
ORIGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

Cod. n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Prot. N. 3 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE l° VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI
COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012, PLURIENNALE E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014 E CONTESTUALE
AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE OPERE PUBBLICHE.

L'anno duemiladodici addi diciannove del mese di aprile alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei te,'mini di legge, si è riunito il Consiglio
Comnnale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

P"es. Ass.

BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

DEL DOSSO DONATO si
BERTOLATTI SILVIA si

GUSMERINI MATTEO si

BRICALLI GIANNI si

SCARAFONI GIANNI si

BONGIOLATTI GIANCARLO si

SALA ORAZIO si

DEL DOSSO TIZIANO si

MANNIVALTER si

BARONA MARCO si

ROSSI VINCENZO si

CATELOTTI SILVANA si

BERTINI SILVIA si

FUMASONI VALERIO si

MAINETTI VITTORIO si

SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al punto n. 3 dell' ordine del giorno e passa la parola
ali'Assessore Signor Manni Valter per l'illustrazione che di seguito si riporta:
"Prima della manovra Monti Il fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012 avrebbe dovuto
essere €. 986.000,00 in quanto comprensivo anche della compartecipazione IVA (701.450,00 +
284.550,00). Nel Bilancio avevamo infatti previsto tale somma.
Dai calcoli eseguiti come indicato nella manovra Monti per detelminare l'ammontare del taglio sul
fondo sperimentale che graverà su questo Comune, il minore importo quantificato ad oggi è stimato
in €. 74.000,00, fatte salve eventuali ulteriori riduzioni qualora lo Stato non riesca ad incassare il
gettito complessivo stimato a titolo IMU (21.400 milioni).
Nonostante le ripetute comunicazioni in merito alla pubblicazione da pmte del Ministero
dell'Interno delle somme effettivamente spettanti ai Comuni, a causa delle incertezze a livello
Nazionale, non vi è ancora alcuna indicazione ufficiale dei trasferimenti erariali definitivi.
AI fine di rispettare i principi di pareggio economico e di bilancio si è stati costretti ad intervenire
con una variazione con la quale sostanzialmente si ripiana la perdita di €. 74.000,00 con la
cancellazione dell'avanzo economico iniziale di bilancio di €. 20.000,00 applicato alle spese
d'investimento, sostituito, al fine di non cancellare i due interventi ai quali era destinato, mediate
l'applicazione di pari quota dell'Avanzo di Amministrazione.
Inoltre il maggior contributo Bim di €. 30.500,00 inizialmente non previsto è stato inserito tra le
entrate correnti per concolTere al recupero della perdita di €. 74.000,00.
L'ulteriore differenza è stata recuperata con una contrazione delle spese correnti superiore rispetto
all'incremento delle stesse (€. 20.000,00).
Infine, prudenzialmente e in attesa della comunicazione dei dati di cui sopra viene applicata solo
una parte dell'Avanzo di Amministrazione ossia €. 101.000,00 a fronte di €. 226.000,00 con lo
scopo di evitare, qualora si verifichino ulteriori tagli di fondi statali, di dover aumentare aliquote
d'imposte e gravare sulla collettività.
Questi tagli e questo clima di incertezza hanno portato l'Amministrazione all 'impossibilità di dar
corso ad alcune opere che aveva già programmato di finanziare con risorse proprie";
Passa quindi alla lettura di alcuni stralci della relazione inerente il programma delle opere
pubbliche, previamente distribuita ai Consiglieri, e che si allega alla presente per farne parte
integrante.

Apeltasi la discussione il Consigliere Signora Catelotti Silvana chiede chiarimenti in merito alla
decUitazione dei fondi di pmte corrente e all'applicazione dell'avanzo di amministrazione derivante
dal conto consuntivo 2011.

L'Assessore Signor Manni Valter precisa che trattasi di una scelta dell'Amministrazione di non
applicare interamente l'avanzo di amministrazione e di attendere la comunicazione di dati definitivi
da parte del Ministero in merito ai trasferimenti erariali per il corrente anno, nonché di verificare
l'ammontare della nuova imposta IMU, per evitare, qualora vi siano diminuzioni di entrate, di dover
aumentare altre imposte per assicurare il pareggio di bilancio, e quindi dover gravare fiscalmente
sui cittadini.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia prende atto della scelta prudenziale fatta dall'Amministrazione
ma invita a dare corso alle opere inserite nel programma tenendo conto del fatto che comunque non
si riesce mai a spendere interamente i fondi stanziati in bilancio; in particolare incita a mandare
avanti la realizzazione dei marciapiedi a S. Pietro.

Il Sindaco informa che vi è l'intenzione appaltare l'opera entro fine anno e, a fronte



dell'osservazione del Consigliere Signora Bertini Silvia dei notevoli residui attivi, sottolinea che
rispetto allo scorso anno sono ridotti alla metà.

Il Consigliere Signora Clltelotti Silvana chiede ulteriori chiarimenti in relazione all'ammontare
complessivo dell'avanzo di amministrazione applicato, alle maggiori spese d'investimento e alla
riduzione di fondi ed il Segretario spiega che per 20 mila euro si tratta di uno spostamento contabile
dell'avanzo economico inizialmente iscritto in bilancio, senza la cancellazione dei relativi interventi
che sono rimasti in bilancio e che vengono finanziati con l'applicazione dell'avanzo di
aministrazione.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia ribadisce che si tratta di una scelta fatta dall'Amministrazione
che forse si poteva rinviare nel tempo per non fì'enare la realizzazione di opere pubbliche.

Il Sindaco dichiara che il taglio dei trasferimenti è fì'utto di una stima in quanto non vi sono alla
data odierna comunicazioni ufficiali, e potrebbe quindi essere anche di impOito maggiore.

Chiusa la discussione, viene adottata la seguente deliberazione:

UDITA la relazione illustrativa dell'Assessore Manni Valter in merito alla necessità di
provvedere, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00, ad una prima variazione al bilancio di
previsione 2012/2014 approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 13 dicembre 2011;

PRESO atto delle esigenze di modifica delle originarie previsioni di entrata di alcune risorse
e di spesa di alcuni interventi, cosi come di seguito rilevate dal servizio finanziario:
Il) maggiori entrate per €. 970.770,00.=
b) minori entrate per €. 852.550,00.=
c) maggiori spese per €. 171.720,00.=
d) minori spese per €. 53.500,00.=

CONSIDERATO che, a seguito della variazione al Bilancio in esame, le maggiori spese di
investimento iscritte al Titolo n° ammontano ad €. 140.900,00 e risultano finanziate:

€. 59.900,00 con contributo della Provincia - Fondazione Cariplo per 1 lavori di
manutenzione straordinaria della biblioteca;
€. 81.000,00 con applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;

SI DA' inoltre atto che l'ulteriore quota di €. 20.000,00 di Avanzo di Amministrazione
applicato finanzia quota parte delle spese in c\capitale che in sede di approvazione del bilancio di
previsione erano finanziate con l'Avanzo economico;

DATO atto che, a seguito delle variazioni suddette, le risultanze finali del Bilancio
dell'esercizio in corso pareggiano nell'impOito complessivo di €. 5.119.795,00 come risulta dal
seguente prospetto riepilogativo:

ENTRATE
- Precedentemente
- Variazioni in più
- Variazioni in meno

- Totale

€. 5.001.575,00
€. 970.770,00
€. 852.550,00

€. 5.119.795,00



SPESE
- Precedentemente
- Variazioni in più
- Variazioni in meno

- Totale

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/00;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

€. 5.001.575,00
€. 171.720,00
€. 53.500,00

€. 5.119.795,00

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi dell'alt. 49, comma l°, del D. Lgs. 267/00;

CON VOTI favorevoli n. II, astenuti n. 4 ( Catelotti Silvana, Berlini Silvia, Fumasoni
Valerio, Mainetti Vittorio), contrari n. O, resi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

I. DI VARIARE il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ed il bilancio
pluriennale 2012-2014 secondo quanto contenuto nell'allegato "A" quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2. DIDARE ATTO che con tale variazione si assicura il mantenimento del pareggio di Bilancio;

3. DI APPORTARE le conseguenti variazioni alla Relazione previsionale e programmatica, al
programma annuale e triennale delle opere pubbliche.
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• COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

AGGIORNAMENTO OPERE IN BASE ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI APRILE 2012

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Responsabile AY: Tecnica - Servizio Opere Pubbliche

, GVJl!·~enZi

'\
"/ '

Berbenno, Il 10.04.2012

Comune di Berbenno di Vflitellilla - Relazione opere pubbliche anno 2012 pago n.1
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• COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

-- - --- - ----

- - - -

RELAZIONE TECNICA

In relazione a quanto preventivato nel Bilancio previsionale per l'anno 2012, si ritiene di approvare la seguente
variazione alle seguenti opere pubbliche previste nel 2012 in base alla variazione di bilancio di aprile 2012.

1.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA.

importo complessivo dell'investimento €. 36,250,00 finanziato con:
Avanzo di Amministrazione :=1 € 10.00000
concessionicimiteriali_ € 26.250,~

totale _ € 36.250,00

Nel programma di manutenzione delle fognature ed acquedotti comunali sono previsti interventi di
manutenzione straordinaria a BerbelUlo e fi:azioni.

Gli interventi effettuati nei primi mesi del 2012 sono stati caratterizzati da:
I. completamento della sostituzione della condotta dell'acquedotto comunale posto al di sotto del sedime dei nuovi

marciapiedi in via Postalesio a Polaggia (tratto dall'incrocio da Via Spinedi fmo al semaforo di attraversamento
pedonale sulla via Postalesio).
2. lavori di modifica e potenziamento tratto di fognatura in liazione Pedemonte (collegamento tra la Via Campagne e
Via Valeriana posto al di sotto del campo sportivo parrocchiale).

Si prevedono ulteriori interventi al fme di migliorare gli innesti fognari nei punti critici al fine di eliminare
fenomeni di rigurgito durante i temporali estivi.

Gli interventi saranno individuati nel corso dell'anno dall'Ufficio Tecnico Comunale ed affidati a ditte
specializzate tramite procedura negoziata o ane ditte manutentrici opere idrauliche ed edili.

2.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE DI COMUNICAZIONE - INFRASTRUTTURE

CONNESSE.
importo complessivo dell'investimento €. 41.000,00 finanzia~con:

Avanw di Amministrazione L= € 31.000 00
concessioni cimiteriali € 10.000 00
totale _ € 41.000,00

Nel programma di manutenzione delle vie di comunicazione, infrastrutture connesse nell'anno 2012 saranno
individuate dall'ufficio tecnico comunale, opere di manutenzione straordinaria relative a strade ed infrastrutture
COllllesse.

Nel 2012 sono state individuate dne strade comnnali aventi le strutture di sostegno con necessità di
consolidamento: la Via Tambellina a Regoledo e la Via ValdOlta a Pedemonte.

I lavori saranno affidati alle ditte manutenu'ici o ad altre a seguito di indagine di mercato e saranno effettuati
entro l'anno secondo progetti redatti da professionisti qualificati nel settore del consolidamento statico.

Comune di Berbenno di Valtellina - Relazione opere pubbliche almo 2012 pago n.2



3.

,
Avanzo di Amministrazione €20.00000
Amministrazione Provinciale Sondrio! €59.900,OO
Fondazione Caril'lo _~ ___~~ --------I--~---------~~--

totale € 79.900,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE A BERBENNO.
imporlo complessivo dell'investimento € 7990000 fiuanziato con'

Nel programma di manutenzione del patrimonio comunale esistente il Comune di Berbenno nell'anno 20II ha
aderito al progetto promosso dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio e dalla Fondazione Cariplo per il
rhmovamento dei servizi, delle sedi e degli allestimenti di alcune biblioteche della Provincia di Sondrio (vedasi
Deliberazione della G.C. n.67 del 09.06.2012).

Le biblioteche aderenti al sistema bibliotecario della Valtellina che fanno l'alte del progetto sono:
Biblioteca di Morbegno, Talamona, Tirano, Grosio, Berbenno di Valtellina, Chiuro, Caspoggio, Montagna Valtellina.

Il progetto complessivo e riguardante Intte le biblioteche ha un costo totale di €. 1.418.460,00 ed è finanziato
in parte da fondi comunali, per ch'ca il 50% con contributo della Fondazione Cadplo e anche dall'Anuninistrazione
Provinciale di Sondrio che ha come incadco l'attuazione di l'alte degli interventi.

Per quanto riguarda gli interventi previsti nella biblioteca di Berbenno saranno individuati
dall'Anuninistrazione Provinciale di Sondrio ed attuati dal Comune di Berbenno e sono in sintesi:
- adeguamento e ridistribuzione spazi interni alla biblioteca con la sistemazione dell'aula annessa alla biblioteca
nell'agosto 2011, posa nuovi corpi illuminanti, rivestimento pavimenti con gomma o linoleum e ritinteggialnra pareti
con progetto del colore.
- nuovi arredi da integrare con gli esistenti.

Il progetto complessivo avrà durata di due anni e gli interventi saranno coordinati dall'Anuninistrazione
Provhlciale di Sondrio che detterà la tempistica ai vari Comuni aderenti al progetto.

Berbenno, Il 10.04.2012

L'UFFICI~ECNICO COMUNALE
Il Responsabile Area Tecnica - Servizio Opere Pubbliche

~, Geo eg~nZi
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Comune di Berbenno di Valtellina- Relazione opere pubbliche allno 2012 pago n.3



RISORSA

ENTRATE CORRENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONE MAGGIORI ENTR. TOTALE

I I ..•..•........E N T R A T E C O R R E N T l.............. COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

AUMENTI

, ···································irji'CiL.c;·jo········ .
· ··ic;ici1·20 ··126 iMU·sperirrieniaie······ . ··6;60 ·568.060,06 ·568:606;60
1--- __ ••••• ------_ •••••••• ••••• •••••• ••••••• ••••••••• •• __ •••••••• •••••••• •••••• _. •••••••• ••••••• ••••••• •••••• •••••• _

· !~.~~::~9 ~?~ !':~~.~9. ~p.:!!~:.~~~:.~!!!:~~!~~!!~ ??!:~~~:~? 209.370,00 ••••••..••••~}.~:~?~:~9.
, :r:2T.~.L,!=, :r:!Tg.L,2 .1." !!..?:~!.q,qp' .
................... ··································irjirc;·(:(j·Uo········ .
.... ··2C;56772 ··772 cCiriiiibuio·Elim··· . ·····46:606;60 ····30.560,06 ···76:506;60
--- ------- ------- ------- ------_ -------- ----- ----_ ------_ -----_. _ -----_ ----

............................................................................................T~:r:~L,~.T!Jr.ç>.L,~.!~O ~q:~p.q,qp. .

...................[ ··································irji'CiL.c;·juo········ .
· ···3c;21'860 ··1·806 incass"Ccentraii"iiiJ·fciioeletiif6a . parte fissa······· ···246:606;60 2.060,06 ·242:606;60
l................... . .

TOTALE TITOLO 11I0 2.000,00
•••••••••••••••••••>••••••••••••••••t-----::-:::c-=-:-:-::--=-=-=-::-:-:-:::-:-:=-==-==':,:.,:.:.c==:~~'":"':_.L.------~=:====~~~----___I

••••••••••••••••••> •••••••••••••••• t---- -Olic=()~li~~~L.E:::_::nn=_~:=(3:=(3~I()=-~~I~E:=oN~li~~~lic=E:~c:~()=c~~~~E:=oN~li~I~(~~) ____'ll~llc=!l:=.ll~i'~ll,~llll~ ___1

------- -------~_ ------~-_ ------ ------ --------- -------- ----,--------------------------,------------------------,-------------------------1
RIDUZIONI PREVISIONE MINORI ENTRATE TOTALE

'n nn.n.> n .'n n .. n nn.. • ••• n n COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
•••••••••••••••••••> •••••••••••••••••••••••••••••••••• ··················irji'CiL.c;·jo························· .

,~~~~~~~}~~~~~~[~~~~~~~~~~~~l~~~!::~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~!!!:!!!!L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.. ------ ----~---.- l I
•••••••••••••••••••>•••••••••••••••• j. liOli~L.E MINO~I ENli~liE C:O~~ENlil (B) 1152.55ll,llll I

S~L.DO ENli~liE C:O~~ENlil (~) - (B) -42.611ll,llll'••••.......••••••••, •.•...........•. --=:....:::;=-=-.=.:..:c..:....:...::....:..:..:=-=..=..:..;:.:...:.=::.:..:.~:L_l.::!. ....:.====--- _



SPESE
I INTERVENTO CAPITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONE MAGGIORI SPESE TOTALE I

I AUMENTI COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA I
I --------------------------...... TITOLO l° •••••••••••••••••••••••••••••••• ,

1:::::::::i9:i9~g~ ::::::::~@~i~~~~~ p.~~:~~:~lf.~Y~~~i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::Ig~g;g~ ::::::::::::iif..@:,~g :::::::::::::?~:g~~;g~
1010603 780102 Spese per ufficio tecnico - prestazione servizi 7.000,00 3.000,00 10.000,00

·········1cifo'i01- ---- --- -9"00101 Sliperidra{persciriilie;,li"slatociviie--- --- ---- ---- --- ---- --- --- --- --- -- --- --- --- --. - ·4"0:000:00 ·3'.000,00 -- --- --- --- --4"iooo:oo
--- --- ---10-10'i01· ····9"10101 o;ierrprevldeni:1ilired·ilssrslenzial; --- --1-1 :000:00 --- -- ---- --- ---800,00 - ·······1·1:800;00
1:::::::::i9:ig~g~ ::::::::~i9!~? !~P:~~j~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::I~~~;g~ :::::::::::::::?~Mg ::::::::::::::I$~~:g~

1100405 6855/02 Assistenza disabili - Piano di zona 113.000,00 5.000,00 118.000,00........ ·10sMo3' --- --- -7340101 spese- per-ilLjtoveiox--- --- --- __ o --- .-- --- - -- - --- - --- - -- - -- - --- --- --- -- --- --- - - __ o __ o ••••••• ·2:000:00 ··1·.000,00 ---- --- --- --- --iooo:oo
--- --- ---1ci90"506 ·······5815/01 inte·ressi"passlvrs,;rvlzio·smaltirii,;niCi-r1iiiiti"·-- .-.-.-- --- ---- --- ---- --1-1:500:00 ---- ---- ---- -2'.250,00 ---1T750:00
I:::::::::~ ~:~~~~~ :::::::!~~~!~~ ~~~!~: ~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~; ~~ .--.-----------570,00 ::::::::::::::::§"!.~;~~
_______________________________ .. . . .__ ~~![~.L,~~!1".C?L,~.~0 ~~:!!?~:~Q _..__

::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 TOTALE MAGGIORI SPESE CORRENTI (A) 30.820,00 I

~------------------~----------------.----------------- ---------------------------------------------------------------

RIDUZIONI PREVISIONE MINORI SPESE TOTALE
-----------------_.~................•..... _----------- -------------- -------------------------------

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA...................~ ................•................. ................................................................
TITOLO l°.............................

:::::::::~~:: ~~~~[::::::: ~~~~~~ ~:§:~?(t~l~ ~~~~~~~~~!~: ~~~~!::::::::::::::::: ~~~~~~ ~;~~:~~ :I~: _::::::::::::~~~:~~~;~~: 1.500,00:::::::::::::~~~:g~~:~~

, . ......•................ j---- T__O~TA~L~E-;;::M:-IN~O~R~I~S;:P~E~S~E~C::O;;R::R~E~N~T __I~(El::)------------------------------<==========:!ic=3=:.!ic=0~O,~OO~-------------------------i
...................._ SALDO SPESE CORRENTI (A) - (El) -22.680,00



GESTIONE IN CONTO CAPITALE

RISORSA CAPITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONE MAGGIORI ENTR. TOTALE I

E N T R A T E C I C A P I T A L E COMPETENZA CICAPITALE COMPETENZA I
••••••••••• ••••••••••• I

AUMENTI
.------------_._ ~ _~.--.----------------------------_ --.----~-----------------_ ~ --.-~-.-----------_. __ .

TITOLO IV'

:::::::::'!~~~~~}:r:::::::::::~~~~l~?:~!~~:~!~:~~:~~~~~~~~~~:~!~~~r5!~~~~~~:~~I~~!~~:::::::::::::::::::::::::[::::::::::::::::::::~;~~············5e~lioCi,Cio:::::::::::::~~:~~~;~~
, [ _. __. . .. __ .__ T~!~J,.~ .T!T.C?J,.~. !y~.I: ___________ ?~:~p'q,qp' _. _•••••••••••••••••••• __

- - - - - - - - - - ••••••••• , •••••••• - - - - - - - - <APPLic-Ai:iciliiE-AVANZO-AMiliiiriiisTRAZi6NE··················T······ -. ------------0:00r----------101:000;00 l············.j01:000;00

j I I I I,..... --------------,---.-........... TOTALE MAGGIORI ENTRATE C\CAPITALE (A) 160.900,00

S P E S E CI C A P I T A L E PREVISIONE MAGGIORI SPESE TOTALE':::::::::::::::::::t:::::::::::::::1::::::::::::: ::::::::::::: :- COMPETENZA CICAPITALE COMPETENZA I

AUMENTI

••••••• --.---------~----------_._-_.~-_._--_.__ ._------_. __ • __ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I•••••• -.-- •• --------------~----------------_._••• _~ •••••••••••••••••••••• _._

TITOLO II"

--- .- 'iCisò-1'0"1- ---- 1-0330 Manutenzioriiisiraordinariiibiblibieca-- -----------. ---------- ------- --- -------__ o -. ---- •••••• '--o:òCi ·--le-.lioCi,Cio ---- --- --- ---79~9Cio:oCi
:::::::::?9.@:~9~ ::::::::: j~$i$ ~~~~~: j~~~[~~~ :e~!: ~!~~~~~i~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::9;9~ ::::::::::::i 9..~9M9 :::::::::::::~:q;99.Q;99.

2080206 10947 Spese tecniche per PRIC - piano illuminazione pubblica 0,00 20.000,00 20.000,001•••••••••••••••• __ • ••••••••••••••••• _ •••••• _. __ ••• _. ••••••••••••••••••••••••••• ----------------------- ••
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