COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 47 del 08/05/2021
OGGETTO: BANDO A FAVORE DI COMUNI, UNIONI DI COMUNI E PROVINCE
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
INTERVENTI
PER
LA
RIDUZIONE
DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE (D.G.R. N. 1281/2019 E DECRETO N. 3957
DEL 25 MARZO 2019). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di maggio alle ore 10:30 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 47 del 08/05/2021
OGGETTO: BANDO A FAVORE DI COMUNI, UNIONI DI COMUNI E PROVINCE
PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
INTERVENTI
PER
LA
RIDUZIONE
DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE (D.G.R. N. 1281/2019 E DECRETO N. 3957
DEL 25 MARZO 2019). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
La GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2021 è stata approvata la nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 ai sensi
dell’art.170 TUEL 267/2000 a cui risulta allegato il Programma Opere Pubbliche 2021/2023;
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 e relativi allegati;
-con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 05/03/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo Di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 contenente il piano della performance ed il piano
dettagliato degli obiettivi;
VISTI:
• il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 «Codice della strada» e s.m.i., e il regolamento di attuazione
di cui al d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 485 e s.m.i.;
• il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali» e
s.m.i.;
•la l.r. 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse
regionale», che, all’art. 14, prevede, tra l’altro, che «la Regione promuove ed assume
iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale», anche attraverso l’attuazione
diretta ovvero la partecipazione agli interventi promossi in attuazione del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale»;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1281 del 18 febbraio 2019, di approvazione dei
«Criteri e modalità di assegnazione di cofinanziamenti a favore di comuni, unioni di comuni e
province per la realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale (l.r. 9/2001,
art. 14)», che demanda alla competente Direzione Generale l’indizione, in conformità ai criteri
stabiliti dalla deliberazione medesima, di una procedura concorsuale per la selezione di
proposte di intervento, che dimostrino la capacità di contrastare e risolvere i fattori di rischio
presenti sulla rete stradale, nonché diminuire l’incidentalità stradale;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 3957 del 25 marzo 2019, di approvazione del
«Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore di comuni, unioni di comuni e province
per la realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale (d.g.r. n.
1281/2019)», che prevedeva:
a) i seguenti importi massimi erogabili, fino alla percentuale del 50% di cofinanziamento:

Enti

Importo minimo di
progetto
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Cofinanziamento % Importo massimo
erogabile

Province, Città
Metropolitana

400.000,00 €

50%

300.000,00 €

Comuni capoluogo,
300.000,00 €
Comuni con pop.> di
30.000 ab. e
Raggruppamenti di
Comuni con pop.
complessiva > 30.000
ab.

50%

200.000,00 €

Comuni. Unioni di
Comuni e
Raggruppamenti di
Comuni

50%

100.000,00 €

100.000,00 €

E la differenza tra il costo totale del progetto e la quota di cofinanziamento regionale,
calcolata nel rispetto dei suddetti importi, è a carico dell’Ente;
b) che eventuali economie dovranno successivamente essere destinate al finanziamento di
ulteriori progetti, a scorrimento della graduatoria;
c) i termini procedurali:
• Termine dei lavori entro il 31 ottobre 2021;
• Presentazione della rendicontazione finale dei progetti, attraverso il Sistema Bandi
online, entro 60 giorni dalla data di conclusione dei lavori e, comunque, entro il
termine massimo del 31 dicembre 2021;
RICHIAMATE:
- le deliberazioni di Giunta Comunale dei Comuni partner del raggruppamento i quali
aderivano

al

progetto

“RIDUZIONE

INCIDENTALITA’

STRADALE

AREA

BASSA

MANTOVANA”, degli interventi ricadenti nei comuni di Dosolo, Marcaria, San Martino
dall’Argine, Commessaggio e Viadana, in particolare:
- Delibera Comune di Commessaggio n. 77 del 26/06/2019;
- Delibera Comune di Marcaria n. 49 del 29/06/2019;
- Delibera Comune di San Martino dall’Argine n. 52 del 27/06/2019;
- Delibera Comune di Viadana n. 92 del 02/07/2019;
- la delibera di Giunta Comunale del Comune di Dosolo n. 69 del 04/07/2019 che recepiva le
Delibere dei Comuni partner di progetto ed approvava il progetto di fattibilità tecnico economica “RIDUZIONE INCIDENTALITA’ STRADALE AREA BASSA MANTOVANA” CUP
F69J19000470006, degli interventi ricadenti nei comuni di Dosolo, Marcaria, San Martino
dall’Argine, Commessaggio e Viadana avente un quadro economico pari a complessivi €
300.852,00, come di seguito suddiviso:
Voce

Descrizione

A

Importo totale forniture

A.1

Importo forniture soggetti a ribasso

192.493,20 €

A.2

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

7.006,80 €
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Approvato

Totale delle forniture (A.1+A.2)
B

Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1

Spese Tecniche per incarichi esterni

B.2

Spese tecniche comprese di contributi previdenziali

B.3

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

B.4

Allacciamento ai pubblici servizi

B.5

Imprevisti sui lavori iva inclusa

B.6

Acquisizione di aree o immobili

B.7

Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs. 163/2006

B.8

B.9

B.10

199.500,00 €

19.759,62 €

20.550,00 €

7.320,00 €

Spese par attività di consulenza o di supporto, compresi
oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006
Spese per commissioni giudicatrici
Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e
s.m.i.

B.11

Spese per pubblicità

B.12

Tassa per Autorità di Vigilanza LL. PP.
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

B.13

previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

47.629,62 €

C.1

IVA sulle forniture

43.890,00 €

C.2

IVA su spese tecniche

4.521,00 €

C.3

IVA su rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

4.521,00 €
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C.4

Contributo cassa professionale su spese tecniche

790,38 €

Totale I.V.A. e spese aggregate

53.722,38 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO

300.852,00 €

COSTO TOTALE PROGETTO

300.852,00 €

CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA
COFINANZIAMENTO COMUNE DI DOSOLO
COFINANZIAMENTO COMUNE DI COMMESSAGGIO

150.426,00 €
46.848,00 €
9.882,00 €

COFINANZIAMENTO COMUNE DI MARCARIA

21.960,00 €

COFINANZIAMENTO COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE

22.692,00 €

COFINANZIAMENTO COMUNE DI VIADANA

49.044,00 €

VISTO il D.d.s. n.13245 del 19 Settembre 2019 con il quale Regione Lombardia con ha
approvato la graduatoria, con relativa assunzione degli impegni di spesa, assegnando
all’aggregazione costituita dai comuni di Dosolo (Ente Capofila), Commessaggio, Marcaria, San
Martino dall’Argine e Viadana un contributo di € 150.426,00, pari alla somma richiesta in fase
di candidatura;
RICHIAMATE:
- le delibere dei Comuni, aderenti al raggruppamento, con le quali si impegnano a
trasferire al comune di Dosolo le somme di cofinanziamento previste in candidatura ed
ottemperare ai dettami dell’art. 47 comma 3, della legge regionale di “Revisione
normativa di semplificazione” n. 9 del 6 giugno 2019 ed in particolare:
-Delibera
-Delibera
-Delibera
-Delibera

Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di

Commessaggio n. 119 del 30/102019;
Marcaria n. 77 del 22/10/2019;
San Martino dall’Argine n. 83 del 15/10/2019;
Viadana n. 162 del 21/11/2019;

- la Delibera della Giunta Comunale n.129 del 21/11/2019 che recepiva le Delibere dei
Comuni partner di progetto ed accettava il contributo di € 150.426,00 da Regione
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Lombardia, come da Decreto n. 13245 del 19 Settembre 2019, garantendo che i Comuni,
aderenti al raggruppamento, si impegnano a trasferire al Comune di Dosolo le somme di
cofinanziamento previste in candidatura ed ottemperare ai dettami dei dettami dell’art.
47 comma 3, della legge regionale di “Revisione normativa di semplificazione” n. 9 del 6
giugno 2019;
VISTA la determinazione n.39/2020 del Comune di Dosolo di “Affidamento servizi di
architettura ed ingegneria per rilievo, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "riduzione
incidentalità stradale area bassa mantovana", d.d.s. 25/03/2016 n. 3957. interventi per
riduzione incidentalità stradale (d.g.r. 12/81/2019) - CUP: F69J19000470006. Determinazione
a contrattare e affidamento diretto incarico all'Ing. Rossi Stefano”
CONSIDERATO
- che in seguito all’approfondimento progettuale, è emerso un incremento di spesa per
l’intervento ricadente nel Comune di Viadana, che ha portato ad un aumento del quadro
economico complessivo di € 50.000,00 rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed
economica, per un totale di € 350.852,00 €;
- che l’incremento è riferito al solo intervento ricadente nel Comune di Viadana;
- che il Comune di Viadana aveva accettato il contributo stanziando un cofinanziamento
pari ad € 49.044,00;
VISTA la determinazione n.139/2021 del Comune di Dosolo di “Affidamento servizi di
architettura ed ingegneria per rilievo, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "riduzione
incidentalità stradale area bassa mantovana", d.d.s. 25/03/2016 n. 3957. interventi per
riduzione incidentalità stradale (d.g.r. 12/81/2019) - CUP: F69J19000470006. Determinazione
affidamento diretto incarico integrativo all'Ing. Rossi Stefano per l’attraversamento pedonale di
Via Kennedy nel Comune di Viadana”
VISTO il progetto esecutivo relativo al Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore di
Comuni, Unioni di Comuni e Provincie per la realizzazione di interventi per la riduzione
dell’incidentalità stradale (D.G.R. n. 1281/2019) prot. n. 2118 del 18/03/2021 redatto
dall’ing. Stefano Rossi, con Studio in Mantova (MN) in Via Elio Vittorini n. 15/B, iscritto
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova al numero 979, Sezione A, comportante
una spesa complessiva di € 350.852,00, di cui € 227.500,00 per forniture/servizi soggetti a
ribasso e oneri di sicurezza ed € 123.352,00 per somme a disposizione, come si evince dal
seguente quadro economico:
Descrizione
A

Importo

LAVORI

A.1

Importo lavori soggetti a ribasso

220.000,00 €

A.2

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale (A.1 + A.2)
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7.500,00 €

227.500,00 €
B

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

Spese Tecniche per incarichi esterni

19.759,62 €

B.2

Spese tecniche comprese di contributi previdenziali
(AGGIUNTIVI VIADANA)

13.000,00 €

B.3

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

20.550,00 €

B.4

Allacciamento ai pubblici servizi iva inclusa

B.5

Imprevisti sui lavori iva inclusa

1.299,99 €

B.6

Acquisizione di aree o immobili (espropri Viadana)

5.000,00 €

B.7

Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.
163/2006

-

€

B.8

Spese par attività di consulenza o di supporto, compresi
oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006

-

€

B.9

Spese per commissioni giudicatrici

-

€

B.10

Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs
163/2006 e s.m.i.

-

€

B.11

Spese per pubblicità

B.12

Tassa per Autorità di Vigilanza LL. PP.

-

€

B.13

Spese per accertamenti di laboratorio, indagin
ambientali e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
(iva inclusa)

-

€

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

500,00 €

500,00 €

60.609,61 €

C.1

IVA 22% sui lavori

C.2 a

IVA 22% su spese tecniche - B.1

4.521,00 €

C.2 b

IVA 22% su spese tecniche aggiuntive Viadana - B.2

2.860,00 €

C.3

IVA 22% su rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e
indagini - B.3

4.521,00 €

C.4

Contributo 4% cassa professionale su spese tecniche -
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50.050,00 €

790,38 €

B.1

Totale I.V.A. e spese aggregate
TOTALE QUADRO ECONOMICO

62.742,39 €
350.852,00 €

COSTO TOTALE PROGETTO

350.852,00 €

CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA

150.426,00 €

COFINANZIAMENTO COMUNE DI DOSOLO
COFINANZIAMENTO COMUNE DI COMMESSAGGIO

46.848,00 €
9.882,00 €

COFINANZIAMENTO COMUNE DI MARCARIA

21.960,00 €

COFINANZIAMENTO COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE

22.692,00 €

COFINANZIAMENTO COMUNE DI VIADANA

99.044,00 €

VISTO che il progetto esecutivo risulta composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica generale;
2. Elaborati grafici: Inquadramento – stato di fatto – progetto – sezioni – particolari;
3. Computo metrico estimativo;
4. Elenco prezzi unitari;
5. Quadro di incidenza percentuale della manodopera;
6. Cronoprogramma;
7. Piano di sicurezza e coordinamento;
8. Censimento sottoservizi;
9. Piano di manutenzione dell’opere e delle sue parti;
10. Capitolato speciale d’appalto;
11. Schema di contratto;
12. Quadro economico;
DATO ATTO che il progetto in argomento è corredato dalle dichiarazioni di conformità
urbanistica e dichiarazione di assenza/presenza di vincoli architettonici e/o paesaggistici, ex
D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, di ciascun Comune aderente al raggruppamento;
DATO ATTO ALTRESÌ che il progetto esecutivo ha ottenuto il nulla osta della Provincia di
Mantova, n: 9335/21 del 22/02/2021 protocollato con n.1774 del 06/03/2021;
VISTO il Verbale di validazione redatto e sottoscritto dal RUP Arch. Riccardo Belfanti in data
18/03/2021 e protocollato con prot. n. 3433 del 05/05/2021;
VISTE le delibere dei Comuni, aderenti al raggruppamento, con le quali approvano il progetto
esecutivo:
- Delibera Comune di Commessaggio n. 38 del 09/04/2021
- Delibera Comune di Marcaria n. 30 del 13 /04/2021;
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- Delibera Comune di San Martino dall’Argine n. 40 del 6/4/2021;
- Delibera Comune di Viadana n. n. 47 del 15/04/2021
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati
espressi il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Lavori Pubblici
ed il parere in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico
Finanziario;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1)di approvare il progetto esecutivo relativo al Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a
favore di Comuni, Unioni di Comuni e Provincie per la realizzazione di interventi per la
riduzione dell’incidentalità stradale (D.G.R. n. 1281/2019) prot. n. 0021654/2020 del
27/10/2020 redatto dall’Ing. Stefano Rossi, con Studio in Mantova (MN) in Via Elio Vittorini n.
15/B, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova al numero 979, Sezione A,
comportante una spesa complessiva di € 350.852,00;
2) di dare atto che il progetto trova copertura al bilancio 2021 alla missione 10 programma 5
titolo 02, capitolo 53108;
3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Riccardo Belfanti;
4) di mandare copia del presente atto al Settore LL.PP., alla Ragioneria Comunale per quanto di
rispettiva competenza.
Inoltre, vista la necessità di provvedere con urgenza per rispettare i termini stabiliti dalla L.R.
n. 9 del 04/05/2020, con voti unanimi favorevoli, espressi palesemente e per alzata di mano,
DELIBERA
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 11 del 08.05.2021
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

copia informatica per consultazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2021 / 239
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO
OGGETTO: BANDO A FAVORE DI COMUNI, UNIONI DI COMUNI E PROVINCE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE
(D.G.R. N. 1281/2019 E DECRETO N. 3957 DEL 25 MARZO 2019). APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/05/2021

IL RESPONSABILE
BELFANTI RICCARDO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2021 / 239
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO
OGGETTO: BANDO A FAVORE DI COMUNI, UNIONI DI COMUNI E PROVINCE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE
(D.G.R. N. 1281/2019 E DECRETO N. 3957 DEL 25 MARZO 2019). APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
□ non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 07/05/2021

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 08/05/2021
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

Oggetto: BANDO A FAVORE DI COMUNI, UNIONI DI COMUNI E PROVINCE
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE
DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE (D.G.R. N. 1281/2019 E DECRETO N. 3957
DEL 25 MARZO 2019). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 29/05/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 08/05/2021
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

Oggetto: BANDO A FAVORE DI COMUNI, UNIONI DI COMUNI E PROVINCE
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE
DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE (D.G.R. N. 1281/2019 E DECRETO N. 3957
DEL 25 MARZO 2019). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 15/05/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 05/06/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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