
         CITTA' DI CARBONIA
       Provincia del Sud Sardegna 

 
 

SETTORE 1
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
N. Reg. Settore: 75
 
 

DETERMINAZIONE
NUMERO 432 DEL 08-06-2022

 

OGGETTO: AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021. L.R. 25.6.1984, N. 31 -
L.R. 09.03.2015, N. 5 - L. 23.12.1998, N. 448 - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITVE

 

 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
 

VISTI:
-la Legge Regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme
sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”;
-la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”
che all’art 27 disciplina la “Fornitura gratuita dei libri di testo”;
-la Legge Regionale n. 5 del 09 marzo 2015;
-la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art. 1 commi 180 181, lettera f);
-il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 concernente “Effettività del diritto allo studio attraverso la
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di
disagio e ai servizi strumentali nonché potenziamento della carta dello studente a norma dell’art. 1, commi
180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

-i Decreti del Direttore Generale della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento
scolastico del Ministero dell’istruzione, n. 360 del 22 marzo 2021, che ha disposto la ripartizione dei fondi
destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli studenti delle scuole secondarie ai sensi dell’art. 27
della L.448/1998 per l’anno scolastico 2021/2022 a favore delle Regioni, attribuendo alla Regione Sardegna la
somma complessiva pari a 2.949.711,00 euro, di cui 2.183.132,10 euro in favore degli studenti che adempiono
all’obbligo scolastico e a 766.578,90 euro in favore degli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria
di secondo grado;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/32 dell’8 ottobre 2021, avente ad oggetto “Azioni di sostegno
al diritto allo studio 2021. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 - L. 23.12.1998, n. 448”, con la quale sono
state attivate le azioni di sostegno al diritto allo studio per l’anno 2021 in favore degli studenti residenti nel
territorio regionale, attraverso i seguenti interventi:
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1. Borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015, destinata agli studenti che hanno
frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 le scuole pubbliche primarie, secondarie di
primo grado e secondarie di secondo grado (ad esclusione dei beneficiari della Borsa di
studio nazionale a.s. 2020/2021), le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a
14.650,00 euro. La borsa dovrà essere assegnata dai Comuni di residenza agli studenti,
ripartendo i fondi a loro disposizione tra i beneficiari in misura uguale, indipendentemente
dalla scuola frequentata, entro il limite massimo di 200 euro per ciascuna borsa. Nel
bilancio regionale 2021 risultano risorse disponibili per un importo pari a 2.988.200,00 di
euro sul capitolo SC02.0071;

2. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della legge n.
448/1998 (buono libri), in favore degli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022
frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, le cui famiglie presentano un
ISEE non superiore a 14.650,00 euro. Il buono libri dovrà essere assegnato dai Comuni di
residenza agli studenti, ripartendo i fondi a loro disposizione in misura proporzionale alle
spese sostenute e ritenute ammissibili, per l’acquisto dei libri, entro il limite massimo di tali
spese per ciascun beneficiario. L’importo complessivo delle risorse disponibili nel bilancio
regionale 2021, sul capitolo SC02.0076, è pari a euro 2.949.711,00, come risulta dal
Decreto n. 360 del 22 marzo 2021, del Direttore Generale della Direzione Generale per lo
Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione, così
ripartiti: euro 2.183.132,10 in favore degli alunni in obbligo scolastico ed euro 766.578,90
in favore degli alunni dell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado;

- la Determinazione n°555 Prot. n°12216 del 11.10.2021 avente ad oggetto: “Azioni di sostegno al diritto allo
studio 2021. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 – L.23.12.1998, n. 448 – Riparto fondi in favore dei
Comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica.”, con la quale la R.A.S. ha
provveduto all’approvazione:

�         del Piano di riparto dei fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio di cui
alla Legge regionale n.5/2015 in favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie per l’a.s.
2020/2021, effettuato in modo proporzionale al numero dei residenti nei singoli Comuni della
Sardegna nella fascia di età compresa tra i 6 e i 18 anni;

�         del Piano di riparto dei fondi statali da destinare alla fornitura di libri di testo agli studenti
della scuola secondaria, ai sensi dell’articolo 27 della L. 448/98 per l’a. s. 2021/2022, effettuato
in modo proporzionale al numero dei residenti nei singoli Comuni della Sardegna nelle fasce di
età comprese tra gli 11 e 15 anni e tra i 16 e i 18 anni;

�         delle “Indicazioni operative” per l’attivazione e la gestione degli interventi per il sostegno al
diritto allo studio 2021;

�         della modulistica, relativa agli interventi di cui sopra, sottoindicata:

a)       Fac – simile Avviso pubblico

b)      Modulo Domanda;
- la Determinazione n°575 Prot. n°12546 del 18.10.2021 avente ad oggetto: “Bilancio regionale 2021 -
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’A.S. 2021/2022 in favore degli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado di cui alla Legge 448/1998 art.27. Impegno di spesa in favore del
Comune di Abbasanta e altri – CdR 00.11.02.01 - Capitolo SC02.0076. – COGE E231001700 - PCF
U.1.04.01.02.003.”, con la quale la R.A.S. ha provveduto all’impegno di spesa in favore del nostro ente delle
seguenti risorse:

Fornitura di libri di testo (L. 448/1998 art. 27) € 42.354,00 (di cui € 31.295,00 per gli studenti in
obbligo scolastico della scuola secondaria di 1° e 2° grado, ed € 11.059,00 per gli studenti
dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado) per il rimborso delle spese
sostenute, per l'acquisto dei libri di testo nell’A.S. 2021/2022 con riferimento agli studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado;

- la Determinazione n°597 Prot. n°12885 del 25.10.2021 avente ad oggetto: “Bilancio Regionale 2021 – Borsa
di studio di cui alla legge regionale n.5/2015. Liquidazione della spesa in favore del Comune di Abbasanta e
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altri Comuni della Sardegna – CdR 00.11.02.01 - Capitolo SC02.0071 – PCF U.1.04.01.02.003 – COGE
E231001700 – Elenco beneficiari, codici fornitori e singoli importi come da tabella riassuntiva allegata”, con
la quale la R.A.S. ha provveduto all’erogazione in favore del nostro ente del contributo pari ad € 43.046,00 co
ncesso per l’erogazione delle Borsa di studio (L. R. n.5/2015);
- la Determinazione n°598 Prot. n°12886 del 25.10.2021 avente ad oggetto: “Bilancio regionale 2021 -
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’A.S. 2021/2022 in favore degli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado di cui alla Legge 448/1998 art.27. Liquidazione della spesa in favore del
Comune di Abbasanta e altri Comuni della Sardegna – CdR 00.11.02.01 - Capitolo SC02.0076 – PCF
U.1.04.01.02.003 – COGE E231001700 – Elenco beneficiari, codici fornitori e singoli importi come da tabella
riassuntiva allegata.”, con la quale la R.A.S. ha provveduto all’erogazione in favore del nostro ente del
contributo pari ad € 42.354,00 concesso per per la Fornitura di libri di testo (L. 448/1998 art. 27);
- la Determinazione n°740 Prot. n°15338 del 25.11.2021 avente ad oggetto: “Azioni di sostegno al diritto allo
studio 2021. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 ––
Riparto ulteriori fondi in favore dei Comuni della Sardegna per l’assegnazione delle borse
di studio regionali per l’a.s. 20/21”, con la quale la R.A.S. ha assegnato al nostro ente ulteriori fondi per gli
interventi in oggetto:

Borsa di studio (L. R. n.5/2015) € 4.322,00, a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione nell’A.S. 2020/2021, con riferimento agli studenti delle scuole primarie e secondarie
di primo e secondo grado (ad esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale
2020/2021);

- la Determinazione n°744 Prot. n°15400 del 26.11.2021 avente ad oggetto: “Bilancio Regionale 2021 – Borsa
di studio di cui alla legge regionale n.5/2015. Impegno di spesa in favore del Comune di Abbasanta e altri –
CdR 00.11.02.01 - Capitolo SC02.0071 – COGE E231001700 - PCF U.1.04.01.02.003”, con la quale la R.A.S. ha
impegnato le risorse pari ad € 4.322,00 in favore del nostro Ente;
- la con Determinazione n°744 Prot. n°15400 del 26.11.2021 avente ad oggetto: “Bilancio Regionale 2021 –
Borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015. Impegno di spesa in favore del Comune di Abbasanta e
altri – CdR 00.11.02.01 - Capitolo SC02.0071 – COGE E231001700 - PCF U.1.04.01.02.003”, con la quale la
R.A.S. ha impegnato le risorse pari ad € 4.322,00 in favore del nostro Ente;
- la Determinazione n°833 Prot. n°16400 del 15.12.2021 avente ad oggetto: “Bilancio Regionale 2021 – Borsa
di studio di cui alla legge regionale n.5/2015. Liquidazione della spesa in favore del Comune di Abbasanta e
altri Comuni della Sardegna – CdR 00.11.02.01 - Capitolo SC02.0071 – PCF U.1.04.01.02.003
–COGEE231001700 – Elenco beneficiari, codici fornitori e singoli importi come da Tabella riassuntiva
allegata.”, con la quale R.A.S. ha liquidato le risorse pari ad € 4.322,00 destinate al nostro Ente;
 
CONSIDERATO:
- che le “Indicazioni operative” approvate dalla R.A.S., prevedono i seguenti adempimenti a carico dei
Comuni:

1.       pubblicare l’Avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti nel proprio territorio;

2.       mettere a disposizione della cittadinanza la modulistica e dare le informazioni in merito al
procedimento;

3.       ricevere le domande entro il termine del 15 NOVEMBRE 2021;

4.       istruire le domande pervenute e procedere all’approvazione degli elenchi degli studenti ammessi
per i singoli interventi;

5.       disporre i pagamenti in favore degli studenti beneficiari della Borsa di studio regionale e del
Buono libri;

6.       trasmettere al Servizio Politiche Scolastiche il rendiconto dei contributi per il diritto allo studio
per l’anno 2021 entro il termine del 31 agosto 2022, compilando il relativo format online
raggiungibile dalla seguente pagina web del sito regionale: https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchpr
ocedure/details/7186;

- che, in virtù di quanto sopra esposto, i contributi complessivamente assegnati al Comune di Carbonia per gli
interventi di cui alle “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5
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– L.23.12.1998, n. 448”, sono le seguenti:
Borsa di studio (L. R. n.5/2015) € 47.368,00, a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione nell’A.S. 2020/2021, con riferimento agli studenti delle scuole primarie e secondarie
di primo e secondo grado (ad esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale
2020/2021);
Fornitura di libri di testo (L. 448/1998 art. 27) € 42.354,00 (di cui € 31.295,00 per gli studenti in
obbligo scolastico della scuola secondaria di 1° e 2° grado, ed € 11.059,00 per gli studenti
dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado) per il rimborso delle spese
sostenute, per l'acquisto dei libri di testo nell’A.S. 2021/2022 con riferimento agli studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado;

- che con Determinazione n°155/I/P.I. del 19/10/2021, avente ad oggetto: “AZIONI DI SOSTEGNOAL DIRITTO
ALLO STUDIO 2021. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 09.03.2015, N. 5 - L. 23.12.1998, N. 448 - APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO” si è proceduto all’indizione della procedura in oggetto;
- che l’Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente dal 27/10/2021 al 12/11/2021, e reso noto presso
le sedi di Bacu Abis e Cortoghiana nonché sul sito Internet istituzionale www.comune.carbonia.ci.it, dove la
pubblicazione del bando e della relativa modulistica era in corso fino alla scadenza prevista per il 15.11.2021,
e che dello stesso è stata data notizia anche tramite comunicato stampa;
- che con Determinazione n°305 del 28/04/2022, avente ad oggetto: “AZIONI DI SOSTEGNOAL DIRITTO ALLO
STUDIO 2021. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 09.03.2015, N. 5 - L. 23.12.1998, N. 448 - APPROVAZIONE
GRADUATORIE PROVVISORIE”, sono state approvate le graduatorie provvisorie;
- che le suddette graduatorie provvisorie sono state pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente dal 29/04/2022 al
14/05/2022, Pubblicazione n.805, e rese note presso le sedi di Bacu Abis e Cortoghiana nonché sul sito
Internet istituzionale www.comune.carbonia.ci.it;
- che la medesima Determinazione n°305, ha disposto, tra l’altro: “di dare atto che la presentazione di
eventuali reclami e/o osservazioni avverso le suddette graduatorie e il suddetto elenco degli esclusi
potranno essere proposti entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla
pubblicazione (farà fede la data del protocollo dell’ente)”;

 
DATO ATTO:
- che pervenuti in merito alle graduatorie provvisorie, ricorsi ed osservazioni, agli atti dell’ufficio scrivente, in
e che a seguito dell’esame degli stessi, le domande complessivamente presentate, per la concessione dei
contributi oggetto della presente determinazione, sono 865 per le quali, dall’istruttoria compiuta dall’Ufficio
Pubblica Istruzione, è emerso quanto segue:

�  BORSA DI STUDIO domande presentate n°516 di cui:
466 risultanti ammissibili all’assegnazione del beneficio;
50 risultanti non ammissibili all’assegnazione del beneficio per carenza dei requisiti
richiesti e, più precisamente:
- n°3 reddito ISEE superiore al limite stabilito di € 14.650,00;
- n°3 domanda incompleta;
-n°34 beneficiari di borsa di studio nazionale A.S. 2020/2021;
-n°9 presentate oltre il termine del 15.11.2021;
-n°1 non frequentanti una scuola primaria, né secondaria di 1° o 2° grado;

�  BUONO LIBRI domande presentate n°349 di cui:
338 risultanti ammissibili all’assegnazione del beneficio di cui:

- n°259 relative a studenti frequentanti la scuola dell’obbligo (classi 1a, 2a e 3a Sc. Secondaria di I
grado – classi 1a e 2a Sc. Secondaria di II Grado);
- n°79 relative a studenti frequentanti la scuola secondaria di II Grado (classi 3a, 4a e 5a);
11 risultanti non ammissibili all’assegnazione del beneficio per carenza dei requisiti richiesti e, più
precisamente:
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- n°4 reddito ISEE superiore al limite stabilito di € 14.650,00;
-n°7 presentate oltre il termine del 15.11.2021;

- che il finanziamento complessivo di:

�         € 47.368,00 Borsa di studio (L. R. n.5/2015), a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione nell’A.S. 2020/2021, con riferimento agli studenti delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado (ad esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale 2020/2021),
consente, l’erogazione di borse di studio dell’importo di € 101,64 cadauna;

�         € 42.354,00 Fornitura di libri di testo (L. 448/1998 art. 27) (di cui € 31.295,00 per gli studenti
in obbligo scolastico della scuola secondaria di 1° e 2° grado, ed € 11.059,00 per gli studenti
dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado) per il  rimborso delle spese sostenute, p
er l'acquisto dei libri di testo nell’A.S. 2021/2022 con riferimento agli studenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado, consente, in rapporto all’importo complessivo delle spese ammissibili (pari
ad € 36.826,58 per gli studenti in obbligo scolastico, ed € 13.950,70 per gli studenti dell’ultimo
triennio della scuola secondaria di secondo grado), di rimborsare una percentuale delle spese sostenute
da ogni singolo richiedente, pari all’81% per gli studenti in obbligo scolastico, e pari al 77% per gli
studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado;

 
RITENUTO:
- pertanto, di dover procedere all’approvazione delle graduatorie definitive dei beneficiari;
 
VISTI:

-       - il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-       il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

-       lo Statuto del Comune;

-       il regolamento di contabilità armonizzato;

-       il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

-       il bilancio di previsione 2022/2024;

-       il Piano esecutivo di gestione 2022/2024;

-       il regolamento comunale concernente gli interventi per il diritto allo studio;
 

D E T E R M I N A

 

1.    di approvare le graduatorie definitive dei beneficiari delle provvidenze a sostegno del diritto allo
studio 2021, così come costituite dai sottoelencati allegati che fanno parte integrante e sostanziale della
presente Determinazione:
- Allegato “A-BORSA DI STUDIO” riferito agli alunni della Scuola Primaria;
- Allegato “B-BUONO LIBRI”, riferito agli studenti della Scuola dell’obbligo (classi 1a, 2a e 3a Sc.
Secondaria di I grado – classi 1a e 2a Sc. Secondaria di II Grado);
- Allegato “C-BUONO LIBRI”, riferito agli studenti della Scuola secondaria di II Grado (classi 3a,4a e 5a);
2.  di approvare, altresì, gli elenchi definitivi delle domande escluse per le motivazioni affianco a ciascun
nominativo riportate, come dai sottoelencati allegati che costituiscono, anch’essi, parte integrante e
sostanziale della presente Determinazione:
- Allegato “D-BORSA DI STUDIO”, elenco esclusi;
- Allegato “E-BUONO LIBRI”, elenco esclusi.
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3.  di provvedere alla pubblicazione delle suddette graduatorie e dei suddetti elenchi degli esclusi all’Albo
Pretorio del Comune, nel sito istituzionale, e presso le sedi di Bacu Abis e Cortoghiana, per giorni 15
consecutivi dandone ampia divulgazione anche attraverso i mezzi di stampa;
4.  di dare atto che il finanziamento complessivo di:

�         € 47.368,00 Borsa di studio (L. R. n.5/2015), a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione nell’A.S. 2020/2021, con riferimento agli studenti delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado (ad esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale 2020/2021),
consente, l’erogazione di borse di studio dell’importo di € 101,64 cadauna;

�         € 42.354,00 Fornitura di libri di testo (L. 448/1998 art. 27) (di cui € 31.295,00 per gli studenti
in obbligo scolastico della scuola secondaria di 1° e 2° grado, ed € 11.059,00 per gli studenti
dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado) per il  rimborso delle spese sostenute, p
er l'acquisto dei libri di testo nell’A.S. 2021/2022 con riferimento agli studenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado, consente, in rapporto all’importo complessivo delle spese ammissibili (pari
ad € 36.826,58 per gli studenti in obbligo scolastico, ed € 13.950,70 per gli studenti dell’ultimo
triennio della scuola secondaria di secondo grado), di rimborsare una percentuale delle spese sostenute
da ogni singolo richiedente, pari all’81% per gli studenti in obbligo scolastico, e pari al 77% per gli
studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado;

5.    di dare atto che le risorse pari ad € 89.718,24, con le quali si farà fronte alla spesa all’erogazione dei
contributi oggetto della presente determinazione trovano la seguente copertura finanziaria:
€ 47.364,24 Cap. 650.4 “TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO” Bilancio Comunale 2022
Imp. 800/1;
€ 31.295,00 Cap. 650.2 “TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA OBBLIGO”
Bilancio Comunale 2022 Imp. 801/1;
€ 11.059,00 Cap. 650.3 “CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI SCUOLE SUPERIORI” Bilancio Comunale 2022
Imp. 802/1;
6.    di dare atto che si provvederà con separato specifico ed ulteriore atto, all’erogazione dei contributi
assegnati;

7.    di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1999, dall’art. 7 del DPR
62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato
accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con
interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto;

8.   di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Dennis Steri Istruttore amministrativo
Ufficio Pubblica Istruzione;

9.   di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Dirigente del Settore 3;

11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

Dott. Massimo Cocco
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
MASSIMO COCCO

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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