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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 13/11/2020

OGGETTO:

DGRV 912 del 09/07/2020 "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione
del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i
bambini dalla nascita sino ai sei anno - anno 2019: Intesa C.U. 63 del 18 giugno
2020". Accertamento entrata e impegno di spesa

Onere:

€ 330506,12 = IVA compresa.

Premesso che:
- il D.lgs. n. 65 del 13.04.2017 ad oggetto “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’art. 1 commi 180 e 181 lett. E) della legge n.
107 del 13.07.2015 il quale stabilisce che il Piano di azione pluriennale per la promozione del
Sistema integrato di educazione e di istruzione venga adottato con deliberazione del Consigli dei
Ministri, previa intesa in sede di conferenza unificata;
- nella seduta della Conferenza Unificata del 18 giugno 2020 è stata sancita l'Intesa sul "Piano di
azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e
istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni" e sul Decreto di Riparto del
relativo "Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione" per il
2020, che assegna alla Regione del Veneto un totale di Euro 18.916.714,73;
- Il suddetto Decreto di Riparto stabilisce che le Regioni devono trasmettere al MIUR (Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), sentite le Anci regionali, l'elenco dei Comuni e delle
loro forme associative ammessi a finanziamento statale, nonché le tipologie di interventi, attuati o
da attuare, sulla base delle risorse che saranno erogate direttamente dal MIUR ai Comuni.
- Le tipologie di interventi includono:
a) Interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo,
riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio,
risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
b) Il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
c) Interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con
quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla Legge n. 107 del 2015, e la
promozione di coordinamenti pedagogici territoriali.
Atteso che l'Assessore regionale ai Servizi sociali ha incontrato i rappresentanti di ANCI Veneto,
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USR) del Ministero dell'Istruzione, FISM Veneto
(Federazione Italiana Scuole Materne), Assonidi Veneto, A.N.I.N.S.E.I. Veneto (Associazione
Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione) in data 3 luglio 2020, per la discussione
sulla programmazione del suddetto Fondo, da proporre alla Giunta regionale per l'annualità 2020 e
che nel suddetto incontro sono stati concordati e condivisi i seguenti criteri di riparto per l'annualità
2020, tenuto conto degli esiti del Riparto del triennio precedente e precisamente:
1. Non verranno destinate risorse del "Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione
e di istruzione" destinate per l'anno 2020 alla Regione del Veneto per il finanziamento di cui
alle lettere a) e c) sopra elencate.
2. Tutte le risorse disponibili, in considerazione dell'impatto dell'emergenza da Covid 19,
saranno destinate al finanziamento delle spese di gestione dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia non statali, utilizzando gli stessi criteri di riparto
applicati nel triennio precedente, ossia: i criteri di riparto di cui alla L.R. n. 32/1990 per i
Servizi per la prima infanzia e alla L.R. n. 23/1980 per le Scuole dell'infanzia non statali,
cioè gli stessi criteri che si applicano nei riparti annuali delle risorse finanziarie destinate ai
servizi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia non statali; includendo anche i servizi per la
prima infanzia accreditati ai sensi della L.R. n. 22/2002 ma non finanziati ai sensi della L.R.
n. 32/1990, utilizzando il criterio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 686 del 26
maggio 2020 e individuati sulla base dei certificati di accreditamento istituzionale in
possesso della Direzione Servizi Sociali al 1° semestre 2020.
3. Si è condiviso altresì che la suddivisione della somma sarà effettuata in maniera uguale tra
i servizi prima infanzia (0-3 anni) e le scuole dell'infanzia non statali (3-6 anni).
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 912 del 09 luglio 2020 ad oggetto “Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione
per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni: Anno 2020. Intesa C.U. 63 del 18 giugno
2020” pubblicata sul BUR n. 104 del 14.07.2020, con la quale viene preso atto dell’esito
dell’incontro del 03/07/2020 con la condivisione dei criteri di riparto per il 2020 e più precisamente”:

1. L'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta
l'elenco dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia non statali le cui spese
di gestione, in quota parte, si propone di finanziare, d'intesa con ANCI Veneto, Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto (USR) del Ministero dell'Istruzione, FISM Veneto,
Assonidi Veneto, A.N.I.N.S.E.I. Veneto, al fine di garantire la continuità e l'articolazione dei
servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia non statali nel territorio regionale;
2. L'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta la
scheda riassuntiva sulla programmazione generale degli interventi, come predisposta dal
Ministero e approvata dalla Conferenza Unificata, contenente l'elenco dei Comuni ammessi
al finanziamento;
3. L'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta la
programmazione generale della Regione del Veneto, con indicata la tipologia degli
interventi e la percentuale del finanziamento regionale rispetto al finanziamento dello Stato
assicurato con il presente riparto”.
Visto che sulla base del suddetto Piano di riparto sono stati assegnati per le spese di gestione,
come da Allegato A, i seguenti contributi alle scuole per l’infanzia:
1. ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA
DELL'INFANZIA PARITARIA MICHAEL € 6.257,53

MICHAEL

-

SCUOLA

2. COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP. SOC. CENTRO INFANZIA CASA
MIA € 10.010,71
3. INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CENTRO INFANZIA
BIMBINSIEME € 8.321,33
4. IPAB APPIANI - TURAZZA - SCUOLA DELL'INFANZIA GRAZIANO APPIANI € 11.921,43
5. O.M.C. COLLEGIO VESCOVILE PIO X - SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ISTITUTO
ZANOTTI € 9.521,36
6. O.M.C. COLLEGIO VESCOVILE PIO X - SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MARIA
BAMBINA € 7.610,65
7. PARROCCHIA CRISTO RE - SCUOLA DELL'INFANZIA CRISTO RE € 10.721,40
8. PARROCCHIA DI S. ANTONINO MARTIRE - SC.MAT. BENEDETTO XV - SCUOLA
DELL'INFANZIA BENEDETTO XV € 7.610,65
9. PARROCCHIA DI S. BONA VERGINE - SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
€ 8.810,68
10. PARROCCHIA DI S. MARIA AUSILIATRICE - SCUOLA DELL'INFANZIA FRA' CLAUDIO €
10.721,40
11. PARROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA - SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA
PROVVIDENZA € 6.674,41
12. PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO - SCUOLA DELL'INFANZIA PROVERA €
9.521,36
13. PARROCCHIA DI S. PELAGIO - SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X € 7.610,65
14. PARROCCHIA DI S. ANNA MADRE DELLA B.V. MARIA - SCUOLA DELL'INFANZIA
CARMEN FROVA € 6.257,53

15. PARROCCHIA DI SAN LIBERALE - SCUOLA DELL'INFANZIA SAN LIBERALE € 8.810,68
16. PARROCCHIA DI SANTA AGNESE - SCUOLA DELL'INFANZIA G. BRICITO € 8.321,33
17. PARROCCHIA DI SANTA FOSCA IN SANTA MARIA MAGGIORE - SCUOLA
DELL'INFANZIA RUBINATO € 7.610,65
18. PARROCCHIA S. AMBROGIO V. DI FIERA - SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA
BERTILLA € 6.257,53
19. PARROCCHIA VISITAZIONE B.V. MARIA - SCUOLA DELL'INFANZIA VISITAZIONE
BEATA VERGINE MARIA € 10.010,71
Ritenuto opportuno, per quanto esposto:
- accertare l’entrata complessiva di € 330.506,12 che è stata erogata dal MIUR con quietanza n.
33161/ sosp. 29647 del 28/10/2020 al cap. 202846/15 “Servizi sociali – nidi ed infanzia –
trasferimenti da amministrazioni centrali (U 144873/10 – U 561302/10)” (p.d.c.f.
2.01.01.01.002) del Bilancio esercizio 2020 in cui la stessa risulta esigibile;
- impegnare la somma relativa alle scuole per l’infanzia di € 162.581,99 imputandola al cap.
144873/10 “Contributo scuole materne private – CS (E 202846/15)” (p.d.c.f. 01.04.03.99.999)
del Bilancio esercizio 2020 in cui la stessa risulta esigibile;
Dato atto inoltre che i soggetti che ricevono contributi dalla Pubblica Amministrazione per un
importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro nell’anno devono adempiere alla
pubblicazione delle relative informazioni nel proprio sito/portale digitale nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 1 co. 125 e seguenti della Legge 4 agosto 2017, n. 124, consapevoli che
l’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme al soggetto erogante;
Dato atto che il Servizio Educazione e Diritto allo Studio provvederà secondo quanto previsto in
tema di “Amministrazione Trasparente” D.Lgs. 14.3.2013 n.33. Obblighi di pubblicazione degli atti
di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 54 del 01.03.2019
VISTI:
- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 18/12/2019, che ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2023, aggiornato con deliberazione di
Giunta comunale n. 332 del 12/11/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 18/12/2019, che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022 ed allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 399 del 23/12/2019, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2020-2022;
- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 4 del 22/02/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018;

ATTESTATO:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020-2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010 per le motivazioni sopra specificate;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determina;
2. accertare l’entrata complessiva di € 330.506,12 che è stata erogata dal MIUR con quietanza n.
33161/ sosp. 29647 del 28/10/2020 al cap. 202846/15 “Servizi sociali – nidi ed infanzia –
trasferimenti da amministrazioni centrali (U 144873/10 – U 561302/10)” (p.d.c.f. 2.01.01.01.002)
del Bilancio esercizio 2020 in cui la stessa risulta esigibile, destinati al finanziamento delle spese di
gestione in quota parte dei servizi educativi per l’infanzia (0-3 anni) e delle scuole dell’Infanzia (3-6
anni) di cui al Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei
servizi di educazione ed istruzione per le bambine ed i bambini dalla nascita ai sei anni approvato
con DGR n. 912 del 09/07/2020 - Allegato A;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 162.581,99 a favore delle scuole dell’Infanzia paritarie
(3-6 anni) ubicate nel territorio del Comune di Treviso, così come previsto dalla deliberazione della
Giunta Regionale n. 912 del 09 luglio 2020, Allegato A, imputandola al cap. 144873/10
“Contributo scuole materne private – CS (E 202846/15)” (p.d.c.f. 01.04.03.99.999) del Bilancio
esercizio 2020 in cui la stessa risulta esigibile e più precisamente:

COD.
ASCOT

DENOMINAZIONE
FORNITORE

PARTITA
IVA
01967240266

SCUOLA DELL'INFANZIA
E NIDO INTEGRATO
"CRISTO RE"
SCUOLA INFANZIA
PROVERA

SCUOLA DELL'INFANZIA
"CRISTO RE"

€ 10.721,40 80010090266

01967200260

SCUOLA INFANZIA
PROVERA

€ 9.521,36 80010130260

01968900264

SCUOLA DELL'INFANZIA
E ASILO NIDO
INTEGRATO "S.MARIA
BERTILLA"
FONDAZIONE O.M.C.
COLLEGIO VESCOVILE
PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA
"S.MARIA BERTILLA"

€ 6.257,53 94010070269

01967250265

SCUOLA DELL'INFANZIA
"ISTITUTO ZANOTTI"

€ 9.521,36 94004060268

00368450268

SCUOLA DELL'INFANZIA
MARIA BAMBINA

€ 7.610,65

129

800

CODICE
FISCALE

€ 7.610,65 80010150268

SCUOLA INFANZIA
"BENEDETTO XV"

8455

IMPORTO DA
EROGARSI

SCUOLA INFANZIA
"BENEDETTO XV "

125

135

DENOMINAZIONE SCUOLA

128

SCUOLA PER L’INFANZIA SCUOLA INFANZIA CARMEN
“CARMEN FROVA”
FROVA

€ 6.257,53 80009990260

01968640266

126

SCUOLA DELL'INFANZIA
"G. BRICITO"

SCUOLA INFANZIA
"BRICITO"

€ 8.321,33 80008750269

01967740265

127

SCUOLA DELL'INFANZIA
"VISITAZIONE DELLA
B.V.MARIA"
SCUOLA INFANZIA
"DIVINA PROVVIDENZA"

SCUOLA INFANZIA"
VISITAZIONE B.V.MARIA"

10.010,71 80009510266

01967970268

SCUOLA INFANZIA" DIVINA
PROVVIDENZA"

€ 6.674,41 01967480268

01967480268

SCUOLA DELL'INFANZIA
FRA' CLAUDIO

SCUOLA INFANZIA "FRA'
CLAUDIO"

€ 10.721,40 94000740269

01969280260

SCUOLA INFANZIA " MARIA
IMMACOLATA"

€ 8.810,68 80010110262

02014660266

SCUOLA INFANZIA "R.
RUBINATO"

€ 7.610,65 94008370267

04751200264

SCUOLA INFANZIA "SAN
LIBERALE"

€ 8.810,68 80010010264

01968450260

130
131
134

SCUOLA DELL'INFANZIA
PARITARIA MARIA
IMMACOLATA
40546 SCUOLA INFANZIA
RUBINATO -PARROCCHIA
DI SANTA FOSCA IN
SANTA MARIA
MAGGIORE
137 SCUOLA DELL'INFANZIA
SAN LIBERALE
139

SCUOLA DELL'INFANZIA
DI S. PIO X

SCUOLA INFANZIA" S. PIO X
- S.PELAJO"

€ 7.610,65 94009590269

01969080264

911

COOPERATIVA
PROVINCIALE SERVIZISOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
INSIEME SI PUO'
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

CENTRO INFANZIA "CASA
MIA"

€ 10.010,71 00792090268

00792090268

Centro Infanzia
"BIMBINSIEME"

€ 8.321,33 01633420268

01633420268

SCUOLA INFANZIA
“GRAZIANO APPIANI”

€11.921,43 04448060261

04448060261

SCUOLA DELL'INFANZIA
PARITARIA MICHAEL

€ 6.257,53 94019260267

03764250266

916

26438 I.P.A.B. APPIANI –
TURAZZA

14593 ASSOCIAZIONE PER LA
PEDAGOGIA
STEINERIANA MICHAEL

4. di dare atto che si provvederà ad erogare l’importo complessivo di € 162.581,99 con propri
successivi atti di liquidazione.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
2. accertare l’entrata complessiva di € 330.506,12 che è stata erogata dal MIUR con quietanza n.
33161/ sosp. 29647 del 28/10/2020 al cap. 202846/15 “Servizi sociali – nidi ed infanzia –
trasferimenti da amministrazioni centrali (U 144873/10 – U 561302/10)” (p.d.c.f. 2.01.01.01.002)
del Bilancio esercizio 2020 in cui la stessa risulta esigibile, destinati al finanziamento delle spese di
gestione in quota parte dei servizi educativi per l’infanzia (0-3 anni) e delle scuole dell’Infanzia (3-6
anni) di cui al Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei
servizi di educazione ed istruzione per le bambine ed i bambini dalla nascita ai sei anni approvato
con DGR n. 912 del 09/07/2020 - Allegato A;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 162.581,99 a favore delle scuole dell’Infanzia paritarie
(3-6 anni) ubicate nel territorio del Comune di Treviso, così come previsto dalla deliberazione della
Giunta Regionale n. 912 del 09 luglio 2020, Allegato A, imputandola al cap. 144873/10 “Contributo
scuole materne private – CS (E 202846/15)” (p.d.c.f. 01.04.03.99.999) del Bilancio esercizio 2020
in cui la stessa risulta esigibile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 162.581,99, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, al cap. 144873/10 “Contributo scuole materne private - CS (E 202846/15)” per
l'assegnazione di un contributo, di cui alla DGRV 912 del 09/07/2020 "Piano di azione nazionale
pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le
bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni, p.d.c.f.. (1.04.03.99.999), come segue:
- € 7.610,65 a favore di scuola infanzia Benedetto XV - Parrocchia S. Antonino martire (ascot 125)
- imp. 2020/4352;
- € 10.721,40, a favore di scuola infanzia e nido integrato "Cristo Re" - Parrocchia di Cristo Re
(ascot 129) - imp. 2020/4353;
- € 9.521,36, a favore di scuola infanzia Provera - parrocchia s. Michele Arcangelo (ascot 135) imp. 2020/4354;
- € 6.257,53, a favore di scuola infanzia e asilo nido integrato "S.Maria Bertilla" (ascot 8455) - imp.
2020/4355;
- € 9.521,36, a favore di Opera Missionarie della carità – Collegio Vescovile Pio X (ascot 800) per
scuola infanzia Istituto Zanotti - imp. 2020/4356;
- € 7.610,65, a favore di Opera Missionarie della carità – Collegio Vescovile Pio X (ascot 800) per
scuola infanzia Maria Bambina – imp. 2020/4357;
- € 6.257,53, a favore di scuola infanzia Carmen Frova - parrocchia di S. Anna madre della B.V.
Maria (ascot 128) - imp. 2020/4358;
- € 8.321,33 a favore di scuola infanzia "G. Bricito" - parrocchia di S.Agnese Vergine e Martire
(ascot 126) - imp. 2020/4359;
- € 10.010,71, a favore di scuola infanzia "Visitazione della B.V.Maria" - parrocchia visitazione della
beata vergine Maria (ascot 127) - imp. 2020/4360;
- € 6.674,41, a favore di scuola infanzia "Divina Provvidenza" - parrocchia di s. Maria Maddalena
(ascot 130) - imp. 2020/4361;

- € 10.721,40, a favore di scuola infanzia fra' Claudio - parrocchia s. Maria Ausiliatrice (ascot 131) imp. 2020/4362;
- € 8.810,68, a favore di scuola infanzia paritaria Maria Immacolata – parrocchia di S.Bona
Vergine (ascot 134) - imp. 2020/4363;
- € 7.610,65, a favore di scuola infanzia Rubinato – parrocchia di S. Fosca in S. Maria Maggiore
(ascot 40546) - imp. 2020/4364;
- € 8.810,68, a favore di scuola infanzia San Liberale – Parrocchia di S. Liberale (ascot 137) - imp.
2020/4365;
- € 7.610,65, a favore di scuola infanzia di S. Pio X - S. Pelajo - Parrocchia S.Pelagio Martire
(ascot 139) - imp. 2020/4366;
- € 10.010,71, a favore di Cooperativa Provinciale Servizi-Società Cooperativa Sociale (ascot
911) per centro infanzia “Casa Mia” – imp. 2020/4367;
- € 8.321,33, a favore di Insieme si può società Cooperativa sociale (ascot 916) per centro
infanzia “Bimbinsieme” - imp. 2020/4368;
- € 11.921,43, a favore di I.P.A.B. "Appiani - Turazza" (ascot 26438) per scuola infanzia “Graziano
Appiani” - imp. 2020/4369;
- € 6.257,53, a favore di Associazione per la pedagogia Steineriana Micheal (ascot 14593) - imp.
2020/4370.
Prende atto del rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul sito o sul portale dei soggetti a cui è stato
riconosciuto un contributo non inferiore ad € 10.000, ai sensi dell'articolo 1 commi 125 - 129 della
L. n. 124/2017.
accerta l'entrata di Euro 330.506,12 come di seguito indicato:
- Esercizio 2020: Euro 330.506,12 Capitolo 202846/15 (Cod. E 2.01.01.01.002) - acc.to 2020/982
dà atto che la stessa è stata riscossa con quiet. 33161 del 28.10.2020
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

