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DETERMINAZIONE NR. 271 

del 25/10/2018 

 
del  Responsabile del Settore  

Settore Affari Generali 

 

UFFICIO: Segreteria 

 

 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI AI COMITATI DI FRAZIONE E DI 

QUARTIERE ANNO 2018 

 
 

Nr. Generale 

876 



 

Il responsabile del Settore Affari Generali 
 

 

 

 

Visto il vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a Enti  Pubblici e 

soggetti privati, approvato con Deliberazione Consiliare n. 180 del 18.12.90; 

 

Visti in particolare : 

- l’art.6 , 1° comma, lettera  c) e f) che prevede tra i settori nei quali  la Amministrazione Comunale può 

effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici quello relativo alle attività  svolte da 

associazioni a carattere ricreativo,   folcloristico  e tempo libero,   operanti sul territorio; 

- l’art.10, 1° comma, che prevede la concessione di un intervento finanziario quale concorso per 

l’effettuazione dell’attività ordinaria di Enti, associazioni e cooperative; 

 

Considerato che sul territorio del Comune operano  anche  Comitati di frazione e  di quartiere che 

organizzano attività e  manifestazioni a carattere ricreativo e di valorizzazione della frazione  di 

riferimento  e del benessere dei residenti;  

  

Considerato che i Comitati di frazione e di quartiere formalmente costituiti richiedono usualmente in 

corso d'anno l' erogazione di un contributo economico da parte del Comune di Corbetta a sostegno della 

attività svolte a favore dei residenti nelle frazioni  e quartieri medesimi, in particolare  per la 

organizzazione di  tradizionali Festa di Frazione nonché  di altre   manifestazioni a carattere ricreativo o 

sportivo e per lo svolgimento di  attività di valorizzazione dei residenti delle frazioni o quartieri; 

 

Dato atto che i predetti  comitati non sono organizzati in forma di impresa e l’attività svolta è da 

considerarsi non rilevante ai fini fiscali; 

 

Dato atto che con precedente deliberazione G.C. n. 175 del 15.10.2018  si è provveduto ad  individuare le 

linee di indirizzo  in base alle quali autorizzare il settore competente a  ripartire i fondi allo scopo stanziati 

in bilancio dal Consiglio Comunale ( ammontanti ad € 7.000,00 per l’anno 2018)  per le attività di cui 

all’art.10 , 1° comma, del regolamento, graduando i contributi in considerazione dei seguenti fattori: 

1) grado di coinvolgimento della popolazione del quartiere / frazione (numero soci) ; 

2) numero di iniziative organizzate o programmate dal Comitato in corso d’anno, con particolare 

riferimento a quelle organizzate con il patrocinio del Comune; 

3) importanza o rilevanza  dell’attività svolta dal Comitato o delle manifestazioni organizzate, anche ai 

fini della valorizzazione  della vita sociale della Città, con particolare riferimento a attività di 

supporto a iniziative organizzate e promosse dal Comune; 

4) specifici e dettagliati progetti di intervento a favore  del miglioramento del benessere della 

popolazione residente nella frazione / quartiere (di varia natura : sociale, ricreativa, culturale, …), 

che non siano già stati oggetto di assegnazione di contributi comunali; 

Si è infine ritenuto opportuno suddividere lo stanziamento globale di € 7.000,00  come segue: 

- € 3.500,00 per l’attività “ordinaria” svolta dal comitato ( punti 1,2,3 precedenti); 

- € 3.500,00 per l’attività “straordinaria” svolta dal comitato ( punto 4 precedente).  

 

Dato atto che con la suddetta deliberazione si era ritenuto inoltre di demandare al settore di competenza , 

sulla scorta dei criteri sopra definiti: 

-  la predisposizione delle  procedure ad evidenza  pubblica per la presentazione delle domande di 

contributo da    parte dei comitati di frazione e di quartiere; 

- la quantificazione, sulla  scorta degli  elementi sopra definiti,   dei contributi  spettanti a ciascun 

comitato e l’assunzione degli impegni di spesa necessari per l’erogazione dei contributi di cui sopra, 

previa acquisizione della documentazione prevista dal vigente regolamento comunale (nell'ambito 

dello stanziamento al bilancio per l’anno 2018 totale di € 7.000,00); 

 



Visto il bando per l’assegnazione dei contributi in oggetto, qui allegato; 

 

Dato atto che per l’erogazione di contributi non necessita acquisizione del CIG ; 

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del d.lgs. 267/2000; 

Visto il Decreto del Sindaco ncon cui sono state attribuite al Dott. Guido Milani le funzioni di cui all’art. 

107 del D. Lgs. n. 267/2000 per il Settore Affari Generali del Comune di Corbetta; 

 

DATO ATTO che sono stati verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

successivi provvedimenti attuativi, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO: 

- che con deliberazione consiliare n. 83 del 30/11/2017 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2018-2020; 

- che con deliberazione consiliare n. 84 del 30/11/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2018 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2018-2020, assegnando ai Responsabili di Settore le dotazioni finanziarie di 

entrata e spesa di cui al documento allegato alla deliberazione medesima, necessarie per lo svolgimento 

delle attività di competenza comunale 

 

ACCERTATO che: 

- la spesa di cui al presente provvedimento rispetta i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso 

degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica; 

- ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti delle 

spese disposte con il presente provvedimento  è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

 

Visti: 

• l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di 

valore pari o superiore a € 40.000, ed inferiori ad € 209.000; 

• l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico; 

• gli articoli 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli 

elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre; 

• l’art. 26, comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina 

del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

• il regolamento comunale per l’acquisizione sotto soglia di beni e servizi; 

• gli artt. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di 

“amministrazione trasparente”; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle 

disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Responsabile del Settore Risorse 

Finanziarie ai sensi dell’art. 183 – comma 7 – del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di  dare atto che con precedente deliberazione G.C. n.  175 del 15.10.2018  si è provveduto ad  

individuare le linee di indirizzo  in base alle quali autorizzare il settore competente a  ripartire i fondi allo 



scopo stanziati in bilancio dal Consiglio Comunale ( ammontanti ad € 7.000,00 per l’anno 2018)  per le 

attività di cui all’art.10 , 1° comma, del regolamento, graduando i contributi in considerazione dei 

seguenti fattori: 

1) grado di coinvolgimento della popolazione del quartiere / frazione (numero soci) ; 

2) numero di iniziative organizzate o programmate dal Comitato in corso d’anno, con particolare 

riferimento a quelle organizzate con il patrocinio del Comune; 

3) importanza o rilevanza  dell’attività svolta dal Comitato o delle manifestazioni organizzate, anche ai 

fini della valorizzazione  della vita sociale della Città, con particolare riferimento a attività di 

supporto a iniziative organizzate e promosse dal Comune; 

4) specifici e dettagliati progetti di intervento a favore  del miglioramento del benessere della 

popolazione residente nella frazione / quartiere (di varia natura : sociale, ricreativa, culturale, …), 

che non siano già stati oggetto di assegnazione di contributi comunali; 

Si è infine ritenuto opportuno suddividere lo stanziamento globale di € 7.000,00  come segue: 

- € 3.500,00 per l’attività “ordinaria” svolta dal comitato ( punti 1,2,3 precedenti); 

- € 3.500,00 per l’attività “straordinaria” svolta dal comitato ( punto 4 precedente).  

Si demandava inoltre al responsabile del Settore Affari Generali: 

- la predisposizione delle  procedure ad evidenza  pubblica per la presentazione delle domande di   

contributo da parte dei comitati di frazione e di quartiere, 

-  la quantificazione , sulla  scorta degli  elementi sopra definiti,   dei contributi  spettanti a ciascun 

comitato e l’assunzione degli impegni di spesa necessari per l’erogazione dei contributi di cui 

sopra, previa acquisizione della documentazione prevista dal vigente regolamento comunale 

(nell'ambito dello stanziamento al bilancio per l’anno 2018 totale di € 7.000,00); 

 

 

2) Di approvare il bando  per la erogazione dei contributi in oggetto, qui allegato; 

 

3) di impegnare la somma complessiva di Euro 7.000,00  = come segue: 

 Codifica Descrizione 

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 2 Segreteria generale 

Titolo 1 Spese correnti 

Macro-aggregato 104 Trasferimenti correnti 

Capitolo 10102405 CONTRIBUTI AI COMITATI DI 

QUARTIERE 

Piano dei conti V livello  1040401001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali 

private 

Vincolo --- ---- 

 

4) di imputare la spesa complessiva di cui sopra, sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come segue: 

ESERCIZIO di ESIGIBILITA’ 

2018 2019 2020 Successivi 



7.000,00 --- --- --- 

 

5) di dare atto che per  l’erogazione dei contributi in oggetto non necessita il codice C.I.G. ; 

6) ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs.  n. 267/2000, di attestare che il programma dei conseguenti 

pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa;  

7) che la spesa impegnata rispetta i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti 

territoriali ai saldi di finanza pubblica; 

8) ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 265/2000, di attestare la regolarità e la correttezza 

amministrativa del presente provvedimento; 

9) di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione ai singoli beneficiari dei contributi nella 

misura spettante a ciascuno di essi  da parte del Responsabile del  Settore competente o da un suo 

delegato;  

10) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria e al Servizio Segreteria Generale, per 

i conseguenti ed ulteriori adempimenti. 

11) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 

dell’articolo 37 del d.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della legge 190/2012. 

 

- 

 

  Il responsabile del  Settore Affari Generali 

        Guido Luciano Milani 

 



  Città di Corbetta 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nr. Proposta 

Determina 

1051 

Data 

25/10/2018 
Oggetto : APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE ANNO 

2018 

 

 

Modulo di domanda di contributo  

 
                                                                                  Al Sindaco del Comune di Corbetta    
                                                                                            Via Carlo Cattaneo 25  
                                                                                            20011 CORBETTA (MI)  

 
 

Il/Lasottoscritto/a______________________________________________________ 
 
nato/a il _____/_____/_____ a _________________________________ Provincia 
(____) 
 
 residente a _______________________________________________ Provincia 
(____)  
 
in via _______________________ cap ________, Comune 
_______________________,  
 
Provincia (____); 
 
 

Nella sua qualità di 

 
legale rappresentante di 
____________________________________________________ 
 
con sede in via _____________________, cap _______, Comune 
__________________,  
 
Provincia (____) 
 
Telefono ______________ Fax ___________ E-mail 
_______________________________________P.E.C. ( posta elettronica certificata)  
 
Sito Web__________________________________ 
 
 P.IVA / C.F. _______________________________ 
 

 



  Città di Corbetta 

____________________________________________________________________________________________ 
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1051 
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Oggetto : APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI 
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2018 

 

 

CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO 

ECONOMICO  PER L’ATTIVITA DELL’ANNO 2018  DAL 

COMITATO   

 
Specificare campo di intervento (specificare se  sportivo, ricreativo, culturale....): 

 

 __________________________________________________; 
 

 

 

 

IL COMITATO HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE  : 

 
1. numero di iscritti / collaboratori al Comitato la associazione alla data 

odierna______________________ ; 

 

2. grado di coinvolgimento presunto  della popolazione nell'attività dell'associazione 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________; 

3. numero di iniziative svolte sul territorio organizzate dalla associazione nell'ultimo anno con 

particolare riferimento a quelle organizzate con il patrocinio del Comune: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________; 

4. eventuale attività svolta dall'associazione in collaborazione con il Comune o a supporto di 

iniziative comunali (per esempio supporto tecnico per manifestazioni 

comunali):__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



  Città di Corbetta 

____________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

______________________________________________; 

5. importanza o rilevanza  dell’attivita’ svolta dalla associazione anche ai fini della 

valorizzazione  della vita sociale della Città con particolare riferimento a attività di supporto 

a iniziative organizzate e promosse dal Comune 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________; 
 

6.  Specifici e dettagliati progetti di intervento a favore  del miglioramento del benessere della 

popolazione residente nella frazione / quartiere (di varia natura : sociale, ricreativa, culturale, 

…), che non siano già stati oggetto di assegnazione di contributi comunali; 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________; 
 

 

 

 

 

Si allega: 

1) fotocopia carta identità del richiedente. 

2): ultimo Bilancio di previsione e consuntivo disponibile ( bilancio consuntivo 

2017 e bilancio previsione 2018 )  . 
 

 

 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il 
Sig./Sig.ra 
_________________________ Tel. _______________________ E-mail 
_________________________ 
 
 
 

Si precisa che durante l’anno 2018  (barrare solo le caselle di interesse e compilare le 
parti mancanti): 
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� è stato chiesto un  contributo anche  ai seguenti enti 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 

� è stato richiesto  e ottenuto altro contributo  del Comune di Corbetta, di seguito 
indicato: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Si dichiara che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in 
contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico 
e dello Statuto comunale. 
 

Si richiede di ricevere il provvedimento finale, i documenti richiesti ed ogni eventuale 
ulteriore informazione al seguente indirizzo di posta elettronica : 
____________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di 
dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, la veridicità di quanto 
indicato nella presente domanda e nei relativi allegati. 
 

Luogo e data _______________ Firma del richiedente 

________________________ 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali: Il Comune di Corbetta (titolare del trattamento) informa che i dati personali 
forniti con la compilazione del presente modulo saranno trattati esclusivamente per il relativo procedimento di accesso. Il 
conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare l’attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette 
l’avvio. I dati personali acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l’utilizzo di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. Per le stesse finalità, i dati 
personali indicati nel modulo possono essere comunicati ad eventuali controinteressati solo se strettamente necessari per la 
presentazione di una motivata opposizione alla richiesta. Le richieste di esercizio dei diritti previsti a favore dell’interessato dall’art. 
7 D.Lgs. 196/2003, tra cui il diritto di accedere 
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, possono essere rivolte al 
Comune di Corbetta - Settore Affari Generali – 
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APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A 

COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER L'ATTIVITA' 

SVOLTA NEL 2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

Visto il vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a Enti  Pubblici e soggetti 

privati, approvato con Deliberazione Consiliare n. 180 del 18.12.90; 

Visti in particolare : 

- l’art.6 , 1° comma, lettera f) che prevede tra i settori nei quali  la Amministrazione Comunale può effettuare la 

concessione di finanziamenti e benefici economici quello relativo alle attività  svolte da associazioni e comitati  

operanti sul territorio; 

- l’art.10, 1° comma, che prevede la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione 

dell’attivita’ ordinaria di Enti, associazioni e cooperative; 

Considerato che sul territorio del Comune operano  associazioni  sportive che  svolgono un  ruolo di promozione 

della pratica sportiva  ed educativa attraverso  l’attività di diffusione dello sport, soprattutto a livello giovanile, la 

organizzazione di rassegne e manifestazioni sportive, che costituiscono patrimonio della comunita’ e concorrono alla 

sua valorizzazione, in collaborazione con il Comune: 

RENDE NOTO 
 

Che  è avviata in applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 15.10.2018 la procedura 

per accedere all’assegnazione di contributi per l’anno 2018  a Comitati di quartiere e di frazione .  

 

I contributi saranno graduati in considerazione dei seguenti fattori che dovranno risultare da apposita relazione 

dell’attività svolta nell’ultimo anno e  presentata dalle società richiedenti i contributi: 

1) grado di coinvolgimento della popolazione del quartiere / frazione (numero soci) ; 

2) numero di iniziative organizzate o programmate dal Comitato in corso d’anno, con 

particolare riferimento a quelle organizzate con il patrocinio del Comune; 

3) importanza o rilevanza  dell’attività svolta dal Comitato o delle manifestazioni organizzate, 

anche ai fini della valorizzazione  della vita sociale della Città, con particolare riferimento 

a attività di supporto a iniziative organizzate e promosse dal Comune; 

4) specifici e dettagliati progetti di intervento a favore  del miglioramento del benessere della 

popolazione residente nella frazione / quartiere (di varia natura : sociale, ricreativa, 

culturale, …), che non siano già stati oggetto di assegnazione di contributi comunali; 

  

 
Il  termine per la presentazione delle domande di contributo economico da parte delle società sportive è il 

giorno 6 dicembre  2018. 

La documentazione da presentare all’atto della richiesta di contributo, è la seguente :  

- bilancio di  previsione anno 2018 

- bilancio consuntivo  anno 2017; 

- relazione dell’attività svolta dalla società nell’ultimo anno 
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Per qualsiasi informazione, e per il rilascio della modulistica necessaria a presentare la domanda, è possibile 

rivolgersi al Settore Affari Generali  tel. 02/97204245 fax. 02/9770429 e-mail: settore.aagga@comune.corbetta.mi.it 

oppure consultare il sito  Web  www.comune.corbetta.mi.it. . 

 

Corbetta, 29 ottobre 2018   

                                                                            f.to  Il Resp. del Settore  AA.GG 

                                                                        Guido Milani 
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 Il responsabile del Servizio Il responsabile del  Settore Affari Generali 

  Guido Luciano Milani

 



Citta' di Corbetta
Città Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Affari Generali nr.1051 del 25/10/2018

25/10/2018Data: Importo: 7.000,00

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE ANNO 2018

Bilancio
Anno: 2018

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
2 - Segreteria generale
1 - Spese correnti
104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 7.000,00
0,00

7.000,00
7.000,00

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 10102405

Oggetto: CONTRIBUTI AI COMITATI DI QUARTIERE

Progetto: Affari istituzionali

AFFARI GENERALI

AFFARI GENERALIResp. servizio:

2018 1543/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1543/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1543/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 CORBETTA li, 25/10/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



Citta' di Corbetta

Visti

1051

APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMITATI DI FRAZIONE E DI
QUARTIERE ANNO 2018

2018

Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Affari Generali

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

25/10/2018Data

VISTO FAVOREVOLE

Bagatti Claudia

Visto Contabile

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

BAGATTI CLAUDIA;1;59043907128283568379999710171883975407
Guido Luciano Milani;2;8375434


