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Premessa 

 
La presente relazione, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura 

dell’indebitamento del Comune di Santa Brigida, viene redatta ai sensi dell'articolo 4bis del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 

regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42".  

 

Tale relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario (o dal Segretario generale) è 

sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle 

risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle 

procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 

 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 

adempimenti di legge in materia. Ciò, al fine di operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari 

dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 

bilancio - art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario 

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e 

seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati 

documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

 

La presente relazione è riferita all’inizio del mandato del Sindaco Rossi Manuel in carica dal 

27.05.2019.  

 

 Il rendiconto della gestione 2018  è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

12 in data 17.04.2019; in data 20.02.2019 con deliberazione n. 9 il Consiglio Comunale ad 

approvare il bilancio di previsione 2019/2021.  

 

Si rammenta che ai sensi del D.Lvo. 06.09.2011 n. 149 al termine del mandato 2014/2019, il 

Comune ha provveduto a redigere una relazione di fine mandato pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune ed inviata alla Sezione regionale di competenza della Corte dei Conti. In tale relazione 

sono stati inseriti i dati più rilevanti a consuntivo degli anni del quinquennio.  

 

Per l’inizio del mandato 2019/2024 la redazione della presente relazione ricalca alcuni contenuti 

della relazione di fine mandato, con riferimento nei dati finanziari al conto consuntivo dell’ultimo 

esercizio concluso e approvato. Gli indirizzi generali di amministrazione risultano nel documento di 

proposta delle linee programmatiche di governo presentato alla scadenza delle candidature e 

riconfermate negli adempimenti consiliari di insediamento.  
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PARTE I - DATI GENERALI  

 

1. Dati generali  

 

1.1 Popolazione residente al 27.05.2019: 545 
 

Popolazione 2014 2015 2016 2017 2018 

Saldo al 31 dicembre 557 553 549 545 542 

 

1.2 Organi politici  
 

GIUNTA 
 

Carica Nominativo In carica dal  

Sindaco Rossi Manuel 27.05.2019 

Vicesindaco Rivellini Graziano 31.05.2019 

Assessore Santi Gilles 31.05.2019 

 

CONSIGLIO COMUNALE  
 

Carica Nominativo In carica dal  

Presidente Rossi Manuel 27.05.2019 

Consigliere Invernizzi Arianna  27.05.2019 

Consigliere Regazzoni Pietro  27.05.2019 

Consigliere Rivellini Graziano  27.05.2019 

Consigliere Rossi Enio  27.05.2019 

Consigliere Santi Gilles 27.05.2019 

Consigliere Borsotti Giambattista 27.05.2019 

Consigliere Bottagisi Matteo  27.05.2019 

Consigliere Cittadini Claudia 27.05.2019 

Consigliere Paleni Claudia 27.05.2019 

Consigliere Galizzi Giuliano  27.05.2019 

 

1.3 Struttura organizzativa  

Organigramma: 

Direttore: manca 

Segretario: Rinaldi Ivano A. in carica dal 01.10.2018 

Numero dirigenti: non presenti in organico. 

Numero posizioni organizzative: posizioni apicali ordinarie: C4 – B4 – B2  

Numero totale personale dipendente di ruolo alla data attuale: 3 

L’organizzazione dell’Ente è articolata secondo le seguenti aree di servizi:  

- Servizio Affari Generali  

- Servizio Finanziario 

- Servizio Ambiente e Territorio 
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente:  
(Indicare se l’insediamento della nuova amministrazione proviene da un commissariamento dell’Ente ai sensi dell’art. 141 o 143 del Tuel)  

L’ente nel precedente mandato non è stato commissariato. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente:  
(Indicare se l’Ente, nel mandato amministrativo precedente, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del Tuel, o in predissesto 

finanziario ai sensi dell’art. 243-bis)  
 

DISSESTO  SI  NO  

PRE-DISSESTO  SI  NO  
 
In caso affermativo al punto 2) indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-fer - 243-quinques del TUEL e/o del contributo 

di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:  
 

Lavori pubblici ed edilizia  

- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle infrastrutture presenti sul territorio 

comunale come strade, sentieri, rete idrica, rete fognaria, illuminazione. 

- Massima trasparenza nella gestione di progetti pubblici e privati. 

- Studio dei bandi per manutenzioni, riqualificazione energetica ed adeguamento sismico dei locali 

comunali. 

- Redazione del piano di Gestione Emergenze Comunale con idonea sistemazione delle aree 

richieste, da utilizzarsi in caso di estrema necessità. 

- Sistemazione e realizzazione di nuove piazzole per la raccolta di rifiuti solidi urbani. 

- Sistemazione accesso alla biblioteca attraverso un percorso alternativo che elimini le barriere 

architettoniche. 

 

Turismo 

- Promozione e valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali. 

- Sostegno alle attività locali, con l’obiettivo di creare una rete di collaborazione tra esse. 

- Vivere il turismo come mezzo di comunicazione sociale e risorsa economica, coinvolgendo 

soprattutto i giovani. 

 

Servizi alla persona 

- Collaborazione attiva con i gruppi presenti sul territorio anche attraverso un coordinamento diretto 

con i membri del Consiglio Comunale. 

- Massima collaborazione con i paesi limitrofi per lo sviluppo di progetti e servizi comunali ed 

intercomunali. 

- Studio della possibilità di installazione servizio Bancomat o Postamat. 

- Massima attenzione ai servizi scolastici con contributo delle spese di trasporto per gli alunni. 

- Istituzione di un Fondo Sostegno alle nuove nascite e alle persone vulnerabili. 

 

Istruzione e sport 

- Incentivi all’attività scolastica e supporto con borse di studio per gli studenti della scuola 

secondaria di II grado e delle Università. 

- Massima attenzione e collaborazione per il mantenimento del servizio di Scuola dell’Infanzia e 

Primaria con supporto alle attività di conoscenza e rispetto del territorio. 

- Potenziamento delle aree gioco e tempo libero già esistenti e realizzazione di spazi per attività 

sportive varie. 

- Rilancio Centro Sportivo Comunale con relative attività annesse. 
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Salute 

- Realizzazione dispensario farmaceutico. 

- Realizzazione piazzola atterraggio elisoccorso per interventi salvavita. 

- Studio possibilità di istituzione del servizio di pronto soccorso estivo ed invernale attraverso 

collaborazione con Azienda Sanitaria. 

 

Cultura, tecnologia ed innovazione 

- Realizzazione di una sala con postazioni multimediali ed accesso Internet WiFi pubblico. 

- Potenziamento infrastrutture dell’informatica e delle telecomunicazioni. 

- Pubblicazione di un giornalino come mezzo di informazione sulle attività comunali e come 

strumento di promozione turistica e culturale di Santa Brigida. 

- Collaborazione con i gruppi operanti nel mondo culturale. 

 

Ambiente ed energia 

- Studio fattibilità sfruttamento energia rinnovabile (centralina idroelettrica, pannelli solari termici e 

solari fotovoltaici). 

- Massima attenzione alla situazione idrogeologica del  nostro territorio. 

- Studio sul risparmio energetico degli impianti di illuminazione pubblici. 

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

ai sensi dell'art. 242 del TUEL: 

In base agli indici parametrici di deficitarietà dell’ultimo consuntivo approvato, esercizio 2018, 

l’Ente registra un equilibrio strutturale di gestione.  
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3. Politica tributaria locale 
 

3.1 IMU/TASI: indicare le aliquote alla data di insediamento:  

 
Aliquote TASI 2019 

Aliquota abitazione principale esente 

Altri immobili 0 per mille 

Versamento minimo 
importo su base annua risulti non 

superiore a € 10,00 

 

3.2 Addizionale comunale irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 

differenziazione:  
 

Aliquote addizionale Irpef 2019 

Aliquota massima 0,40% 

Fascia esenzione NESSUNA ESENZIONE 

Differenziazione aliquote NO 

 

Aliquote ICI/IMU 2019 

Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1-A8-A9 e 

pertinenze 
4 per mille 

Detrazione abitazione principale 

€ 200,00, con maggiorazione di € 

50,00 per ogni figlio convivente 

minore di 26 anni, fino a un 

massimo aggiuntivo di € 400,00 

Altri immobili 9,6 per mille 

Aliquota immobili categoria catastale D 10,6 per mille 

Aliquota immobili classificati nelle categorie catastali C e D utilizzati per 

l’esercizio di attività commerciali, artigianali e alberghiere (attività esercitata 

per più di sei mesi nell’anno di riferimento): 

7,6 per mille 

Aliquota abitazione e pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta 

fino al 1° grado (genitori e figli) o ai loro coniugi e superstiti, e dagli stessi 

utilizzata come residenza anagrafica, purché gli stessi non risultino titolari, per 

diritto di proprietà o altro diritto reale, di diversa unità abitativa ubicata nel 

territorio del Comune 

7,6 per mille 

Fabbricati rurali e strumentali 

(solo IMU) 

Esenti 

Versamento minimo 

importo al netto delle detrazioni 

spettanti su base annua risulti non 

superiore a € 10,00 
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3.3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite (ultimo rendiconto 

disponibile):  
 

Prelievi sui rifiuti 2018 

Tipologia di prelievo TARI 

Tasso di copertura 99,99% 

Costo del servizio procapite 188,32 €  
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PARTE II – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

4. Sintesi dei dati finanziari di bilancio dell’Ente:   
 

Entrate (in euro) Ultimo rendiconto 

approvato – 2018 

Bilancio di previsione 2019/2021 

2019 2020 2021 

Titolo I – Entrate tributarie 427.987,61 443.858,44 445.658,44 443.158,44 

Titolo II – Entrate da trasferimenti 

correnti  

11.635,02 25.000,00 22.000,00 22.000,00 

Titolo III – Entrate extratributarie 132.864,93 170.900,00 148.600,00 142.900,00 

Titolo IV – Entrate da alienazioni e 

trasferimenti di capitale 

144.050,73 1.613.800,00 1.388.800,00 1.388.800,00 

Titolo VI – Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 

0,00 50.000,00 0,00 0,00 

Titolo VII – Anticipazioni da istituto 

tesoriere 

0,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 

Totale  716.538,29 2.448.558,44 2.150.058,44 2.141.858,44 
 

Spese (in euro) Ultimo rendiconto 

approvato – 2018 

Bilancio di previsione 2019/2021 

2019 2020 2021 

Titolo I – Spese correnti 477.514,89 565.758,44 556.258,44 551.058,44 

Titolo II – Spese in conto capitale  273.623,49 1.696.300,00 1.388.800,00 1.401.800,00 

Titolo III – Spese per incremento 

attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV – Rimborso prestiti 72.059,11 74.000,00 60.000,00 44.000,00 

Titolo V – Chiusura anticipazioni 

ricevute da istituto tesoriere 

0,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 

Totale  823.197,49 2.481.058.44 2.150.058,44 2.141.858,44 
 

Partite di giro (in euro) Ultimo rendiconto 

approvato – 2018 

Bilancio di previsione 2019/2021 

2019 2020 2021 

Titolo 9 – Entrate da servizi per 

conto di terzi 

98.332,72 344.000,00 344.000,00 344.000,00 

Titolo 7 – Spese per servizi per conto 

di terzi 

98.332,72 344.000,00 344.000,00 344.000,00 

 

4.1 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo 
 

Rendiconto dell’esercizio 2018 (ultimo rendiconto approvato)  
 

Fondo cassa al 1° gennaio 2018 (+) 119.599,37 

Riscossioni (+) 831.086,82 

Pagamenti (-) 813.842,14 

Residui attivi (+) 164.049,07 

Residui passivi (-) 215.456,81 

FPV iscritto in spesa parte corrente (-) 4.564,00 

FPV iscritto in spesa parte conto capitale (-) 11.500,00 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 69.372,31 
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Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2018 

Vincolato e accantonato 3.000,00 

Per spese in conto capitale 0,00 

Per fondo ammortamento 0,00 

Non vincolato 66.372,31 

Totale 69.372,31 

 

 

Descrizione 2018 

Fondo cassa al 31 dicembre 136.844,05 

Totale residui finali attivi 164.049,07 

Totale residui finali passivi 215.456,81 

FPV di parte corrente SPESA 4.564,00 

FPV di parte capitale SPESA 11.500,00 

Risultato di amministrazione 69.372,31 

Utilizzo anticipazione di cassa NO 

 

4.2 Fondo cassa alla data di inizio mandato  
 

Fondo cassa al 31 dicembre 136.844,05 

Totale riscossioni 250.954,55 

Totale pagamenti 387.798,60 

Saldo di fatto 0,00 

Reversali emesse (sino alla n. 502) 222.585,95 

Mandati emessi (sino al n. 429) 396.856,92 

Saldo di diritto - 37.426,92 

Differenza tra saldo di fatto e saldo di diritto  - 37.426,92 

Reversali non riscosse  962,35 

Riscossioni senza reversali  29.330,95 

Mandati non pagati 16.844,26 

Pagamenti senza mandati 7.785,94 

Differenza tra saldo di fatto e saldo di diritto - 37.426,92 
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Verificata inoltre la disponibilità dei seguenti fondi a disposizione del comune per la gestione del 

bilancio: 

- presso il Tesoriere     Euro             0,00 

- presso il sistema bancario e postale  Euro    1.905,60 

- presso la Tesoreria Statale    Euro – 16.844,26 

 

di cui 

 FONDI VINCOLATI   Euro 2.224,06 

  FONDI NON VINCOLATI  Euro ____________/_____ 

 

4.3 Utilizzo avanzo di amministrazione  
 

  2018 

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento   

Finanziamento debiti fuori bilancio   

Salvaguardia equilibri di bilancio   

Spese correnti non ripetitive   

Spese correnti in sede di assestamento   

Spese di investimento 59.700,00 

Estinzione anticipata di prestiti   

Totale 59.700,00 

 

5. Gestione dei residui. Analisi anzianità dei residui per anno e provenienza  
 

Residui attivi al 31.12.2018 
2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 

Totale residui da 

ultimo rendiconto 

approvato 

CORRENTI 

TITOLO 1 

ENTRATE CORRENTI DI 

NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 

0,00 0,00 10.292,61 31.834,78 42.127,39 

TITOLO 2 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 3 ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 
0,00 0,00 0,00 2.178,65 2.178,65 

Totale 0,00 0,00 10.292,61 34.013,43 44.306,04 

CONTO CAPITALE 

TITOLO 4 

ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 

0,00 0,00 0,00 119.692,96 119.692,96 
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TITOLO 5 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI 

ATTIVITA’ FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 

ACCENSIONI DI PRESTITI 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 119.692,96 119.692,96 

TITOLO 7 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE / CASSIERE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 9 

ENTRATE PER CONTO DI 

TERZI E PARTITE DI GIRO 

0,00 0,00 0,00 50,37 50,37 

TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 153.756,46 164.049,07 

 

Residui passivi al 31.12.2018 
2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 

Totale residui da 

ultimo rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 6.550,00 345,99 8.384,38 47.321,48 62.601,85 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 

CAPITALE 
1.130,80 0,00 0,00 146.673,79 147.804,59 

TITOLO 3 

SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA’ FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 

RIMBORSO DI PRESTITI 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 

CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI 

DA ISTITUTO TESORIERE / 

CASSIERE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 

SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO TERZI 

0,00 0,00 0,00 5.050.37 5.050,37 

TOTALE GENERALE 7.680,80 345,99 8.384,38 199.045,54 215.456,81 

 

6. Pareggio di bilancio (ex patto di stabilità interno)  
Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare “S” se è stato 

soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

NS NS NS NS NS 

2014 2015 2016 2017 2018 

NS NS NS NS NS 
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7. Indebitamento 
Indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre esercizio n-1  

 
  2018 

Residuo debito finale 510.151,12 

Popolazione residente 542 

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 941,24 

 

7.1 Rispetto del limite di indebitamento.  
Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio 
in corso e nei due anni successivi (previsione) :  
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza 

percentuale attuale degli interessi 

passivi sulle entrate correnti (art. 

204 TUEL) 

1,24% 1,28% 1,05% 1,02% 0,87% 

 

7.2 Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) esercizio in corso:  
 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:    € 141.882,24 
 

IMPORTO CONCESSO:      € 141.882,24 

 

7.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata:  
Indicare se l’Ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato 
dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato.  

 

Il Comune non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.  

 

8. Conto del patrimonio.  
Indicare i dati relativi all’ultimo consuntivo approvato.  
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9. Riconoscimento debiti fuori bilancio. Dati relativi all’ultimo esercizio approvato a 

consuntivo.  
 

DESCRIZIONE 
IMPORTI RICONOSCIUTI E 

FINANZIATI NELL'ESERCIZIO 

Sentenze esecutive   
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Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni   

Ricapitalizzazione   

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica 

utilità   

Acquisizione di beni e servizi   

Totale 0,00 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Procedimenti di esecuzione forzata   

   Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta 

affermativa indicare il valore.  
 

Non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere.  

 

 

 

 

10. Spesa per il personale: Andamento della spesa del personale nell’ultimo quinquennio:  
 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Importo limite di spesa 

(art. 1, c. 557 e 562 della 

L. 296/2006)* 

182.770,00 182.770,00 182.770,00 182.770,00 182.770,00 

Importo spesa di 

personale calcolata ai 

sensi dell’art. 1, c. 557 e 

562 della L. 296/2006 

150.235,24 114.034,26 130.979,60 145.201,46 118.305,00 

Rispetto del limite SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Incidenza delle spese di 

personale sulle spese 

correnti 

28,25% 24,96% 31,19% 31,03% 24,54% 

 

10.1 Spesa del personale pro-capite  
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale* 
269,72 206,21 238,58 266,42 218,27 

Abitanti 

 

10.2 Rapporto abitanti dipendenti 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti 
139,25 138,25 137,25 181,67 180,67 

Dipendenti 

 

10.3 Rapporti di lavoro flessibile 
Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla 

normativa vigente. 
 

Non sussiste la fattispecie. 

 

10.4 Spesa per rapporti di lavoro flessibile 
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Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 
 

Spesa non sostenuta. 
 

10.5 Limiti assunzionali aziende speciali e istituzioni 
Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni 

  

 SI   NO 

 

10.6 Fondo risorse decentrate 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 13.057,00 13.057,00 13.057,00 13.057,00 13.539,00 

 

10.7 Esternalizzazioni 
Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 

(esternalizzazioni): 

 

Non sussiste la fattispecie. 

 

 

 

11. Società partecipate/controllate 
Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, 

comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 

 

Attualmente l’Ente detiene solamente una quota del 0,06 nella Società Uniacque S.p.A. costituita a 

livello provinciale. Non è stato stipulato alcun contratto di servizio o di cessione degli impianti 

idrici. Il servizio idrico integrato è gestito ancora in economia diretta, con tariffazioni, introiti e 

investimenti effettuati direttamente. 

 

 

 

Santa Brigida, 01.07.2019 

 

              Il Sindaco 

        Rossi Ing. Manuel  

         Firma autografa sostituita mezzo stampa 


