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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 45
del 18/06/2021

Oggetto: Approvazione dello schema di rendiconto della gestione, della relazione sulla gestione e
dello stato Patrimoniale (contabilità economico patrimoniale semplificata), per l'esercizio finanziario
2020.

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 18:24 in modalità mista, regolarmente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
USAI FRANCESCO
LAI GIAN PAOLO
PUDDU MICHELA
DEPLANO
SANDRO
SALVATORE

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si

Presenti: 3
Assenti: 1
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza Usai Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui
all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
La seduta della Giunta Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità all’articolo 73 del D.L.
17/03/2020 , N.° 18, convertito dalla Legge 24/04/2020 n.° 27, secondo le modalità stabilite dal Decreto del
Sindaco n.° 2 del 01/04/2020.
La seduta si svolge in modalità mista con il Sindaco Francesco Usai e l’Assessore Michela Puddu presenti
nella sede comunale, mentre il Segretario Comunale e l’Assessore Sandro Salvatore Deplano sono collegati
da remoto, in videoconferenza.
I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione della proposta e la
discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
PREMESSO che:
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.07.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo
2020/2022;
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
•
con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 2.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020/2022;
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 6.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 e accertato un risultato di amministrazione es.
2019 pari ad € 484.274,03 così composto:
fondi accantonati
€.
57.303,32
fondi vincolati
€. 259.129,17
fondi destinati agli investimenti
€.
0,00
fondi disponibili
€. 167.841,54
PREMESSO altresì che con gli atti sotto elencati sono state approvate, nel corso del vigente esercizio
finanziario, variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 e al DUP 2020/2022:
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2020, immediatamente eseguibile, è stata
ratificata la deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 13 del 2.03.2020 con la quale sono state
apportate variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 175 comma 4° del
TUEL, parte entrata e spesa in aumento per euro 14.937,35;
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2020, immediatamente eseguibile, è stata
ratificata la deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 15 del 2.04.2020 con la quale sono state
apportate variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 175 comma 4° del
TUEL, per costituzione fondo di solidarietà alimentare di cui all’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del
capo dipartimento della protezione civile, parte entrata e spesa in aumento per euro 4.142,03;
•
deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 24.04.2020, immediatamente eseguibile, sono state
apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 funzionali all’incremento/costituzione del fondo
pluriennale vincolato(FPV) a copertura degli impegni reimputati a seguito del riaccertamento ordinario dei
residui, ai sensi dell’ex art. 3 comma 4 del D. lgs.n.118/2011, parte entrata e spesa in aumento per euro
751.891,83;
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 6.07.2020, immediatamente eseguibile, è stata ratificata
la deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 23 del 11.05.2020 con la quale sono state apportate
variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 175 comma 4° del TUEL, parte
entrata e spesa in aumento per euro 9.706,39;
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 6.07.2020, immediatamente eseguibile, sono state
apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 175 del TUEL, parte entrata e
spesa in aumento per euro 2.307,44;
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 6.07.2020, immediatamente eseguibile, sono state
apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati ai sensi dell’art. 175 del TUEL,
mediante applicazione di quota parte avanzo di amministrazione 2019, in aumento parte entrata e spesa per
complessivi euro 278.812,74;
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•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.07.2020, immediatamente eseguibile, con la
quale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 storni tra entrate e tra spese e
assestamento generale ai sensi dell’art. 175 c. 8 T.U.E.L., parte entrata e spesa in aumento per euro
83.586,04;
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20.11.2020, immediatamente eseguibile, con la quale
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 storni tra entrate e tra spese e
assestamento generale ai sensi dell’art. 175 c. 8 T.U.E.L., parte entrata e spesa in aumento per euro
130.296,25;
•
deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 7.12.2020, immediatamente eseguibile, adottata in
deroga agli artt.42 e 175 del TUEL così come previsto dal comma 3 art. 2 del D.L. n. 154/2020 e dal comma
5 art. 39 del D.L. 104/2020, con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022,
parte entrata e spesa in aumento per euro 4.142,03 per saldo fondo di solidarietà alimentare;
RILEVATO che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di
enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, l’art. 107 c. 2
del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 106 c. 3-bis del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 24 aprile 2020 n. 27, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 della deliberazione di
controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;
RILEVATO altresì che l’art. 54 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, in considerazione delle
condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli Enti Locali, ha modificato l’art 107
comma 2 del D.L. n. 34/2020 prevedendo il differimento del termine della salvaguardia degli equilibri di cui
all’art. 193 comma 2 del TUEL al 30 novembre 2020;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20.11.2020, immediatamente eseguibile,
con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui al comma 2 dell’art. 193 del
D.Lgs.n.267/2000;
PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica
ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs.10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs.23 giugno 2011
n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata
di cui al citato D.Lgs.118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito
gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2020 deve pertanto essere approvato in base agli schemi
armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs.118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs.118/2011,
come modificato ed integrato dal D.Lgs.n.126/2014;
DATO ATTO che la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto legislativo
n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di
cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10;
VISTO l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale: “La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il
conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
VISTO l’art. 11, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al
rendiconto della gestione;
RICHIAMATI:
- gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra citato,
fissa la scadenza di legge per l’approvazione consiliare del Rendiconto della gestione al 30 aprile
2020;
- gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i
contenuti del conto del bilancio e del conto economico;
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-

l'articolo 57 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), con il quale viene stabilita la facoltatività di tenuta
della contabilità economico patrimoniale (CEP) per tutti i Comuni con popolazione inferiore a 5mila
abitanti, e considerato che attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 232 del TUEL..
Ministero dell’economia e delle finanze ha introdotto la modalità semplificata di redazione della
situazione patrimoniale degli enti con popolazione inferiore a 5mila abitanti;
- l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i
risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine
dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza
iniziale;
PRESO ATTO CHE con propria deliberazione n.36 del 12/04/2021 l’ente ha provveduto all’aggiornamento
annuale dell’inventario dei beni mobili e immobili alla data del 31/12/2020 secondo il disposto dell’art. 230
del D.Lgs.267/2000;
ATTESO che questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 8/06/2021 ha confermato la
volontà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a partire dall'anno 2021 e quindi dal rendiconto
2020, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 232, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, come modificato da
ultimo dall’art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19
dicembre 2019, n. 157;
ATTESO che questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 8/06/2021 si è avvalso della
facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, prevista dall’art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000,
come modificato da ultimo dall’art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145;
DATO ATTO CHE:
- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di
finanza locale e di contabilità pubblica;
- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs.n.267/2000,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di
incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
- i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente;
- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D.Lgs.n.267/2000, e che con determinazione n. 7 del 27/01/2021 è stata
regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n.24 del 29/03/2021, si è provveduto
al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto
del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la
cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, in conformità all'art. 228 del
D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267;
- con propria deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 12/04/2021, è stato operato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 ai fini della loro imputazione agli esercizi di
rispettiva esigibilità, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- da apposita verifica con tutti i responsabili dei servizi dell’ente, non si sono evidenziati debiti fuori
bilancio da finanziare e riconoscere al 31 dicembre 2020;
- è stato quantificato, seguendo principi e modalità collegati alla riforma della contabilità, un fondo
crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in sofferenza che rimangono iscritti in
bilancio e concorrono alla determinazione del risultato della gestione;
VISTO lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs.118/2011
per l’esercizio 2020;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 5 del TUEL, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i
documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati
nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della
gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
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b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
VISTO l’elenco di cui alla lettera a) di cui al precedente periodo allegato al rendiconto della gestione quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;
VISTA inoltre la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con
decreto del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2018, e la tabella dei parametri gestionali con andamento
triennale, allegata al rendiconto della gestione quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
VISTO il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui al comma 1, dell’articolo 18-bis, del
D.Lgs.n.118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del
23/12/2015, allegato al rendiconto della gestione quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267:
- art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti
dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti
di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una
migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma
6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;
PRESA visione della relazione di cui agli artt. 151 e 231 del D.Lgs.267/2000, predisposta dal servizio
finanziario a corredo dei documenti contabili e illustrativa delle risultanze finanziarie dell’esercizio 2020,
che si allega alla presente deliberazione;
RICHIAMATO inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
della contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato n. 4/2
ed allegato n. 4/3 al D.Lgs.n.118/2011;
CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno
successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. In caso di mancata
approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la
procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141;
RICHIAMATO l’articolo 3, comma 1, del D.L. 56 del 30 aprile 2021, di differimento del termine per la
deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021;
DATO ATTO che il medesimo schema di Rendiconto sarà prontamente trasmesso all’Organo di revisione
economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza;
RISCONTRATA la regolarità formale e sostanziale dei documenti dianzi citati;
ESAMINATO il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020;
VISTI:
- il D.Lgs.n.267/2000 (TUEL);
- il D.Lgs.n.118/2011;
- i vigenti principi contabili applicati;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la proposta inerente la presente deliberazione predisposta dal competente Responsabile di servizio;
DATO ATTO che sulla presente proposta di delibazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, riportato in calce;
DATO ATTO altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile, riportato in
calce.
EVIDENZIATO che l’adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell’articolo 48 del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di provvedere in merito;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese per appello nominale;
DELIBERA
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DI APPROVARE lo schema di Rendiconto (Allegato A) di gestione per l’anno 2020, redatto secondo gli
schemi di cui modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs.118/2011;
DI APPROVARE la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2020, ai
sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
DI APPROVARE le risultanze dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, in modalità semplificata, così
come risulta dagli elaborati che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
(Allegato C);
DI DARE ATTO che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione
di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del
D.Lgs.267/2000;
DI DARE ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n.24 del 29/03/2021, si
è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da
iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno
comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, in conformità all'art. 228
del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267;
DI DARE ATTO che con la deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 12/04/2021 è stato operato, ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;
DI TRASMETTERE altresì al Consiglio Comunale, lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio
2020, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione;
DI DISPORRE che il medesimo schema di Rendiconto sia prontamente trasmesso all’Organo di revisione
economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per appello nominale
DELIBERA
DI DICHIARARE , con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per appello nominale, il presente
provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267 del
18/08/2000( T.U.E.L.)
.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Usai Francesco

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 15/06/2021

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole con la seguente motivazione: .
Ussassai, 15/06/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 18/06/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 24/06/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 24/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Ussassai, 24/06/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 24/06/2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella
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