
SETTORE

SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E 
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CENTRO UNICO DI PROMOZIONE INCARPI

Determinazione dirigenziale
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N. 952 del 27/11/2017
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N.  353 del  24/11/2017

Oggetto: Determinazione per l'aumento dell' affidamento della fornitura 
di prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi del Settore 
A7  per  il  periodo  maggio  2017   maggio  2018  in  favore  di 
Stabilimento tipografico De Rose Snc  Impegno di spesa Euro 
4.095,91 (IVA inclusa). 



OGGETTO: Determinazione per l’aumento dell’affidamento della fornitura di prodotti 
tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi del Settore A7 per il periodo maggio 2017 
–  maggio 2018 in  favore di  Stabilimento tipografico  De Rose Snc –  Impegno di 
spesa Euro 4.095,91 (IVA inclusa). 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Diego Tartari Arch.

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione del Settore G2 – Comunicazione n. 319 del 21/04/2017 con la quale si  
dava mandato al Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e 
turistica – di  acquisizione del  servizio  in  oggetto  tramite  gara unitaria  e  di  stipulare  il  
relativo contratto dal maggio 2017 al maggio 2018 (prorogabile di un anno) riservandosi la 
responsabilità dell’esecuzione del contratto per la parte di propria competenza;

-  la  determinazione  dirigenziale  a  contrattare  n.  368  del  12/05/2017  con  la  quale  si 
disponeva di avviare una procedura negoziata con RdO (Richiesta di Offerta) su MePA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) in base al criterio della percentuale 
unica di maggior ribasso ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la 
fornitura di prodotti lito-tipografici occorrenti a uffici e servizi del Settore A7 per tredici mesi  
da maggio 2017 a maggio 2018;

-  la  determinazione  dirigenziale  di  aggiudicazione  n.  474  del  19/06/2017  con  cui  si 
aggiudicava  definitivamente,  stante  l’avvenuto  espletamento  delle  verifiche  di  rito, la 
fornitura  di  prodotti  lito-tipografici  in  favore  dell’operatore  economico  Stabilimento 
tipografico De Rose Snc con sede a Montalto Offugo (CS) in Contrada Pantoni, C.F. e 
P.IVA 01381050788 per l’importo di Euro 16.786,50 + IVA 22%, come da offerta agli atti del 
prot.  gen.le  n.  27038  del  24/05/2017,  rispetto  ad  un  importo  a  base  di  gara  di  Euro 
28.500,00;

Dato atto inoltre che a fronte del collocamento a riposo per pensionamento dell’Arch. 
Giovanni Gnoli a far data dal 01/07/2017:

-  con decreto sindacale n. 50265 del 26/09/2017 si  conferiva ai  sensi dell’art.  107 del 
D.Lgs. n.  267/2000 l’incarico di  Dirigente del  Settore “Restauro,  Cultura, Commercio e 
Promozione economica e turistica”  all’Arch. Diego Tartari  a  far  data dal  09/10/2017 al  
30/06/2019 e comunque fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

-  con  la  determinazione dirigenziale  n.  803 del  09/10/2017 si  nominava l’Arch.  Diego 
Tartari quale Responsabile Unico di Procedimento in tutti i procedimenti di competenza del 
Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica in cui era 
RUP l’Arch. Giovanni Gnoli;

Vista la relazione illustrativa  Allegato A) alla presente determinazione a formarne parte 
integrante  e  sottoscritta  congiuntamente  dal  dott.  Marco  Rovatti,  Direttore  del  Teatro 
comunale  di  Carpi  e  dalla  dott.ssa  Manuela  Rossi,  Responsabile  dei  Servizi  museali,  
espositivi e di promozione, entrambi titolari di posizione organizzativa, in cui si descrive la 
necessità, previo accordo con il Settore G2 – Comunicazione, di integrare, a seguito di 
intervenuti  eventi  non  programmati  organizzati  dal  Settore  A7,  la  fornitura  prevista  di 
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stampati per il Teatro comunale di Carpi e per l’organizzazione delle attività di carattere 
culturale e promozionale; 

Ritenute condivisibili  le  necessità  espresse  dal  dott.  Marco  Rovatti  e  dalla  dott.ssa 
Manuela Rossi nella summenzionata relazione illustrativa;

Richiamato il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, introdotto dal D. Lgs. 50/2016, titolo II  
“Qualificazione delle  stazioni  appaltanti”,  artt.  37  “Aggregazioni  e  centralizzazioni  delle 
committenze” e 38 “Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza”;

Considerato  che  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  in 
considerazione  dell’importo  stimato  per  la  fornitura  inferiore  ad  Euro  40.000,00  è 
consentito l’affidamento diretto;

Ritenuto conveniente  per  l’Amministrazione usufruire  della  facoltà  prevista  all’art.  106 
comma 12 del D. Lgs 50/2016, essendosi reso necessario un aumento della fornitura fino 
a concorrenza del quinto dell’importo del contratto;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 31/01/2017 avente a oggetto: “Approvazione 
della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017”;

- la delibera di Consiglio comunale n. 17 del 31/01/2017 avente a oggetto: “Approvazione 
del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti”;

- la delibera di Giunta comunale n. 23 del 07/02/2017 “Approvazione del Piano esecutivo 
di gestione anni 2017-2019;

Accertato  che la spesa complessiva di  Euro 4.095,91 (IVA compresa) trova copertura 
finanziaria nel bilancio di previsione 2017/2019 (annualità 2017) nel modo seguente: 

- per Euro 2.047,96 alla voce di bilancio n. 1760.00.57 “Prestazioni di servizi Prestazioni 
finanz. Sponsor TEATRO”;

- per Euro 2.047,95 alla voce di bilancio n. 2210.00.03 “Prestazioni di servizi Prestazioni 
finanz. con contributi CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI”;

Accertato inoltre: 

- che per la procedura negoziata originaria è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara 
(CIG) n. Z641E8B255 ad oggetto “Servizio di fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti 
a  uffici  e  servizi  per  il  periodo  maggio  2017  –  maggio  2018”,  il  quale  verrà 
conseguentemente modificato;

- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 
n. 136;

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 



di  finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma  8,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  così 
modificato dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Considerato che la prenotazione di spesa assunta col presente atto per l’acquisizione dei 
servizi tipo-litografici per uffici e servizi non è soggetta al limite definito dal D.L. 78/2010 
recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitività 
economica” in quanto detta spesa è totalmente finanziata da contributi da sponsor;

Richiamate le seguenti disposizioni di legge vigenti in materia:

-  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  D.  Lgs. 
267/2000 che, agli artt. 3 e 89, attribuisce agli Enti locali la potestà organizzativa in base a 
criteri  di  autonomia,  funzionalità  ed  economicità  di  gestione  e  secondo  principi  di  
professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e 
dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite, nonché gli artt. 107 "Funzioni e  
responsabilità della dirigenza" e 183 "Impegno di spesa";

-  D.  Lgs.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione, sugli  appalti  pubblici  e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi  
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi  
a lavori, servizi e forniture”, con particolare riguardo a:

l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
l’art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e sugli 

appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
l’art. 36 sui contratti sotto soglia;
l’art. 37 su aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
l’art. 58 sulle delle procedure svolte su piattaforme telematiche di negoziazione;
l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;

-  Legge  136/2010  a  oggetto  "Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al 
Governo in materia di  normativa antimafia"  così  come modificata dal  d.l.  187/2010 ad 
oggetto:  "Misure urgenti  in materia di  sicurezza",  con particolare riferimento agli  artt.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e 6 "Sanzioni";

- D.L. n. 78/2010 ad oggetto “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività  economica”  convertito  nella  L.  122/2010:  approvazione  aggiornamento 
2012”, con particolare riferimento all’art. 6 comma 8 “Riduzione dei costi degli apparati  
amministrativi” per quanto riguarda le spese di pubblicità”;

- D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”, in particolare con riguardo all’art. 37, c.1 lett.b) e dell’articolo 23;

- il D.M. n. 55 del 03/04/2013 che prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere 
fatture in forma esclusivamente elettronica;

-  il  D.G.  n.  65  del  14/05/2012 ad oggetto  “Linee guida per  la  definizione delle  spese 
soggette al monitoraggio previsto dal D.L. 78/2010 ad oggetto “Misure urgenti in materia di  
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito nella Legge 122/2010; 
approvazione aggiornamento 2012”;
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- il Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale” che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A. 
dal 31 marzo 2015”;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale di 
Carpi n. 114/2005, art. 4 “Parere di regolarità contabile” e art. 21 “Disciplina per l’impegno 
delle spese”;

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 
del 22/12/2015 art. 59 “Forma del contratto”;

DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1)  di  autorizzare  ai  sensi  all’art.  106  comma 12 del  D.  Lgs.  50/2016 l’aumento del 
contratto di fornitura agli atti del protocollo gen.le nr. 32063/2017 con la ditta Stabilimento 
Tipografico  De Rose snc di  Montalto  Offugo (CS)  in  Contrada Pantoni,  CF e  P.IVA 
01381050788 resosi  necessario  a  seguito  di  intervenuti  eventi  non  programmati 
organizzati dal settore A7, in particolare per quanto riguarda la fornitura di stampati per il  
Teatro  Comunale  di  Carpi  e  per  l’organizzazione  delle  attività  di  carattere  culturale  e 
promozionale;

2) di mantenere  ferme in ogni caso, tutte le condizioni e clausole di cui alla stipula del 
contratto originario eseguita tramite scambio di scrittura privata in modalità elettronica di 
cui a prot. gen.le n. 32063/2017;

3) di perfezionare il rapporto contrattuale di cui sopra tramite conferma d'ordine scritta ai 
sensi  del  regolamento dei  contratti  vigente e in  ottemperanza agli  obblighi  relativi  alla 
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all'art. 3 delle Legge 
13/08/2010 n.136;

4) di subimpegnare per il suddetto affidamento l’importo complessivo di  Euro 4.095,91 
(IVA compresa) nel bilancio di previsione 2017-2019 (annualità 2017) come segue: 

-  Euro 2.047,96 alla  voce di  bilancio  n.  1760.00.57 “Prestazioni  di  servizi  Prestazioni 
finanz. Sponsor TEATRO” nell’ambito della prenotazione di impegno n. 114/2017 assunto 
con determinazione dirigenziale n. 575 del 12/08/2016;

-  Euro 2.047,95  alla  voce di  bilancio n.  2210.00.03 “Prestazioni  di  servizi  Prestazioni 
finanz. con contributi  CENTRO UNICO DI PROMOZIONE - INCARPI” nell’ambito della 
prenotazione di impegno n. 1351/2017 assunto con determinazione dirigenziale n. 623 del 
03/08/2017;

5) di dare atto:

- che l’esecuzione della fornitura é prevista nell’anno 2017, ne consegue che l’esigibilità 
della spesa in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL è prevista nell’anno 2017;



- che per la procedura negoziata originaria è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara 
(CIG) n. Z641E8B255 ad oggetto “Servizio di fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti 
a  uffici  e  servizi  per  il  periodo  maggio  2017  –  maggio  2018”,  il  quale  verrà 
conseguentemente modificato;

- che l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della legge n. 
136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente 
ufficio  è  responsabile  sia  delle  informazioni  ai  fornitori  relativamente  ai  conti  correnti 
dedicati  che all’assunzione dei codici  identificativi  di  gara e si  impegna a riportarlo sui 
documenti di spesa in fase di liquidazione;

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica;

-  che  si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  1  della  Legge  190  del  23/12/2014 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di  
stabilità 2015)” in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della 
quota IVA secondo le modalità ivi previste;

-  che il  pagamento avverrà sulla  base delle  disposizioni  contenute  nella  Circolare del  
Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad 
oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni 
dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e 
conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della 
pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;

- che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo  37, co.1 lett.b) e dell’art. 23 del d. lgs. 
33/2013  come modificato  dal  d.  lgs.  97/2016,  e  dall’articolo  29,  comma 1,  del  d.  lgs. 
50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Ente, sezione 
Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  Bandi  di  gara  e  contratti  e  Provvedimenti, 
dell’atto e dei dati richiesti;

- che viene allegata alla presente determinazione la check-list di controllo sugli obblighi di 
pubblicazione;

6) di disporre che il presente atto sia inviato alla competente Sezione Regionale della 
Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005 
(Finanziaria), come stabilito con deliberazione n. 4/2006 della Sezione Autonomie e con 
modalità operative fornite con comunicazioni della Corte dei Conti – Sezione Regionale di 
controllo  per  l’Emilia  Romagna (Prot.  n.  0003352 del  16/12/2008  e  Prot.  n.  1389 del  
16/03/2009) trattandosi di spesa di pubblicità di importo complessivo superiore a 5.000,00 
euro:

7)  di  confermare  quale  Responsabile  unico  di  procedimento  l’Arch.  Diego  Tartari, 
Dirigente  responsabile  del  Settore  A7  –  Restauro,  Cultura,  Commercio  e  Promozione 
economica e turistica e quali Direttori dell’Esecuzione del contratto il dott. Marco Rovatti 
per  il  materiale tipo-litografico del Teatro comunale e la dott.ssa Manuela Rossi per il  
materiale tipo-litografico delle attività di carattere culturale e promozionale.
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SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
CENTRO UNICO DI PROMOZIONE INCARPI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione per l'aumento dell' affidamento della fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e 
servizi del Settore A7 per il periodo maggio 2017  maggio 2018 in favore di Stabilimento tipografico De Rose Snc  Impegno di 
spesa Euro 4.095,91 (IVA inclusa). 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 2047.96 01760.00.57

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 114 15

Descrizione Fornitura di prodotti tipo-litografici per il Teatro Comunale. 
Estensione contratto (art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016). 

Codice Creditore

CIG Z641E8B255 CUP

Centro di costo Teatro Natura di spesa

Note Affidamento: Stabilimento tipografico De Rose S.N.C

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 2047.95 02210.00.03

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1351 5

Descrizione Fornitura di prodotti tipo-litografici per il centro unico di 
promozione. Estensione contratto (art. 106 comma 12 D.Lgs. 

50/2016). 

Codice Creditore

CIG Z641E8B255 CUP

Centro di costo Centro unico di promozione - Incarpi Natura di spesa

Note Affidamento: Stabilimento tipografico De Rose S.N.C

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  952  DEL 27/11/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 27/11/2017



Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione per 
l'aumento dell' affidamento della fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi 
del Settore A7 per il periodo maggio 2017  maggio 2018 in favore di Stabilimento tipografico De 
Rose Snc  Impegno di spesa Euro 4.095,91 (IVA inclusa).  ”,  n° 353 del registro di Settore in data  
24/11/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 27/11/2017 al giorno 12/12/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.





 

 

 

DT DI FORNITURA DI PRODOTTI TIPO-LITOGRAFICI OCCORRENTI A SERVIZI DEL 
SETTORE A7 - INTEGRAZIONE DI SPESA. 
 

 
DOVE  

in 
 

PUBBLICATO 

“Amministrazione Trasparente” 
COSA  

“bandi di gara e contratti” 

QUANDO  
SI 
 

NO 

“atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici” 

AVVISI DI 
PREINFOMAZIONE  

(art.70-art.141) 
“avvisi di preinformazione” 

TEMPESTIVAMENTE 

  

“atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici” DETERMINA A  

CONTRATTARE 
 “determinazioni a contrattare delle 

procedure negoziate” 

TEMPESTIVAMENTE 

 
 

X 

 

“atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici” 

INDAGINE DI MERCATO 
  

“indagine di mercato” 

TEMPESTIVAMENTE 

  

NOMINA COMMISSIONE  
CURRICULA DEI 

COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE 

“composizione della commissione” TEMPESTIVAMENTE 

  

PROVVEDIMENTO 
 DI ESCLUSIONE E 

AMMISSIONE 

“provvedimenti di ammissione ed 

esclusione” 

ENTRO 2 GIORNI 
DALL’ADOZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO 

  

“atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici” 

DETERMINA DI  
AFFIDAMENTO 

( compresi verbali ) “esito di gara” 

TEMPESTIVAMENTE 

 
 

X 

 

“atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici” 

DOCUMENTO DI SINTESI 
(vincitore, invitati, 

partecipanti alla gara) “esito di gara” 

TEMPESTIVAMENTE X  

 
 

art.37c.1 lett. b) d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 che rimanda agli obblighi previsti 
dall’art.29 co.1 d.lgs.50/2016: 

“1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, 
nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi 
di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi 
dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire 
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due 
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della 
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione” 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI O FORNITURE  

 

PROCEDURE NEGOZIATE 

 
art.36 lett. b) c) d.lgs.50/16 

(misura preventiva contenuta nel piano anticorruzione anno 2016)  

CHECK LIST DI CONTROLLO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE   


