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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

**{.**

coPtÅ
Verbale di deliberazíone

della

Numerot 043
¿otoz 20.09.2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTI di SETTEMBRE alle ore 12:35 nel Palazzo

Comunale, si è riunit¿ u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza ilSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualita di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara NO

(a FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla traltazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Sostegno alla domanda di servizi educatÍvi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e.
2017/2018. Approvazione criteri definitivi per I'acquisto di posti bambino. ApprovazÍone
convenzione da con r sernzr accreditati la Ínfanzia interessati.



LA GIUNTA COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "Sostegno alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e.
2017/2018. Approvazione criteri definitivi per l'acquisto di posti bambino. Approvazione convenzione da
stipulare con i servizi pnvati accreditati per la prima infaruia interessati", allegato "4" al presente
prowedimento;

VISTO il Por FSE 201412020 - Awiso pubblico ftnaliz,zato al sostegno dell'offerta di servizi per
la prima infarzia 3/36 mesi anno educativo 201712018;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5331 del 26.04.2017 di Approvazione
dell'Ar,viso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima nfanzia (3-36
mesi) per I' a.e. 2017 /2018;

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 16.06.2017 con la quale sono state indicate le
linee guida per il Responsabile del Settore Servizi Scolastici ai fini della programmazione preliminare
interessante il territorio del'Ente per aderire ai finanziamenti PoR 2014/2020;

VISTE le domande dei genitori, residenti nel Comune di llzzano, in possesso dei requisiti
richiesti, che harmo comunicato l'iscrizione dei propri figli presso un servizio educativo per la prima
infaruiaprivato, da cui si evince che le strutture interessate sono seguenti servizi di asilo nido privati:
- "Il Paese delle Meraviglie" con sede in Massa e Cozzile - Largo Lapiran. 6;
- "Coccole e Balocchi" con sede in Pescia - Via Francesca Vecchian.23;
- Asilo Nido "FrancaFioravatuo" con sede in lJzzaîo, Via della Costa n. 31;

RITENUTO di dover prowedere:
1) alla individuazione dei criteri definitivi per l'assegnazione dell'agevolazione economica per la
frequenza dei servizi educativi in argomento;
2) all'approvazione dello schema di convenzione per l'erogazione dei benefici di cui trattasi da stipulare a
cura del Comune diUzzano, con i gestori dei servizi di asilo nido individuati nelle domande dei genitori;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegali a questo atto con |a
lettera "8", espressi súlla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 delD.Lgs. n.267/2000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/1212012,n.2I3;

\TISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l|7lbis del D.Lgs n. 267/2000
introdotto dall'art.3 del D.L. l0/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

CON votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1) di stabilire le seguenti procedure per I'assegnazione dei posti bambino di cui sopra nell'a.e. 2017l20l|:

a)l'elaborazione di una specifica graduatoria comunale delle domande di fruizione dei posti bambino,
formata in ordine crescente di ISEE;
b) l'esclusione delle domande presentate in caso di mancata iscrizione al servizio educativo, autonzzato e
accreditato;
c) l'esclusioni delle domande con ISEE superiore a €. 50.000,00;

2) di stabilire che i criteri per l'assegnaztone quantitativa dei posti bambino alle singole domande siano i
seguenti:

a) ISEE compreso da €. 0,00 a €. 10.000,00 contributo pari al60% delle spese sostenute per la frequerna
ai sewizi per l'infanzia;
b) ISEE compreso da €. 10.000,01 a €. 15.000,00 contributo pari al 45Yo delle spese sostenute per la
fr equenza ai sewizi per l' infarr;ia;
c) ISEE compreso da €. 15.000,01 a€,.20.000,00 contributo pari al 40o/o delle spese sostenute per la
frequenza ai servizi p er l' infanzia;



d) ISEE compreso da €. 20.000,01
frequenza ai servizi per l' infanzia;
e) ISEE compreso da €. 35.000,01
frequenza ai servizi per l' infarlr;ia;

a €. 35.000,00 contributo pari al 25%o delle spese sostenute per la

a €. 50.000,00 contributo pari al 15%o delle spese sostenute per la

3) di stabilire inoltre che:

a) il calcolo del beneficio ammissibile sarà effettuato sulla tariffa effettivamente sostenuta nel mese e
comunque awà un importo massimo mensile di €. 400,00 come stabilito dalla Regione Toscana;
b) le strutture convenzionate riceveranno la soÍlma corrispondente assegnati alle famiglie da detrarre dalla
retta mensile a carico delle stesse, su presentazione di apposita fattura mensile contenente il rendiconto
specifico con i nominativi e le tariffe applicate, fino alla concorrenza dei fondi regionali assegnati;

4) di approvare, nel testo allegato con la lettera "C" alla presente deliberazione e di questa parte integrante
e sostanziale, lo schema di convenzione per I'acquisto di posti bambino da stipulare a cura del Comune di
Uzzano, con i servizi educativi accreditati per la prima infanzia, in possesso dei requisiti richiesti, indicati
nelle domande definitive in cui i soggetti interessati richiedono l'erogazione dell'agevolazione economica;

5) di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
r che il presente prowedimento a norma dell'art. I25 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUBILE, ai sensi del 4o cornma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
delllatto.



ALLEGATO ''A" AI ,T,A

DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 43-2017

COMUNE d¡ UZZ.ANO
Provincio di Pistoio

AREA ÏECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LLPP. e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'lloliq n. l, 51010 Uzzqno PTI
P.l. 0032854047t

fel. O572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.il

Oggetto:

SoSTEGNO ALLA DOMANDA Dr SERV|ZI EDUCAT|V| pER LA pRtMA INFANZ|A (3-36 MES|)
A.E.2OL7/2018. APPROVAZIONE CRrrERr DEF|NtTtvt PER L',ACQUTSTO Dt pOSTt BAMBtNO.
APPROVAZIONE CONVENZIONE DA STIPULARE CON I SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI PER LA

PRIMA I NFANZIA INTERESSATI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Por FSE 2074/2020 -Awiso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia 3/36 mesi
anno educativo 2017 /2018;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n" 5331 del 26.04.2017 di Approvazione dell'Avviso pubblico

finalizzato al sostegno dell'offerta di servizí educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'a.e. 20L7/2018;

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 76.06.2017 con la quale sono state indicate le linee guida per il
Responsabile del Settore Servizí Scolastici ai fíni della programmazione preliminare interessante il territorío del'Ente per
aderire ai finanziamenti POR 2074/2020;

Viste le domande dei genitori, residenti nel Comune di Uzzano, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno comunicato
l'iscrízione dei proprí figli presso un servizio educativo per la prima infanzia privato, da cuí si evince che le strutture
interessate sono seguenti servizi di asílo nído privati:

- "ll Paese delle Meraviglie" con sede in Massa e Cozzíle- Largo La Píra n. 6;
- "Coccole e Balocchi" con sede in Pescia - Via Francesca Vecchia n. 23;
- - Asilo Nido "Franca Fioravanzo" con sede in Uzzano, Via della Costa n. 31;

R¡tenuto di dover prowedere:
1) alla individuazione dei criteri definitivi per l'assegnazione dell'agevolazione economica per la frequenza dei servizi
educativi in argomento;
2) all'approvazione dello schema di convenzione per l'erogazione dei benefici di cui trattasi da stipulare a cura del Comune
di Uzzano, con i gestori dei servizi di asilo nido individuati nelle domande dei genitori;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine della regolarità tecn¡ca e contabile, ai sensi degli articoli 49, primo
comma e I47-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. t74 del 10 ottobre
2072;

DELIBERA

1) di stabilire le seguenti procedure per l'assegnazione dei posti bambino di cui sopra nell'a.e. 2Ot7/2078:

a)l'elaborazione di una specifica graduatoria comunale delle domande di fruizione dei posti bambino, formata in ordine
crescente di ISEE;

b) l'esclusione delle domande presentate in caso di mancata iscrizione al servizio educativo, autorizzato e accreditato;
c) l'esclusioní delle domande con ISEE superiore a €. 50.000,00;

2) di stabilire che i criteri per l'assegnazione quantitativa dei posti bambíno alle singole domande siano i seguenti



a) ISEE compreso da €. 0,00 a €. 10.000,00 contr¡buto pari al 60% delle spese sostenute per la frequenza ai servizi per
l'infanzia
b) ISEE compreso da €. 10.000,01 a €. 15.000,00 contributo pari al 45% delle spese sostenute per la frequenza ai servizi
per l'infanzia
c) ISEE compreso da €. 15.000,01 a €. 20.000,00 contributo pari al 4Q% delle spese sostenute per la frequenza ai servizi
per l'infanzía
d) ISEE compreso da €. 20.000,01 a €. 35.000,00 contributo pari al25% delle spese sostenute per la frequenza ai servizi
per l'infanzia
e) ISEE compreso da €. 35.000,01 a €. 50.000,00 contributo pari al L5% delle spese sostenute per la frequenza ai servizí
per l'infanzia;

3) di stabilire inoltre che:

a) íl calcolo del benefício ammíssibile sarà effettuato sulla tariffa effettivamente sostenuta nel mese e comunque avrà un
importo massimo mensile d¡ €. 400,00 come stabilito dalla Regione Toscana;
b) le strutture convenzionate riceveranno la somma corrispondente assegnati alle famiglie da detrarre dalla retta mensile
a carico delle stesse, su presentazione di apposita fattura mensíle contenente il rendiconto specifico con i nominatívi e le
tariffe applicate, fino alla concorrenza deí fondí regionalí assegnati;

4) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazíone e dÍ questa parte ¡ntegrante e sostanziale, lo schema di
convenzione per l'acquisto dí posti bambino da stipulare a cura del Comune di Uzzano, con iservizi educativi accredítati
per la prima infanzia, in possesso dei requisiti richiesti, indicati nelle domande definítive in cui i soggetti interessati
richiedono l'erogazione dell'agevolazione economíca;

Di dare atto altresì:

che sono statí resi, dai competentí organi, i parerí dÍ legge;

che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato aí capigruppo consiliari;

íl presente prowedimento sarà pubblícato all'Albo Pretorio on line, per gíorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 gíorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ll Sindaco Presidente propone di dichíarare íl presente prowedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi
del 4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 de|18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguíbilità dell'atto.

d



ALLEGATO ''BU AI-IA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 43-2017

ü COMUNE d¡ UZZ.ANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
I,FFICIO URBANISTCA, LLFF. e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'llolio n. l, 51010 Uzzono {PT}

P.l. 00328540471
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.il

Oggetto:

SoSTEGNO ALLA DOMANDA Dr SERVTZT EDUCAT|V| PER LA pRrMA |NFANZ|A (3-36 MES|)
A.E.ZOL7/2018. APPROVAZTONE CR|TERt DEFtNTTTVT pER L',ACQUTSTO Dt pOSTt BAMBtNO.
APPROVAZIONE CONVENZIONE DA STIPULARE CON I SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI PER LA
PRI MA INFANZIA INTERESSATI.

PARERE EX ART.49, 7" COMMA, DEL D. LGS. 267/2000

ll Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1'e l'articolo L47/bis comma 1", del DLGS 267 del t8/08/2OO0, così modificato dal D.L. t74 del
t0/L0/2012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICH'ARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

ll responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2Ot3, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Lorenzo Lenzi



COMI.INE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
S ettore frnanziarío Assocíøto

U22ano,20.09.2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "Sostegno alla domanda di servizi educativi per la
prima infanzia (3-36 mesi) a.e.2017/2018. Approvazione criteri definitivi per I'acquisto di
posti bambino. Approvazione convenzione da stipulare con i servizi privati accreditatÍ per la
prima infanzia Ínteressati".

PARBRE EX ART. 49, to COMMA, DEL D. LGS. 267 /2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 747-bis, primo coûrma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2072, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftna¡y1iana.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINAI\ZIARIO

ASSOCIATO
F.to Rag. Tízianø Benedetti

r|'
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ATIEGÁM trCu
ÂTJ.ADETTBERAZIONE G.C. I{"

..,;:.¡-..É;!ry¡lr

4J_h$
CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE D¡ BUONI SERVIZIO

Oggetto: "Progetto di conciliazione vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - a.e. 201712018.
Rep.

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno del mese di , presso la sede comunale posta in Piazza Unità d'Italia n. l, fra

1. Il dott. Loretuo Lenz| nato a Pescia il 07 .07 .1970, Responsabile dell'Ufficio Scuola del Comune di Uzzano, Codice
Fiscale LLZLLZ70L07G49|C, in nome e per conto del quale interviene e stipula;

2. IVIa..........., nata a......... il...........residente a n....... Codice Fiscale
in qualità di legale rappresentante dell'Asilo Nido "... ........", con sede legale in

... n..... - P.IVA ....... del servizio accreditato per la prima
infatrzia (3-36 mesi) ". .. . .. .. . ... .. . ... . .. ... . .. ... ";

PREMESSO

a che il Comune diUzzano non ha sul proprio territorio strutture di Asilo Nido comunale;

che per ridurre la lista d'attesa, è pertanto necessario ricorrere alla costituzione di una rete pubblico/privato e ad un
uso difñrso dei "buoni seryizio" da spendere in strutture autonzzate, accreditate e convenzionate;

TENUTO CONTO che la Regione Toscana con la legge 26luglio 2002, n.32 - all'art.4 comma 4 indica in modo
chiaro la possibilità per i Comuni di convenzionarsi con servizi privati aventi i requisiti previsti, al fine di dare risposte
sempre più concrete ai bisogni emergenti nel territorio nel settore della prima tnfanzia e contestualmente eroga sonìme
da destinare ai buoni servizio per le famiglie che ulllizzano asili nido privati autorizzaÍi ed accreditati, purchè
convenzionati con il comune;

a VISTE la deliberazione della Giunta Comunale n.
per I'acquisto di posti-bambino;

.del la quale sono stati individuati i criteri definitivi

SI CO}N/IENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. I (Finalità e oggetto)

L'Amministrazione comunale di Uzzano ritiene opportuno rispondere agli impegni lavorativi e socio educativi delle
famiglie, promuovere iniziative ed attività finalizzate alla socializzazione dei bambini e dei genitori e consentire alle
famiglie di usufruire del servizio dei nidi ove esistono le disponibilità di posti e in strutture ubicate in zone favorsvoli alla
loro orgarizzazione familiare e lavorativa.
La presente convenzione regolamenta i rapporti tra il Comune di Uzzano ed i servizi di asili nido privati accreditati
nell'ambito del sistema misto pubblico/privato per la gestione del servizio asilo nido ed in particolare per poter usufruire
dei progetti di conciliazione vita familiare-vita lavorativa finalizzati all'assegnazione di posti- bambino messi a
disposizione dalla Regione Toscana, di cui all'art. 4, comma 4, dellaLegge32/2002;

ART. 2 (Durata della convenzione)

La convenzione ha validità fino al 30.06.2018.

ART.3 (Posti-bambino)

Per poter accedere all'acquisto di posti-bambino è condizione essenziale che i bambini risultino iscritti e frequentanti.

ART. 4 (Modalità di erogazione)

il calcolo del beneficio ammissibile sarà effettuato sulla tariffa effettivamente sostenuta nel mese e comunque awà un
importo massimo mensile di €. 400,00 come stabilito dalla Regione Toscana;



2

le struth¡¡e convenzionate riceveranno la somma corrispondente assegnati alle famiglie da detrarre dalla retta mensile a
carico delle stesse, su presentazione di apposita fattura mensile contenente il rendiconto specifico con i nominativi e le
tariffe applicate, fino alla concorretua dei fondi regionali assegnati;

ART. 5 (Obblighi della srrunura accreditata)

Il Servizio Privato accreditato si impegna a garantire per le skutture accreditate il possesso dei requisiti previsti dalla Legge
Regionale 32/2002 e dal Regolamento Regionale n.47[N2003 e successive modifiche e dalle noÍne ài t"gg" nazionalie
regionali esistenti in materia.

Art. 6 -Rapporti economici

Il servizio , incassa direttamente tutte le quote di partecipazione degli utenti residenti nel Comune dilJzzano al netto
dell'importo comr¡nicato dall'ufficio Servizi Scolastici del Comune dilJzzano riguardante I'entità del posto-bambino.
Il Comune eroga al servizio I'importo assegnato agli utenti per i posti-bambino Regionali; i suddetti pagamenti
awerranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura/rendiconto del servizio erogato in convenzione.

ART. 7 (Tutela della qualita)

Nell'esercizio dei poteri che gli competono per legge, al Comune spetta ampia facoltà di vigilanza sui servizi educativi per
la prima infanzia.
I1 Servizio individua un Responsabile per i rapporti con l'Ufficio Comunale competente per effettuare le verifiche in itinere
e finali sui servizi convenzionati e per le rendicontazioni economiche.
Ai fini di cui sopra, la struttura si intende obbligata a fornire ai funzionari comunali e ad eventuali coadiutori incaricati
dellavigilarø:a e del controllo, la maggiore collaborazione possibile, fornendo i chiarimenti che potrebbero essere richiesti e
le opportune documentazioni.
La struttura accredit¿ta si impegna infine a dare la massima collaborazione nel sistema di valutazione e controllo della
qualità degli asili nido della Regione Toscana e nelle rilevazioni statistiche che l'Amministrazione comunale riterrà
opportune.

ART. 8 (Recesso dalla convenzione)

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione o per revoca dell'accreditamento e/o qualora
permangano inadempienze reiterate rispetto a quanto previsto dal Regolamento Regione Toscana n.4712003 e sucõessi¡¡e
modifiche ed integrazioni.

ART.9 (Oneri fiscali)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 parte seconda della t¿riffa annessa
al D'P.R. 13l/1986. Le eventuali spese di registrazione sono poste a carico del Comune dillzzano.

COMUNE Df UZZA|{O IL SERVIZO PRIVATO ACCREDITATO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrítto, vístí glí øtti d'ufftcìo,
ATTESTA

che la presente delíberazíone:

( è pubblícatø, ìn døtø odíernø, per rímønerví per 15 gíorní consecutíví øll'albo pretorío on-line (ørt 32

L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

{ 7'è "ont"ttualmente 
comunicøtø aí capígruppo consílíørí (art. 125, det T.U. n. 267/2000);

{ è copìø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, ,,..P..1..SE] ?911

il dell'Area
Segreteria e

Di

t
{H}

Il sottoscrítto, vístì glì attí d'ulJicio,

ATTESTA
che Iø presente delíberøzíone:

è støta pubblícøta all'ølbo pretorío on líne per quindící gìorní consecutívì dal

è dívenutø esecutívø in data....... decorsí 10 gíorní dall'ultímo di pubblìcøzìone (ørt.

134, c. 3, del T.U n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile dell' Area Assocrafa
Servizi Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente
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