COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro
ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 del 29/11/2013
OGGETTO : Approvazione bilancio di previsione 2013- bilancio pluriennale
2013- 2015. Relazione previsionale e programmatica 2013 -. 2015.

L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 16,40, nella sala
consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed in prima convocazione,
convocata dal Presidente del Consiglio comunale, con avvisi, Prot. n. 5544, del 22/11/2013 e n.
5606 del 26/11/2013.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
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La seduta è valida , stante la presenza del quorum. Presiede il Presidente del Consiglio comunale,
Roberto DEVITO, partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Paolo Lo Moro, il quale svolge
le funzioni consultive, referenti e assistenza di cui all’art. 97, c. 4, lett. A) del D. lgs 267/00.
Curando la verbalizzante della presente seduta. Del ché è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Introduce l’argomento ed invita il Segretario Comunale, dr. Paolo Lo Moro, a relazionare in merito. Il
Segretario Comunale imposta la sua relazione, che chiarisce essere meramente tecnica, sulla relazione di
inizio mandato dallo stesso inoltrata al Sindaco ai sensi della vigente legislazione, sottolineando come la
stessa sia in continuità con la relazione commissariale di fine mandato. Interviene il Cons. Serrao,
evidenziando che si sarebbe aspettato che la relazione sul Bilancio fosse fatta da un Assessore e non certo
dal Segretario Comunale: circostanza che, a suo dire, si verificherebbe per la prima volta nel Consiglio
Comunale di Curinga. Il Segretario Comunale, proseguendo il suo intervento, chiarisce che il suo è un
preambolo tecnico doveroso, posto in essere, peraltro, nella sua veste di Responsabile dell’Area Finanziaria
dell’Ente, in quanto il Consiglio Comunale è la sede naturale per evidenziare ed avere contezza del debito e
dell’attività di risanamento intrapresa da tempo: a partire dalla delibera consiliare di riconoscimento del
debito fuori bilancio nella seduta del 18.10.2010. L’intervento del Segretario Comunale ripercorre i vari
momenti della relazione, peraltro recepita dalla Giunta Comunale in apposita deliberazione ed evidenzia il
pieno raggiungimento del saldo obiettivo del Patto interno di stabilità negli a seguire l’esercizio 2010, quello
in cui, viceversa, si è sforato il Patto e le cui conseguenze sanzionatorie si stanno pagando proprio nel
vigente esercizio, in primis con la decurtazione del Fondo di Solidarietà comunale.
Cede la parola al Vicesindaco, Cons. Patrizia Maiello, la quale, sottolineando il carattere assai stringente
della normativa statale sugli enti locali, auspica un allentamento prossimo venturo sul Patto di Stabilità,
senza il quale si rischia di paralizzare l’attività programmatoria degli Enti, rendendola velleitaria e non
realizzabile. Sul Bilancio, la stessa Consigliera, peraltro assessore con delega al Bilancio medesimo, rileva
come esso, approvato a novembre per le note vicende governative sulla Tares e sul Fondo di Solidarietà
Comunale – che hanno portato il Consiglio dei Ministri a sancire una proroga al 30 novembre, ossia alla
chiusura stessa dell’esercizio – sia praticamente “ingessato” dalle spese obbligatorie, lasciando poco spazio
alla programmazione. Peraltro in questo esercizio il Comune ha scontato la sanzione sulla violazione del
Patto 2010, la quale ha comportato le pesanti conseguenze che ormai tutti conoscono. Il Bilancio si limita a
registrare la gestione ordinaria. Lo sforzo profuso dall’Amministrazione, appena insediatasi, è stato quello di
evitare comunque un appesantimento della pressione fiscale sui cittadini curinghesi. Conclude il suo
intervento sottolineando come sia possibile, in questa contingenza di crisi, porre in essere piccoli progetti
con uno sguardo a medio termine sugli esercizi futuri: nei quali raccogliere frutti a beneficio dei cittadini
tutti.
Cede la parola al Consigliere Roberto Sorrenti, il quale, nonostante il Bilancio sia approvato a novembre,
evidenzia che esso rappresenta comunque un atto di indirizzo, che, come tale, va valutato dal punto di vista
politico. Personalmente il Consigliere ha predisposto un emendamento sulla TARES, munito del parere
favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e dell’organo di revisione contabile, pur avendo avuto
notevole difficoltà a reperire la documentazione presso gli uffici comunali, come già rimarcato in altro
momento dell’odierna seduta consiliare. Dà lettura della proposta di emendamento e la consegna al
Segretario Comunale perché l’acquisisca agli atti della presente seduta, nonché al Presidente del Consiglio
perché la sottoponga alla conseguente votazione.
Cede la parola alla Cons. De Nisi, la quale, previamente, legge una propria interrogazione rivolta al Sindaco
inerente il canone terraggera, ossia il canone dovuto all’Ente per l’assegnazione dei terreni gravati da uso
civico. L’interrogazione, introdotta irritualmente all’interno della discussione sul presente punto all’o.d.g.,
viene comunque assentita ed è acquisita al verbale della presente seduta. Essa si concreta nelle seguenti
argomentazioni, tradotte in altrettanti punti di domanda rivolti al Sindaco: a) come mai l’Amministrazione
non ha preso in considerazione l’ipotesi di ridurre il canone di terraggera (come promesso in campagna
elettorale) in modo da incentivare i cittadini a coltivare i suoli e garantire un’entrata per l’Amministrazione;
b) come mai non ha affrontato seriamente il problema dell’assenza dei contratti per molti terraggeristi; c)
come pensa di recuperare i residui attivi legati alla mancata riscossione di molti canoni, considerando che,
nella maggior parte dei casi, non vi sono contratti che regolamentano i rapporti tra il Comune ed il gestore
dei fondi. Il Sindaco, evidenziato come l’Amministrazione insediatasi a giugno abbia dovuto affrontare da
subito altre emergenze e, di fatto, non abbia potuto mettere mano sul canone per il 2013, invita il Segretario

Comunale a chiarire le dinamiche del canone di che trattasi, nonché la situazione in cui versa l’Ente dal
punto di vista contrattuale. Seguirà, come richiesto dalla Consigliera, risposta scritta. Il Segretario
Comunale, dr. Paolo Lo Moro, espone tecnicamente quanto richiesto dal Sindaco. Di seguito la stessa
consigliera De Nisi dà lettura di una proposta di emendamento, corredata dei prescritti pareri favorevoli del
Responsabile del Servizio e del Revisore dei Conti, che consegna al Segretario Comunale perché
l’acquisisca agli atti della presente seduta, nonché al Presidente del Consiglio perché la sottoponga alla
conseguente votazione.
Cede la parola al Vicesindaco, Cons. Patrizia Maiello, la quale ribadisce al Consiglio le risultanze dei lavori
della Commissione consiliare, riunitasi a due riprese per la determinazione della TARES, e dà lettura di una
proposta di emendamento, corredata dei prescritti pareri favorevoli del Responsabile del Servizio e del
Revisore dei Conti, che consegna al Segretario Comunale perché l’acquisisca agli atti della presente seduta,
nonché al Presidente del Consiglio perché la sottoponga alla conseguente votazione.
Il Presidente del Consiglio, verificata la conclusione del dibattito e l’assenza di ulteriori proposte di
emendamento allo schema di Bilancio approvato dalla Giunta Comunale in uno con la Relazione Tecnica,
sottopone a votazione le singole proposte di emendamento al Bilancio.
Nell’ordine si procede alla votazione sulla proposta di emendamento al Bilancio espressa dalla Cons.
Immacolata Vincenza De Nisi, riscontrandosi il seguente esito:
Favorevoli alla proposta: due (De Nisi e Serrao)
Contrari: otto
Ne consegue il rigetto della proposta di emendamento della Cons. De Nisi.
Il Cons. Sorrenti dichiara di cedere la propria quota di gettoni di presenza per la partecipazione al Consiglio
in favore della locale Croce Rossa.
Il Cons. Serrao dichiara che con questa votazione negativa sulla proposta di emendamento della Cons. De
Nisi debba mettersi un parola “fine” alla querelle sulle indennità di funzione degli Amministratori, la cui
legittimità ed opportunità egli non ha mai contestato. Quello che viceversa ha avversato è stata la mancanza
di chiarezza da parte del Sindaco e degli Assessori sul punto: con numerose contraddizioni tra quanto detto
in campagna elettorale e quanto affermato in seguito.
Il Presidente del Consiglio mette, a seguire, ai voti la proposta deliberativa espressa dal Cons. Sorrenti. In
esito alla votazione, resa per alzata di mano, si riscontra quanto segue:
Favorevoli alla proposta: tre (Sorrenti, Serrao, De Nisi)
Contrari: sette
Ne consegue il rigetto della proposta di emendamento del Cons. Sorrenti.
Lo stesso Presidente del Consiglio mette, infine, ai voti la proposta deliberativa espressa dal Vice Sindaco,
Cons. Patrizia Maiello. In esito alla votazione, resa per alzata di mano, si riscontra quanto segue:
Favorevoli alla proposta: sette
Contrari: tre (Sorrenti, Serrao, De Nisi)
Ne consegue l’accoglimento della proposta di emendamento della Cons. Patrizia Maiello, che, quindi, va
conseguentemente ad emendare lo schema di Bilancio. La proposta è corredata sia dal parere favorevole del
Responsabile del Servizio Finanziario, dr. Paolo Lo Moro, sia del parere favorevole del Revisore dei Conti,
dr. Francesco Michienzi.
Il Cons. Serrao chiede di verbalizzare la propria dichiarazione di voto sul Bilancio emendato resa in nome e
per conto del gruppo consiliare che egli rappresenta: “Il “Cuore per Curinga”, a seguito della discussione
avvenuta nella serata sui punti precedenti, è contrario al punto 14 iscritto all’o.d.g. del presente Consiglio,
che riguarda il Bilancio di previsione 2013, perché la strategia amministrativa dell’attuale maggioranza è
molto lontana dalle nostre indicazioni sul futuro del territorio tutto sia riguardo alle prospettive di sviluppo
di Acconia, sia riguardo alla sopravvivenza civile della comunità di Curinga storica”.

Il Cons. Sorrenti motiva il proprio voto contrario con la circostanza che l’emendamento del 2% sulla
TARES rappresenta “uno schiaffo per i cittadini”
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
• l’art. 162 del testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli Enti Locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario, redatto in termini di competenza;
• sulla base di quanto disposto dall’articolo 151, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli Enti
Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, nel rispetto dei
principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
• ai sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al bilancio annuale di
previsione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica e un bilancio
pluriennale di competenza, di durata pari a quella della regione di appartenenza e comunque non
inferiore a tre anni
• lo schema di Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013, la Relazione previsionale e
programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale 2013/2015 sono predisposti dall’organo
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare, ai sensi dell’art. 174 del citato D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
ATTESO CHE:
• il Regolamento comunale di contabilità prevede che gli atti sopra richiamati siano predisposti ed
approvati dall’organo esecutivo;
• gli stessi atti debbono essere trasmessi in tempo all’organo di revisione contabile per il parere di
competenza;
• dell’avvenuta approvazione giuntale dello schema di bilancio deve essere data comunicazione ai
Consiglieri Comunali nei termini previsti dallo stesso Regolamento;
• lo schema di bilancio di previsione, unitamente agli allegati e al parere dell'organo di revisione è
depositato presso la segreteria comunale, a disposizione dei Consiglieri comunali che ne potranno
prendere visione negli orari di apertura degli uffici o richiedere copia;
• i Consiglieri comunali possono presentare emendamenti agli schemi di bilancio;
• gli emendamenti proposti devono salvaguardare, singolarmente, l'equilibrio di bilancio, per cui non
sono ammissibili emendamenti non compensativi;
• le proposte di emendamento prima di essere poste in discussione e in approvazione devono riportare i
pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei settori competenti e dall’organo di revisione;
• Il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal responsabile del settore interessato e competente alla
gestione dei fondi iscritti nel bilancio;
RILEVATO CHE:
• Il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del
29 dicembre 2012, così recita: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
• successivamente il termine di cui sopra è stato ulteriormente differito al 30 agosto 2011 per effetto
dell’art. 10, comma 4 quater, lett. b), punto 1 del D.L. 08 aprile 2013, n. 35 - convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 - e, da ultimo, giusto D.L. 31.08.2013, n. 102, la data
ultima di che trattasi è slittata al 30 novembre s.a.;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 74 del 26.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
approvata la Relazione tecnica della Giunta comunale al Bilancio 2013;

DATO ATTO che, in esito a siffatta deliberazione giuntale, si procedeva al deposito dello schema di
Bilancio di previsione per l’esercizio 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio
Pluriennale 2013/2015, corredati della relazione dell’organo di revisione contabile di questo Ente e del
relativo parere favorevole e del prospetto attestante la verifica della coerenza dei documenti contabili di che
trattasi al Patto interno di stabilità 2013;
ACCERTATO che:
• i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e che, in
particolare:
o le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
o sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
o risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell’art. 133, comma
1, secondo periodo, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
o il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate
come per legge;
o i servizi in economia sono gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;
TENUTO CONTO dei “tagli” sulle risorse devolute già previsti, sull’anno 2013, dal D.L. 06.07.2012, n. 95
(cd. “spending review”), convertito con modificazioni dalla Legge 07.08.2012, n. 135;
ATTESO che per il triennio 2013/2015 il saldo finanziario obiettivo imposto dalla vigente disciplina del
Patto interno di stabilità resta espresso in termini di competenza mista, per cui rilevano:
a) per la gestione di parte corrente il differenziale (saldo finanziario corrente) fra accertamenti di entrata
in conto competenza ed impegni di spesa in conto competenza;
b) per la gestione di parte capitale il differenziale (saldo di cassa di parte capitale) fra riscossioni totali
di entrate proprie per investimenti e pagamenti totali di parte capitale
mentre mantengono la loro neutralità, ai fini del saldo di competenza mista, le spese sostenute per la
riduzione del debito (titolo III) nonché le partite in entrata ed in uscita relative al servizio per conto terzi;
RICHIAMATE:
 la deliberazione commissariale n. 8 del 23.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, di adozione del
Programma triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, nonché dell’elenco dei Lavori Pubblici per
l’esercizio 2013 ex art. art. 128 del D. Lgs. N. 163 del 12.04.2006 (pubblicata nei tempi indicati dal
Legislatore e corredata delle schede di cui al Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti del
22.06.2004 – nn. 1, 2 e 3);
 la deliberazione G.C. n. 40, adottata in data 03.10.2013, concernente la Programmazione triennale
del fabbisogno del personale 2013/2015 ex art. 91 del D. Lgs. 267/00, art. 5, comma 4, del D. Lgs.
165/2001 e art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001;
 la propria deliberazione n. 22, adottata in data odierna – e dotata della clausola di immediata
eseguibilità – concernente la determinazione dell’aliquota IMU per l’esercizio 2013;
 la propria deliberazione n. 23, adottata in data odierna – e dotata della clausola di immediata
eseguibilità – concernente la determinazione dell’Addizionale comunale all’IRPEF per l’esercizio
2013;
 la propria deliberazione n. 25, adottata in data odierna – e dotata della clausola di immediata
eseguibilità – concernente la determinazione della TARES – esercizio 2013;
 la deliberazione G.C. n. 42 del 03.10.2013, adottata in data odierna – e dotata della clausola di
immediata eseguibilità – concernente la determinazione degli altri tributi comunali 2013;
 la deliberazione G.C. n. 56 del 10.10.2013 concernente il Piano annuale di contenimento delle spese
di funzionamento ai sensi dell’art. 2, comma 594 e segg., della Legge n. 244/2007;
 la deliberazione G.C. n. 64 del 24.10.2013 concernente la destinazione della parte vincolata dei
proventi per sanzioni alle norme del Codice della Strada;

 la deliberazione G.C. n. 65 del 24.10.2013, concernente la destinazione degli oneri di
urbanizzazione;
 la deliberazione G.C. n. 63 del 24.10.2013, concernente la costituzione del Fondo per il Salario
accessorio;
 la propria deliberazione G.C. n. 51 del 10.10.2013 concernente la determinazione del Fondo
Svalutazione Crediti;
 la propria deliberazione n. 66 del 24.10.2013concernente la determinazione del saldo obiettivo del
Patto interno di stabilità 2013 per il Comune di Curinga;
VISTI:
 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 il prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati
rilevanti ai fini del Patto interno di stabilità;
 il prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento con evidenza della quota capitale e
della quota interessi;
 le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione del Fondo di solidarietà comunale iscritto in
bilancio;
 il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio, come individuate dall’art. 1,
comma 557, della n. 296/2006 e dall’art. 76 della Legge n. 133/2008;

ESAMINATI la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013/2015, nonché gli schemi di
Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e di Bilancio pluriennale 2013/2015, redatti
in conformità alle vigenti disposizioni;
RICHIAMATO il Regolamento comunale di contabilità;
UDITO il dibattito sopra riportato ed in esito alle votazioni sulle proposte dei Cons. De Nisi, Sorrenti e
Maiello Patrizia;
CONSIDERATO che l’accoglimento della proposta di emendamento della Cons. Patrizia Maiello – e il
rigetto delle altre due, rispettivamente, dei Cons. De Nisi e Sorrenti – ha sortito l’effetto di emendare lo
schema di Bilancio approvato dalla Giunta Comunale e da questa proposto al Consiglio;
VISTI:
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto dell’Ente.
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/00;

Con voti favorevoli sette e contrari tre (De Nisi, Sorrenti e Serrao) espressi in forma palese
DELIBERA
1. DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2013, il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013, nonché il
Bilancio pluriennale 2013/2015, unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione,
nelle risultanze di cui al seguente quadro riassuntivo:

Quadro generale riassuntivo
ENTRATE
2.429.099,27 Titolo I
Titolo I
Entrate tributarie
Spese correnti
560.445,61
Titolo II
Titolo II
Entrate da contributi e trasferimenti correnti
Spese in conto
dello Stato, della Regione e di altri Enti
capitale
978.500,47
Titolo III
Entrate extratributarie
908.750,00
Titolo IV
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossione di crediti
2.500.000,00 Titolo III
Titolo V
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Spese per rimborso
di prestiti
470.705,42
Titolo VI
Titolo IV
Entrate da servizi per conto di terzi
Spese per servizi
per conto di terzi
Totale
7.847.500,77
Disavanzo di amministrazione
Totale complessivo entrate
7.847.500,77

SPESE
3.799.867,11
908.750,00

2.668.178,24

470.705,42

7.847.500,77
7.847.500,77

2. DI DARE ATTO che l’equilibrio di parte corrente risulta assicurato come segue:
EQUILIBRI DI BILANCIO :
ENTRATE
TITOL I

USCITE
€ 2.429.099,27

TITOLO II

€

560.445,61

TITOLO III

€

978.500,47

Totale

€ 3.968.045,35

TITOL I
Quota Cap. dei
mutui

€ 3.799.867,11

Totale

€ 3.968.045,35

€

168.178,24

3. DI DEMANDARE alla competenza del Responsabile dell’Area Finanziaria l’espletamento degli
adempimenti conseguenti;
4. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/00 con separata votazione riportante il seguente esito: voti favorevoli sette e contrari tre (De
Nisi, Sorrenti e Serrao).In esito alla votazione escono dalla sala Consiliare la Cons. De Nisi ed il Cons. Sorrenti, il quale ultimo
dichiara di lasciare la sala Consiliare in quanto, per l’eccessivo carico dei punti iscritti all’o.d.g., non ha
avuto modo di valutare i successivi punti da trattare.

D. L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49

D. L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. 49 e 153

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

Si attesta che per l’impegno assunto esiste la
copertura finanziaria.

Il Responsabile dell’Area
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Presidente
F.to: Dott. Roberto DEVITO

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Paolo Lo Moro

Relazione di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali, visti gli atti d’ufficio, certifica che copia della
presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data odierna, all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/00.
Curinga, lì 16/12/2013
Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Paolo Lo Moro

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data odierna, ai sensi dell’art. 134, comma 3
del D. L.vo n. 267/00.
Curinga, lì 16/12/2013
Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Paolo Lo Moro

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo d’ufficio.
Curinga, lì 16/12/2013
Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Lo Moro

