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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 065 SERVIZIO MUSEI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 22/12/2020

OGGETTO:

Donazioni - Musei Civici Treviso - Accettazione e regolazione contabile

Onere:

€ 16655 = IVA compresa.

Premesso che:
il Comune di Treviso annovera tra i suoi compiti istituzionali e manifesta, attraverso le sue attività
ed il suo operato, la volontà di preservare l’identità del territorio affermando il senso di
appartenenza della comunità locale e nazionale e si pone, a tal fine, tra gli obiettivi funzionali, la
promozione del contesto zonale, considerato risorsa preziosa e bene irrinunciabile, anche
mediante la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione delle peculiarità naturali e culturali che lo
caratterizzano, in una sempre crescente prospettiva di sviluppo collettivo ed arricchimento della
persona, altresì attraverso l’implementazione delle raccolte museali civiche, al servizio dell’utenza
e della collettività tutta, e la celebrazione delle personalità di spicco locali, importante
testimonianza dell’identità territoriale e del contributo attivo offerto, tramite acquisizioni di vario
genere;
Viste quindi, a tal proposito, le formali proposte di donazione trasmesse al Comune di Treviso Settore Biblioteche, Musei e Turismo, sotto elencate in ordine di registrazione a protocollo,
rispettivamente di:


Mario Martinelli, istanza ricevuta via mail il 16.10.2020, assunta al protocollo del Comune di
Treviso n. 135856 di pari data, e sua integrazione ricevuta via mail il 17.10.2020, assunta al
protocollo del Comune di Treviso n. 136881 del 19.10.2020, dell’opera così descritta nella
sopracitata richiesta “Al Cavallo Renaldo, graffito plastico in rete, 2020, cm 200x350”, per
un valore attribuito, indicato nella succitata istanza, pari a € 5.355,00
(cinquemilatrecentocinquantacinque/00);



Domenico Sasso, istanza ricevuta a mano il 04.11.2020, assunta al protocollo del Comune
di Treviso n. 146681 di pari data, relativa ad un’opera di Carlo Melicchia raffigurante Gino
Rossi; come meglio descritta nell’istanza succitata, agli atti del Servizio Musei, datata 1946,
per un valore attribuito, valutato di concerto - e per le vie brevi - con il dirigente del settore
Biblioteche, Musei e Turismo ed il conservatore civico, pari a € 300,00 (trecento/00);



Stefano Bruzzolo, Monica Bruzzolo, Luca Bruzzolo, Gabriele Bruzzolo, Lucia Bruzzolo,
Silvia Bruzzolo, istanza ricevuta a mano il 09.11.2020, assunta al protocollo del Comune di
Treviso n. 151032 del 11.11.2020, relativa ad una carta geografica europea datata 1857,
misure totali (comprensive di cornice) cm 220 x cm 295, proposta in donazione - come
espressamente indicato dai succitati donanti - “al fine di ricordare le figure del Dott. Renzo
Bruzzolo e della moglie Signora Iolanda Brazzalotto, per l’impegno politico, sociale e la
valorizzazione della cultura nella nostra Città nel corso della loro vita”, per un valore
attribuito, indicato nella succitata istanza, pari a € 3.000,00 (tremila/00);



Fabio Bruno, Francesco Bruno, Marco Bruno, istanza trasmessa via mail il 10.11.2020,
assunta al protocollo del Comune di Treviso n. 151589 del 12.11.2020, con collegata
integrazione trasmessa in data 16.11.2020, agli atti del Servizio Musei, assunta al
protocollo n. 153512, di pari data, relativa ad un’opera di Arturo Martini così come descritta
nella sopracitata istanza “Il pensatore in terracotta, riportante nella cavità alcune iscrizioni a
lapis e annotazioni di Mario Botter”, datata - anche per il tramite delle valutazioni interne
condotte dal conservatore civico - tra il 1927 ed il 1928, per un valore attribuito, valutato di
concerto - e per le vie brevi - con il dirigente del settore Biblioteche, Musei e Turismo e il
conservatore civico, pari a € 8.000,00 (ottomila/00);

Richiamata:
la Delibera n. 328 del 19 novembre 2020 avente ad oggetto “Offerte donazioni di opere per le
raccolte civiche. Incarico Servizio Musei per operazioni volte all’accettazione” con la quale la
Giunta Comunale accetta le sopradescritte quattro donazioni ed incarica il Servizio Musei
all’espletamento degli adempimenti amministrativi necessari alla loro formalizzazione nonché - tra

le altre cose - alla regolazione contabile delle stesse, per un valore complessivamente attribuito
pari a € 16.655,00 (sedicimilaseicentocinquantacinque/00);
Dato atto che:
a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, co. 1 della L. 192/2000, “Modifica dell’articolo 13 della
Legge 15 maggio 1997 n. 127 [Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo], e dell’articolo 473 del codice civile”, sono state abrogate
le disposizioni che subordinano a previa autorizzazione prefettizia l’accettazione di lasciti o
donazioni da parte, tra gli altri, dei Comuni;
Ravvisato che:
come già implicitamente ricordato nel richiamo alla Delibera di cui sopra, i donanti, ognuno per
proprio conto, hanno manifestato la volontà di considerare le quattro donazioni trattate,
singolarmente intese, di modico valore con perfezionamento, quindi, dell’acquisizione delle stesse
a seguito di accettazione delle parti e per mezzo della consegna materiale dei beni, come previsto
dall’art. 782 c.c.;
Ritenuto pertanto:
dando seguito a quanto già espresso in sede di valutazione giuntuale, di concordare con la volontà
su manifestata dai donanti, con riferimento alla valutazione dei casi di specie e degli interessi
coinvolti, singolarmente considerati, in merito al modico valore attribuito ad ognuna delle quattro
donazioni oggetto del presente Provvedimento;
Dato altresì atto che:
l'Amministrazione Comunale, a titolo di ringraziamento per i beni acquisiti a mezzo donazione, ivi
considerati, concede a titolo gratuito l'ingresso ai Musei Civici di Treviso alle parti donanti con un
accompagnatore, vita natural durante;
Precisato che:
come peraltro riportato nella succitata Deliberazione di Giunta comunale, per la sola donazione
proposta dai donanti Stefano Bruzzolo, Monica Bruzzolo, Luca Bruzzolo, Gabriele Bruzzolo, Lucia
Bruzzolo, Silvia Bruzzolo, previamente meglio individuata, relativa ad una carta geografica
europea datata 1857, misure totali (comprensive di cornice) cm 220 x cm 295 - suindicata,
l’eventuale accettazione della stessa risulta espressamente sottoposta a condizioni e gravata,
pertanto, di correlati oneri, come riportati nell’istanza medesima, agli atti del Servizio Musei, in
considerazione dei quali il “Comune di Treviso si impegna:
- a conservare ed esporre in via permanente, senza soluzione di continuità, il bene donato, munito
di apposita targa commemorativa riportante la dicitura “Donato dalla famiglia Bruzzolo in ricordo di
Renzo e Iolanda” in una propria sede istituzionale e/o museale;
- a provvedere alla più idonea copertura assicurativa delle opere donate”;
e nella quale risulta specificato altresì che: “saranno, inoltre, a carico integrale del Comune di
Treviso le spese ed altro onere e responsabilità relativi al trasporto e copertura assicurativa del
bene donato dalla sua attuale collocazione, Treviso, viale Montegrappa n- 34/f, alla destinazione
finale”, con “trasporto […] effettuato da impresa appositamente designata e direttamente incaricata
dal Comune di Treviso”.
Precisato inoltre che:

come riportato nella sopra indicata proposta di donazione, agli atti del Servizio Musei, “Le parti
convengono, altresì, che soggetti designati dai donanti, attualmente identificati nelle persone dei
predetti Stefano Bruzzolo, Lucia Bruzzolo, Silvia Bruzzolo, Monica Bruzzolo, Luca Bruzzolo,
Gabriele Bruzzolo”:
“- verifichino il puntuale adempimento degli oneri, come sopra stabiliti, da parte del donatario, con
espressa facoltà in capo ai signori dott. Malachin Fabrizio;
- di nominare, in seguito ed in loro sostituzione, anche temporanea, uno o più altri soggetti deputati
a tale incombente”;
Considerato quindi che:
in forza delle condizioni sopra richiamate, degli oneri alle stesse collegate, e dei riferimenti - anche
normativi - riportati nella summenzionata istanza, la stessa sia da considerarsi una proposta di
donazione modale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 793 c.c., con annessa clausola di risoluzione
per inadempimento, espressamente richiamata, ex art. 1453 c.c., secondo quanto di seguito
indicato, in base al quale gli oneri individuati “costituiscono motivo essenziale” della proposta di
donazione medesima, “pena la sua risoluzione”, con la precisazione che il Comune di Treviso “per
qualsivoglia ragione […] non potesse più esporre il bene donato dovrà restituirlo, senza oneri, ai
donanti o ai loro eredi”.
Tenuto pertanto conto che:
l’acquisizione di beni in patrimonio tramite donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel
Libro II; Titolo V, Capi I, II, III, IV del Codice Civile, con particolare riferimento al Capo III, artt. 782 783 e ss., e con specifico riferimento all’art. 793 per quanto concerne le “donazioni modali”;
Preso atto:
del positivo recepimento, da parte della Giunta comunale, nella Deliberazione sopra richiamata,
delle condizioni apposte dai suindicati donanti con riferimento alla proposta di donazione succitata;
Considerato quindi:
con il presente Atto, di conformarsi alla valutazione espressa dalla Giunta comunale, in merito alle
condizioni sopra riportate, apposte all’accettazione della proposta di donazione della famiglia
Bruzzolo;
Considerato altresì:
in ottemperanza a quanto indicato nella succitata Delibera e con particolare riferimento all’incarico
attribuito al Servizio Musei, di provvedere alle “delle operazioni necessarie volte a perfezionare
l’accettazione delle donazioni ivi trattate, ai sensi del Libro II, Titolo V, Capo III del Codice Civile,
sopra indicato”, nonché alle regolazioni contabili delle quattro opere in donazione, oggetto del
presente Provvedimento, così da poterne formalmente acquisire la proprietà e dare seguito, in tal
guisa, alla già manifestata volontà di accettazione, tenuto conto del pregio dei beni proposti, che
rappresentano un significativo arricchimento per le collezioni di opere dei Musei civici del Comune
di Treviso, inserendosi senza soluzione di continuità nella volontà di celebrazione del territorio;
Precisato che:
le regolazioni contabili di cui al precedente “Considerato altresì” verranno eseguite attraverso la
registrazione delle transazioni pari all’importo corrispondente al valore riconosciuto alle opere ivi
oggetto di donazione, di cui alle quattro proposte summenzionate, per un ammontare complessivo

di € 16.655,00 (sedicimilaseicentocinquantacinque/00), come riportato nella corrispondente
Delibera n. 328 del 19 novembre 2020;
Visto:
l’all. 1 del principio contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che all’art. 2 recita:
“La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le
regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da
mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa. [...]".
Dato atto che:
lo stanziamento di complessivi € 16.655,00 è previsto al capitolo di spesa 247200/050 "Oggetti di
valore - contributo da altri soggetti - IVA", codice piano dei conti finanziari 02.02.01.11.001 ed al
capitolo di entrata 402990/005 "Contributo da famiglie per investimenti", codice piano dei conti
finanziari 4.02.02.01.001 del bilancio 2020 nel quale risulta esigibile;
Visti:



il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 107, co. 3, lett. f; 109, co.
1;
il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 ss.mm.ii., 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;



Lo Statuto del Comune di Treviso;



Il vigente Regolamento del Nuovo sistema di direzione, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 792 del 29.11.2000 ss.mm. ii.;



il vigente Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18
del 23.2.1995 ss,mm.ii.;



il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4
del 22.02.2017 ss,mm.ii;



la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 12.11.2019;



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;



la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo
al triennio 2020/2022;



la DGC n. 116 del 22.05.2020 con la quale viene indicato il nuovo assetto organizzativo del
Comune di Treviso;



il provvedimento del Sindaco n. 83934 del 9.7.2020, con il quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Settore Biblioteche Musei e Turismo al dott. Fabrizio Malachin;

Attestati:
1. che il presente Provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023 sopra richiamato;

2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
Richiamato:
il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente Determinazione;
Ricordato e precisato che:
pur a fronte dell’accoglimento integrale delle quattro istanze formulate, come nel caso di specie, e
come già, in parte, riportato nelle relative comunicazione di avvio del procedimento trasmesse ai
soggetti interessati, con riferimento ai rimedi esperibili avverso e nei riguardi degli atti
amministrativi prodotti e del provvedimento conclusivo del contestuale procedimento, nonché nel
rispetto di quanto previsto nell’articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, ss.mm.ii. (in base al quale,
“in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere”), contro la presente Determinazione è possibile adire giudizialmente il Tribunale
Amministrativo Regionale (d’ora in avanti TAR) territorialmente competente - per promuovere
azione di annullamento - entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica (come nel caso di
specie) dello stesso, ai sensi e per gli effetti del C.P.A. (Codice del Processo Amministrativo,
D.Lgs. 104/2010, s.m.i.), con particolare riferimento agli artt. 29 e 41.
É possibile altresì adire il sopracitato TAR per promuovere azione di accertamento di nullità del
medesimo provvedimento amministrativo, nuovamente ai sensi e per gli effetti del C.P.A. suddetto,
con particolare riferimento all’art. 31, co 4.
É possibile infine, nei riguardi della presente Determinazione, agire giustizialmente, per il tramite
dei c.d. ricorsi amministrativi (tutela in via amministrativa), ove e qualora applicabili, come previsto
dalla normativa di riferimento (D.P.R. 1199/1971);

DETERMINA
1

di stabilire che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intende totalmente richiamata;

2

di approvare, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 328 del 19 novembre
2020, l’accettazione delle quattro donazioni ivi trattate, come in premessa meglio precisate,
e come integralmente descritte nei seguenti punti 3 e 4;

3

di accertare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di € 16.655,00
al capitolo di entrata 402990/005 "Contributo da famiglie per investimenti", codice piano dei
conti finanziari 4.02.02.01.001 del bilancio 2020 nel quale risulta esigibile, in attribuzione al
valore complessivamente riconosciuto ai beni oggetto delle quattro donazioni ivi
considerate, come di seguito singolarmente descritte:




Mario Martinelli, “Al Cavallo Renaldo, graffito plastico in rete, 2020, cm
200x350”, donata al Comune di Treviso dal sig. Mario Martinelli, C.F. MRTMRA44D21G229V, residente in Paese (TV), Via Cal dei Mulini 17, 31038, cod
Ascot 48283, per un valore attribuito pari a € 5.355,00;
Opera di Carlo Melicchia raffigurante Gino Rossi, datata 1946, donata al Comune di Treviso dal sig. Domenico Sasso, residente in Silea (TV), Via Cendon 6/B, Int. 7, C.F. SSSDNC36R18L407P, cod. Ascot 46551, per un valore
attribuito pari a € 300,00;





4

di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 16.655,00 al capitolo
247200/50 “Oggetti di valore - contributo da altri soggetti Iva (E402990/5)”, cod. piano dei
conti 02.02.01.11.001 del bilancio 2020 nel quale risulta esigibile, in attribuzione al valore
complessivamente riconosciuto ai beni oggetto delle quattro donazioni ivi considerate, come
di seguito singolarmente descritte:








5

Carta geografica europea datata 1857, misure totali (comprensive di cornice)
cm 220 x cm 295, donata al Comune di Treviso da Stefano Bruzzolo, Monica
Bruzzolo, Luca Bruzzolo, Gabriele Bruzzolo, Lucia Bruzzolo, Silvia Bruzzolo,
dei quali Stefano Bruzzolo si fa portavoce, e del quale si riportano di seguito
i riferimenti: residente in Treviso (TV), Via Pozzoserrato 6, cap. 31100, C. F.
BRZSFN56S28L407R, cod. Ascot. 50192, per un valore attribuito pari a €
3.000,00;
Arturo Martini, “Il pensatore in terracotta, riportante nella cavità alcune iscrizioni a lapis e annotazioni di Mario Botter”, con datazione indicativa, anche a
seguito di valutazioni interne condotte dal conservatore civico tra il 1927 ed il
1928, donata al Comune di Treviso da Fabio Bruno, Francesco Bruno, Marco Bruno, dei quali Fabio Bruno si fa portavoce, e del quale si riportano di
seguito i riferimenti: residente in Treviso (TV), Via Borgo Cavour 65, C.F.
BRNFBA67M09L407K, cod. Ascot 50212, per un valore attribuito pari a €
8.000,00;

Mario Martinelli, “Al Cavallo Renaldo, graffito plastico in rete, 2020, cm
200x350”, donata al Comune di Treviso dal sig. Mario Martinelli, C.F. MRTMRA44D21G229V, residente in Paese (TV), Via Cal dei Mulini 17, 31038, cod
Ascot 48283, per un valore attribuito pari a € 5.355,00;
Opera di Carlo Melicchia raffigurante Gino Rossi, datata 1946, donata al Comune di Treviso dal sig. Domenico Sasso, residente in Silea (TV), Via Cendon 6/B, Int. 7, C.F. SSSDNC36R18L407P, cod. Ascot 46551, per un valore
attribuito pari a € 300,00;
Carta geografica europea datata 1857, misure totali (comprensive di cornice)
cm 220 x cm 295, donata al Comune di Treviso da Stefano Bruzzolo, Monica
Bruzzolo, Luca Bruzzolo, Gabriele Bruzzolo, Lucia Bruzzolo, Silvia Bruzzolo,
dei quali Stefano Bruzzolo si fa portavoce, e del quale si riportano di seguito
i riferimenti: residente in Treviso (TV), Via Pozzoserrato 6, cap. 31100, C. F.
BRZSFN56S28L407R, cod. Ascot. 50192, per un valore attribuito pari a €
3.000,00;
Arturo Martini, “Il pensatore in terracotta, riportante nella cavità alcune iscrizioni a lapis e annotazioni di Mario Botter”, con datazione indicativa, anche a
seguito di valutazioni interne condotte dal conservatore civico tra il 1927 ed il
1928, donata al Comune di Treviso da Fabio Bruno, Francesco Bruno, Marco Bruno, dei quali Fabio Bruno si fa portavoce, e del quale si riportano di
seguito i riferimenti: residente in Treviso (TV), Via Borgo Cavour 65, C.F.
BRNFBA67M09L407K, cod. Ascot 50212, per un valore attribuito pari a €
8.000,00;

di provvedere con atto successivo alle regolarizzazioni contabili della somma complessiva di
€ 16.655,00 quale valore complessivo di acquisizione delle quattro opere donate al Comune
di Treviso, nei precedenti punti 3. e 4. indicate, e di seguito singolarmente riportate:


Mario Martinelli, “Al Cavallo Renaldo, graffito plastico in rete, 2020, cm
200x350”, donata al Comune di Treviso dal sig. Mario Martinelli, C.F. MRTMRA44D21G229V, residente in Paese (TV), Via Cal dei Mulini 17, 31038, cod
Ascot 48283, per un valore attribuito pari a € 5.355,00;







Opera di Carlo Melicchia raffigurante Gino Rossi, datata 1946, donata al Comune di Treviso dal sig. Domenico Sasso, residente in Silea (TV), Via Cendon 6/B, Int. 7, C.F. SSSDNC36R18L407P, cod. Ascot 46551, per un valore
attribuito pari a € 300,00;
Carta geografica europea datata 1857, misure totali (comprensive di cornice)
cm 220 x cm 295, donata al Comune di Treviso da Stefano Bruzzolo, Monica
Bruzzolo, Luca Bruzzolo, Gabriele Bruzzolo, Lucia Bruzzolo, Silvia Bruzzolo,
dei quali Stefano Bruzzolo si fa portavoce, e del quale si riportano di seguito
i riferimenti: residente in Treviso (TV), Via Pozzoserrato 6, cap. 31100, C. F.
BRZSFN56S28L407R, cod. Ascot. 50192, per un valore attribuito pari a €
3.000,00;
Arturo Martini, “Il pensatore in terracotta, riportante nella cavità alcune iscrizioni a lapis e annotazioni di Mario Botter”, con datazione indicativa, anche a
seguito di valutazioni interne condotte dal conservatore civico tra il 1927 ed il
1928, donata al Comune di Treviso da Fabio Bruno, Francesco Bruno, Marco Bruno, dei quali Fabio Bruno si fa portavoce, e del quale si riportano di
seguito i riferimenti: residente in Treviso (TV), Via Borgo Cavour 65, C.F.
BRNFBA67M09L407K, cod. Ascot 50212, per un valore attribuito pari a €
8.000,00;

6

di emettere i relativi mandati di pagamento per un totale complessivo di € 16.655,00 a
valere sugli impegni riferiti alle donazioni sopra indicata, vincolandoli all’emissione delle
reversali di incasso sugli accertamenti corrispondenti, assunti con il presente
Provvedimento;

7

di provvedere con successivo atto dirigenziale di liquidazione al pagamento delle somme
dovute.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO

Malachin dott. Fabrizio

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 16.655,00 per regolazione contabile, imputandola all’esercizio
finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 247200/50 “Oggetti di valore - contributo da altri
soggetti Iva (E402990/5)”, – p.d.c.f. U 02.02.01.11.001 – come indicato:
€ 5.355,00 a favore di Martinelli Mario (ascot 48283) – imp. 2020/5187
€ 300,00 a favore di Sasso Domenico (ascot 46551) – imp. 2020/5188
€ 3.000,00 a favore di Bruzzolo Stefano (ascot 50192) – imp. 2020/5189
€ 8.000,00 a favore di Bruno Fabio (ascot 50212) – imp. 2020/5190
Finanziata da Contributo da famiglie per investimenti al cap.402990/5 – Titolo 4 – Tipologia 200 –
Categoria 2
accerta l'entrata complessiva di € 16.655,00 al cap. 402990/5 "Contributo da famiglie per
investimenti" (Cod. E 4.02.02.01.001) - Esercizio 2020 - come di seguito indicato:
- € 5.355,00 acc.to n. 2020/1034 - cod. sogg. 48283
- € 300,00 acc.to n. 2020/1035 - cod. sogg. 46551
- € 3.000,00 acc.to n. 2020/1036 - cod. sogg. 50192
- € 8.000,00 acc.to n. 2020/1037 - cod. sogg. 50212
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

