO 
DELIBERA 

Convalidare l’elezione alla carica di Consigliere comunale Cilluffo Claudia Crocifissa dando che non 
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sussistono motivi di ineleggibilità e di incandidabilità nei confronti della stessa 

23 29/04/2013 Verifica eventuali condizioni di incompatibilità 02/05/2013 17/05/2013 

23 ESTRATTO 

DELIBERA 

Non attivare la procedura prevista dall’ art. 14 della L. r. n. 31/86, integrato dall’art. 17 della L. r. n.30/ 

2000 nei confronti del neo consigliere Cilluffo Claudia Crocifissa , dando atto che non sussistono motivi di 

incompatibilità nei confronti della stessa 

  

24 29/04/2013 lettura ed approvazione verbali seduta precedente 02/05/2013 17/05/2013 

24 ESTRATTO 

Approvare i verbali relativi alla seduta del 14.04.2013 contrassegnati con i nn. 12-13-14 -15-16-17-18 e 

19/2013, di cui alla proposta del responsabile del settore amministrativo, che si allega alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale …omissis 

  

25 09/05/2013 Nomina scrutatori 21/05/2013 05/06/2013 

25 ESTRATTO 

DELIBERA 

Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri: 

Caruso Giacomo in rappresentanza della maggioranza; 

Di Napoli Antonino in rappresentanza della maggioranza; 

Di Lorenzo Mario in rappresentanza della minoranza 

  

26 09/05/2013 Estremi necessita ed urgenza odierna seduta 21/05/2013 05/06/2013 

26 ESTRATTO 
DELIBERA 

Riscontrare i motivi sulla necessità ed urgenza dell’odierna seduta, esplicitati nell’allegata proposta 
  

27 09/05/2013 lettura ed approvazione verbali seduta precedente 21/05/2013 05/06/2013 

27 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare i verbali relativi alla seduta del 29.04.2013 contrassegnati con i nn. 20- 21-22 -23 e 24/2013, di 

cui alla proposta del responsabile del settore amministrativo, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale 

  

28 09/05/2013 Approvazione piano triennale OO.PP. triennio 2013-2015 ed elenco annuale 2013 21/05/2013 05/06/2013 

28 ESTRATTO 

DELIBERA 

Dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione approvata avente per oggetto“Approvazione 

aggiornamento del programma piano triennale OO. PP. Per il triennio 2013-2015 ed elenco annuale 2013 

  

29 09/05/2013 Modifiche al regolamento di gestione ed usufruizione dell’Anfiteatro del 2000 21/05/2013 05/06/2013 

29 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la proposta del Responsabile del settore “amministrativo e servizi alla persona”, avente per 

oggetto” Modifiche regolamento di gestione ed usufruizione dell’ anfiteatro comunale del 2000”, che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

  

30 16/05/2013 Nomina scrutatori 23/05/2013 07/06/2013 



 

6 

 

Comune di Giardinello – Delibere di Consiglio Comunale  2013 

30 ESTRATTO 

DELIBERA 

Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri: 

Polizzi Pietro Angelo  in rappresentanza della maggioranza; 

Brusca Gabriele Nunzio in rappresentanza della maggioranza; 

Di Lorenzo Mario in rappresentanza della minoranza 

  

31 16/05/2013 Esame ed Approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2012 04/06/2013 19/06/2013 

31 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la proposta del Responsabile del Servizio finanziario : “ Esame ed approvazione rendiconto di 

gestione esercizio finanziario 2012 ”, che allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale 

  

32 16/05/2013 Tributo comunale sui rifiuti e servizi- Tares- Determinazione delle rate di versamento 23/05/2013 07/06/2013 

32 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la proposta del Responsabile del settore “ Finanziario”, avente per oggetto” Tributo comunale 

sui rifiuti e servizi TARES – Determinazioni delle rate di versamento”, che si allega alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale …omissis 

  

33 26/09/2013 Nomina scrutatori 08/10/2013 23/10/2013 

33 ESTRATTO 

DELIBERA 

Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri: 

- Caruso Giacomo in rappresentanza della maggioranza . 

- Polizzi Pietro Angelo in rappresentanza della maggioranza. 

- Polizzi Giovanni in rappresentanza della minoranza 

  

34 26/09/2013 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti 08/10/2013 23/10/2013 

34 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare i verbali della relativi alla seduta del 16.05.2013 dal n. 25 al n. 29 e della seduta del 

16.05.2013 dal n. 30 al n.32 

  

35 26/09/2013 Relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma 31/10/2013 15/10/2013 

35 ESTRATTO Relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma   

36 26/09/2013 

Approvazione definitiva progetto variante destinazione urbanistica area verde agricolo ed 

artigianale industriale per realizzazione edificio industriale produzione travetti prefabbricati e 

vendita materiale edile sito territorio giardinello in cda Partadinello 

08/10/2013 23/10/2013 

36 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la proposta del Responsabile del settore “Tecnico e gestione del territorio”, avente per 

oggetto”Approvazione definitiva progetto in variante alla destinazione urbanistica dell’area da verde 

agricolo ad artigianale industriale per la realizzazione di un edificio industriale per la produzione di travetti 
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prefabbricati e per la vendita di materiale edile , sito nel territorio del comune di Giardinello in c/da 

Partadinello”, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

37 26/09/2013 
Adozione misure correttive in ordine alla deliberazione della Corte dei conti n.179/2013 

inerenti il controllo finanziario sul rendiconto 2011 
08/10/2013 23/10/2013 

37 ESTRATTO 

DELIBERA 

Dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione approvata avente per oggetto“Adozione misure 

correttive in ordine alla deliberazione della Corte dei conti n. 179/2013 inerenti il controllo 

finanziario sul rendiconto 2011 ” 

  

38 26/09/2013 
LR 15.05.2013 n.9 art.15 - Disposizioni in materia di assegnazione agli enti locali - Riduzione dei 

trasferimenti regionali ai Comuni 
08/10/2013 23/10/2013 

38 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la proposta del Presidente avente per oggetto : L. R. 15.05.2013 n.9 art. 15 “ Disposizioni in 

materia di assegnazione agli enti locali “-Riduzione dei trasferimenti regionali ai Comuni, che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale 

  

39 26/09/2013 

Att.ne forma associata del servizio Comunale Gare mediante centrale unica di committenza per 

acquisizione lavori,servizi e forniture ai sensi art33 comma3bis e Dlgs163-06. approvazione 

convenzione e regolamento 

08/10/2013 23/10/2013 

39 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la proposta del Responsabile del settore “Tecnico e gestione del territorio”, avente per oggetto: 

Attivazione in forma associata del servizio comunale “gare” mediante Centrale unica di committenza per 

l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis e del D,lgs n. 163/2006- 

Approvazione convenzione e regolamento organizzazione e funzionamento della C.U. di committenza, che 

si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale 

  

40 26/09/2013 
Risposta all’interrogazione del gruppo di minoranza Programmazione e pianificazione bilancio 

comunale del 12.09.2013 prot. n. 7371 
22/10/2013 06/11/2013 

40 ESTRATTO Risposta all’interrogazione del gruppo di minoranza del 12.09.2013 prot.n.7371    

41 26/09/2013 
Risposta all’interrogazione del gruppo di minoranza Emergenza rifiuti del 12.09.2013 prot. n. 

7373 
22/10/2013 06/11/2013 

41 ESTRATTO Risposta all’interrogazione del gruppo di minoranza del 12.09.2013 prot.n.7373   

42 20/11/2013 Nomina scrutatori 28/11/2013 13/12/2013 

42 ESTRATTO 

DELIBERA 

Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri: 

- Brusca Gabriele in rappresentanza della maggioranza . 
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- Di Napoli Vito in rappresentanza della maggioranza. 

- Polizzi Giovanni in rappresentanza della minoranza 

43 20/11/2013 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 28/11/2013 13/12/2013 

43 ESTRATTO 
DELIBERA 

Approvare i verbali della relativi alla seduta del 26.09.2013 dal n. 33 al n. 41 
  

44 20/11/2013 
Reintroduzione della Tassa Smaltimento Rifiuti a copertura dei costi del servizio per l’anno 2013 

( art. 5 comma 4 quater D.L. 102/2003 conv. in Legge n. 124/2013) 
26/11/2013 11/12/2013 

44 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la proposta del Responsabile del Servizio finanziario “Reintroduzione della Tassa smaltimento 

rifiuti per la copertura dei costi del servizio per l’anno 2013 ( art. 5 comma 4 D.L. 102/2013 conv. in Legge 

n. 124/2013)”, che allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Interviene il Consigliere Polizzi Pietro Angelo, il quale propone l’immediata esecutività della proposta  

approvata, stante l’urgenza di provvedere in merito .Poiché nessun consigliere chiede di intervenire il 

Presidente invita il consesso a pronunciarsi sull’approvazione della proposta del il Consigliere Polizzi Pietro 

Angelo , con votazione palese , espressa per alzata di mano. 

Proceduto a votazione, la stessa riporta il seguente esito: Presenti e votanti : n. 11 Voti favorevoli : 

Unanimità 

  

45 20/11/2013 Approvazione regolamento comunale di toponomastica e della numerazione civica interna 28/11/2013 13/12/2013 

45 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la proposta del Responsabile del settore “Tecnico e gestione del territorio”, avente per oggetto 

“Approvazione Regolamento comunale di Toponomastica e della numerazione civica interna”, che si allega 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

  

46 20/11/2013 Presa atto Recesso del Comune di Carini dall Unione dei Comuni della Baronia 29/11/2013 14/12/2013 

46 ESTRATTO 

DELIBERA 

Prendere Atto :  

1) Del recesso del comune di Carini dall’unione dei comuni della Baronia giusta deliberazione 

consiliare n. 187 del 2013, secondo le modalità previste dall’art. 4 dello statuto dell’ Unione . 

2) Che il recesso del comune di Carini dall’unione dei comuni della Baronia comporta lo scioglimento 

dell’ ente sovra-comunale in considerazione che i Comuni aderenti sono soltanto due ( Giardinello 

e Carini) con decorrenza 10.11.2013, data di esecutività della deliberazione di recesso. 

3) Che il presidente pro-tempore, in caso di scioglimento dell’ Unione, assume tutte le funzioni di 

Commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i 

rapporti attivi e passivi dell’Ente, ai sensi dell’art. 4 comma 3 dello Statuto dell’ Unione della 

Baronia 
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47 10/12/2013 Nomina scrutatori 20/12/2013 04/01/2014 

47 ESTRATTO 

DELIBERA 

Nominare scrutatori dell’odierna seduta consiliare i Consiglieri: 

- Polizzi Pietro Angelo in rappresentanza della maggioranza . 

- Donato Francesco in rappresentanza della maggioranza. 

- Gaio Lino in rappresentanza della minoranza 

  

48 10/12/2013 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente 20/12/2013 04/01/2014 

48 ESTRATTO 
DELIBERA 

Approvare i verbali relativi alla seduta del 20.11.2013 dal n. 42 al n. 46 
  

49 10/12/2013 Approvazione piano di alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali 2013-2015 20/12/2013 04/01/2014 

49 ESTRATTO 

DELIBERA 

Approvare la proposta del Responsabile del settore “Tecnico e gestione del territorio”, avente per 

oggetto”Approvazione piano di alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali 2013-2015”, che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

  

50 10/12/2013 
Approvazione bilancio di previsione 2013, pluriennale 2013-2015 e relazione previsionale e 

programmatica e relativi allegati 
23/12/2013 07/01/2014 

50 ESTRATTO 

DELIBERA 

Dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione approvata avente per oggetto  “Approvazione 

bilancio di previsione 2013, pluriennale 2013-2015 e relazione previsionale e programmatica e relativi 

allegati” 

  

 

 

 

 

 


