
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Scuola 

Politiche Giovanili - 

Determinazione n. 480 del 02/12/2016 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER DIRITTO ALLO STUDIO. 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la Deliberazione n. 132 del 30/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta 
Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 
107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

Richiamata la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 26 la quale, in raccordo con le norme della Legge 
n. 62/2000, tra le proprie finalità prevede che la Regione e gli Enti Locali, nel rispetto di quanto 
previsto dal D. Lgs. 112/1998 e ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni 

dall'art. 42 del D.P.R. n. 616/1997 

promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e 
culturale che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio; 

promuovono interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e 

formative; 

favoriscono la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in 
favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nel rispetto 
delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di 
insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie (art. 2, comma 1 lett. a); 

- promuovono progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa 
ed educativa a beneficio degli studenti frequentanti le scuole dell'obbligo, al fine di rendere 
effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico; 

Che la Regione e gli Enti Locali promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze ed in 
conformità alle Legge 05/02/1992 n. 104 e 08/11/2000 n. 328 e relativi provvedimenti 
attuativi, interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione 
nel sistema scolastico e formativo ai soggetti in situazione di handicap, nonché di ogni 



cittadino, che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali, rischi di incontrare ostacoli al 
proprio percorso educativo e formativo (art. 5, comma 1); 

Vista la L. 107/2015, La Buona Scuola; 

Viste le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, Nota 

Ministeriale n. 7443 del 18.12.2014, in particolare l'art. 2.3.2; 

Visto il Protocollo Provinciale di Buone Prassi per l'accoglienza dei minori adottati in ambito 

scolastico del 30.10.2009; 

Viste le Linee di Indirizzo Regionali per le adozioni nazionali ed internazionali, approvate 

con deliberazione della Giunta Regionale n. 1495 del 28.07.2003; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2016, n. 817 Schema di Protocollo 

in materia di adozione tra Regione Emilia-Romagna, Tribunale per il Minorenni dell'Emilia-
Romagna, ANCI Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Enti 
autorizzati all'adozione internazionale, Associazioni di Famiglie adottive e loro 

coordinamenti; 

Richiamata, altresì, la deliberazione di G. C. n. 114 del 10.11.2016, immediatamente eseguibile, 
con cui, recependo i fini e gli obiettivi di cui alla Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 26 "Diritto allo 
studio ed all'apprendimento per tutta la vita", si intende sia sostenere le famiglie in stato di 
bisogno socio-economico per l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative, sia 
riconoscere e sostenere l'azione svolta in loco sia dalla scuola pubblica, la quale persegue obiettivi 
di miglioramento dell'offerta formativa-didattica, sia degli enti privati i quali, con i servizi gestiti in 
proprio, perseguono finalità analoghe a quelle dell'Amministrazione Comunale nel supporto alle 
famiglie e nell'interesse della collettività; 

Atteso che con tale deliberazione è stato, inoltre, dato indirizzo al Capo Settore Cultura, Istruzione, 
Sport, Politiche Giovanili e Gemellaggi di procedere all'erogazione dei contributi tenendo presenti i 
criteri generali stabiliti al punto 2) del dispositivo dell'atto deliberativo di cui sopra, nel rispetto della 
Legge n. 190/2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 di questa 
Amministrazione Comunale e del D. Lgs. 267/2000 art. 107; 

Viste le seguenti richieste per contributi economici pervenute a questo Comune per le causali di 

seguito specificate: 

- richiesta di una famiglia residente nel territorio comunale a sostegno della spesa per il figlio 
minore (Registro Ufficio Scuole n. 002/2016) per attività di supporto in orario extrascolastico 
nell'anno scolastico 2015-2016, per l'importo di Euro 288,00 dovuta dalla famiglia stessa all'A.S.D. 
AURORA, la quale organizza in proprio l'attività pomeridiana di dopo-scuola, in quanto lo studente 
è bisognoso di appoggio didattico. La richiesta è supportata da una richiesta espressa per l'alunno 
da parte della Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "A. Costa", ns. prot. n. 14968/2015. 
Il periodo a cui si fa riferimento è l'attività di dopo-scuola da marzo a maggio 2016. 
La famiglia, inoltre, composta da sei persone, di cui soltanto due che lavorano, si trova in stato di 
disagio economico, come riscontrato dall'attestazione ISEE anno 2014, presentato per lo scorso 

Anno scolastico; 

- in corso d'anno è emersa la difficoltà da parte di un nucleo familiare (Registro Ufficio Scuole n. 
004/2016) per un alunno che frequenta la Scuola Materna Statale di corrispondere la retta per la 
refezione scolastica. Si sono rivolti allo Sportello Sociale del Comune e l'assistente sociale ha 
effettuato una valutazione socio-economica dalla quale emerge una condizione di fragilità che, 
senza specifici supporti, rischia di acuirsi e pertanto viene richiesto, con nota agli atti, l'attivazione, 
in deroga e/o straordinaria di un'agevolazione in modo che il nucleo possa saldare il debito 



maturato. Il servizio competente richiederà con lettera agli atti, il saldo di quanto previsto dalla 
situazione economica equivalente attuale, come da indicazioni dell'INPS; 

- l'Istituto Comprensivo Statale "De Pisis" di Ferrara, nella persona della Dirigente scolastica, ha 
inoltrato un progetto per un alunno residente in questo Comune (Registro Ufficio Scuole n. 
003/2016), il quale sarà affiancato per l'Anno Scolastico 2016-2017 da un educatore nello 
svolgimento dell'attività didattica per colmare lacune ampiamente esplicitate nel Progetto di 
Integrazione "Un passo dopo l'altro", steso dalle docenti referenti, e dalla relazione ampia e 
analitica indirizzata al Servizio Istruzione di questo Comune, che è presente agli atti del Comune. 
Oltre al Progetto di Integrazione in data 27.09.2016 della Dirigente dell'Istituto Comprensivo, e 
oltre alla richiesta della stessa in data 31.03.2016 è stata accolta al protocollo la nota del Servizio 
alla Persona del Comune di Cento che segue il minore in questione, con la quale si richiede a 
questo Comune il sostegno economico per il progetto di affiancamento, che ha portato a notevoli 
progressi nella prima fase. Tutta la documentazione è agli atti del Comune. 
II costo complessivo previsto e comunicato con nota agli atti d'ufficio per tutto l'anno scolastico 
2016-2017 è di € 6.000,00, che la scuola ha ridimensionato nei costi preventivati rispetto allo 
scorso anno scolastico. Dopo attenta valutazione, la richiesta di sostegno economico inoltrata al 
Comune si ritiene congrua, in quanto in linea con i costi già sostenuti da questa Amministrazione 
Comunale per il sostegno scolastico. In questo modo è possibile garantire la continuità del 
progetto di affiancamento per n. 8 ore settimanali. 

Ritenuto di contribuire a rimuovere, con l'erogazione di detti contributi economici, gli ostacoli di 
ordine economico, sociale, culturale, che possano impedire il pieno diritto a frequentare la scuola, 
e che con detta erogazione si possa offrire un sostegno al successo scolastico e formativo, 
rendendo così effettivo il diritto allo studio degli alunni cittadini di questo territorio e prevenendo 
con queste azioni gli abbandoni e la dispersione scolastica; 

VISTA la richiesta presentata dall'Istituto Comprensivo "Alda Costa" per la realizzazione di due 
progetti didattici rivolti agli alunni della Scuola d'Infanzia Statale "G. Rodari", la cui documentazione 

è agli atti d'ufficio: 

- "Un salto, un gioco, un perché" (progetto di psicomotricità). Proseguimento dall'A.S. 

2015/2016. Obiettivo del progetto educativo è di favorire lo sviluppo affettivo, relazionale e 
cognitivo dei bambini coinvolti attraverso l'espressività corporea. Il progetto propone ai 
bambini attività strutturate in piccoli gruppi di pari età, che prevedono giochi motori 
individuali e collettivi al fine di far vivere il piacere dell'azione attraverso il corpo. Le attività 
proposte consentiranno ai bambini di sviluppare altresì nuove competenze, quali 
l'accrescimento dei processi di comunicazione, di pensiero e di creatività grazie alla 
collaborazione di esperti in psicomotricità. Il quadro economico per la realizzazione del 
progetto per l'anno 2016-2017 evidenzia spese per Euro 1.800,00 relative all'acquisto di 
materiale specialistico sportivo e spese di docenza; 

"Progetto educativo—didattico d'inglese L2". Proseguimento dall'A.S. 2015-2016 

indirizzato agli alunni della Scuola d'Infanzia Statale "Rodari". Il progetto vuole offrire ai 
bambini, che hanno già acquisito le principali strutture linguistiche, un ampliamento 
dell'offerta formativa con l'aiuto di esperti, secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
anno 2012 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Obiettivo principale 
del progetto è di offrire la possibilità di sperimentare la pluralità linguistica attraverso il 
confronto con lingue diverse e di ampliare nel contempo le competenze comunicative del 
bambino in un'ottica interculturale. Il progetto è strutturato in laboratori, che propongono ai 
bambini vari codici linguistici, della durata di un'ora a settimana. L'attivazione e la gestione 
del progetto (materiali didattici, raccordo con gli esperti coinvolti) prevedono costi pari ad 

Euro 1.300,00; 



VISTA la richiesta presentata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Alda Costa di 
Vigarano Mainarda per ottenere un contributo a sostegno delle spese per l'attivazione di progetti 
didattici diversi al fine di implementare l'offerta formativa degli alunni della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I grado per l'Anno Scol.co 2016/2017, come di seguito precisato: 

- "Laboratorio di Psicomotricità e scrittura creativa": 
L'attività psicomotoria è per il bambino uno spazio di ricerca e sperimentazione, di comunicazione 
e relazione, di creatività e conoscenza attraverso il gioco spontaneo in un area di piacere e 
sicurezza. Nel gioco il bambino esprime la propria personalità, interpreta la realtà che lo circonda 
ed esplora le dinamiche della relazione con gli altri bambini. 
La teoria psicomotoria prevede, all'interno della seduta, un procedimento pedagogico in cui il 
bambino ha la possibilità di sperimentare nuove esperienze utilizzando spazi pedagogici, 
sensoriali, motori e simbolici predisposti dagli psicomotricisti seguendo un itinerario che riproduce il 

modello che si vuole seguire. 
Il progetto si sviluppa attraverso sei incontri, della durata di un'ora e mezza ciascuno, nei quali si 
darà lettura di piccoli testi in classe; in questo ambito i bambini sperimentano attività motorie di 
varie parti del corpo con giochi ritmici e di espressione vocale, nonché intraprendendo fasi di 
dialogo e confronto sul testo letto in classe, anche attraverso la rappresentazione di piccole storie 
inventate. Il costo del progetto è valutato in € 540,00. 

- "Progetto Danza Educativa": 
Attraverso la danza educativa i bambini e i ragazzi, femmine e maschi, sperimentano un lavoro di 
ricerca conoscitiva, artistica e scientifica sul proprio corpo. Imparano a sapersi muovere, cioè a 
creare e interpretare in termini intenzionali e comunicativi il proprio movimento. Il corpo proposto 
dalla danza educativa è un corpo sensibile, armonico, attento al sentire soggettivo, preoccupato 
dalla relazione con gli altri. Infatti potenziare la capacità di utilizzare il corpo per relazionarsi con gli 
altri, sviluppando l'esplorazione dei principali elementi fondanti della danza educativa, 
incoraggiando e consolidando l'impulso del movimento danzato offrendo, in questo modo, il diritto 
alla danza intesa come espressione intenzionale, consapevole e condivisa. Gli obbiettivi 
perseguito sono costituiti dal facilitare la libera espressione del movimento, 
nel promuovere una crescita equilibrata e globale della persona, favorire l'attività sinergica di 
corpo/mente, favorire la socializzazione, promuovere e favorire l'integrazione di alunni con disagio 
e/o problematiche socio-relazionali, nonché arricchire il linguaggio motorio e sviluppare una 
terminologia del movimento. II costo preventivato è di € 900,00. 

- Progetto "Africapprende": 

Con questa iniziativa, rivolta alle classi prime e seconde della scuola primaria, si intende realizzare 
un'esperienza musicale che permetta una comunicazione verbale e non, attraverso gli stadi della 

logografia, alfabetico, ortografia e lessicale. 
Anche in questo caso vi è una necessaria presa di coscienza del proprio corpo, attraverso una 
chiave di lettura dei suoni, in questo caso di origine africana, di diversi ritmi idonei a rispondere a 

un linguaggio letto e scritto universalmente riconosciuto. 
Il progetto si sviluppa attorno alle percussioni, quali attività idonee ad approfondire i contenuti degli 
stessi. Al fine di verificare il raggiungimento degli obbiettivi sarà attivata l'osservazione diretta e 
qualche momento di dialogo. Il costo preventivato per il progetto è di € 1.500,00. 

Progetto Secondaria di I Grado 
- Laboratorio in Lingua Francese per le classi III 	 € 558,00 



- Consiglio Comunale Ragazzi: l'Istituto Comprensivo intende dare continuità anche per 
l'A.s. 2016-2017 al progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi della Scuola Secondaria, e 
chiede di partecipare al finanziamento dell'attività dello stesso con Euro 1.000,00. 

Atelier Creativo 
Con l'Atelier si persegue l'obbiettivo di creare un'aula polivalente dove tenere laboratori, dove è 
possibile progettare e creare. 
L'obbiettivo è quello di creare da parte delle istituzioni scolastiche ed educative laboratori per le 
competenze nell'ambito della formazione musicale, principalmente, ma anche aula multimediale. Il 
progetto è stato candidato per ottenere finanziamenti ministeriali, ma al momento l'Istituto 
Comprensivo non ha ricevuto risposte in merito. Al Comune è stato richiesto un co-finanziamento, 
che sarà valutato qualora il progetto dovesse essere accolto e sostenuto con finanziamenti 

ministeriali. 

Atteso che in virtù della disponibilità finanziaria e tenuto conto dei progetti che l'Amministrazione 
Comunale si è impegnato a finanziare nel 2017, quale quello sopra descritto, Progetto Atelier 
Creativo, che sarà co-finanziato da questa Amministrazione Comunale se sarà approvato dal 
MIUR e tenuto conto altresì che occorre dare continuità ad alcuni dei progetti delineati sopra e 
pertanto si ritiene di contribuire ai progetti scolastici qui delineati presentati dall'Istituto 
Comprensivo per il 75% della spesa sulla totalità dei progetti che comportano una spesa di € 
6.598,00, oltre al contributo comunale per il sostegno annuale al Consiglio Comunale dei Ragazzi 
di € 1000,00 già stanziato nel Piano Esecutivo di Gestione, approvato con Deliberazione n. 132 del 

30/12/2015; 

Visto il Regolamento comunale per l'erogazione di contributi e sovvenzioni, approvato con 
deliberazione di C. C. n. 88 del 28/11/1990 e successive integrazioni e modificazioni; 

Ritenuto che tali richieste di contributo possano rientrare tra le specifiche di cui all'art. 2, lett. a) ed 
h), del succitato regolamento comunale e possano, quindi, essere accolte; 

Dato atto che si ritiene di avere rispettato quanto deliberato con Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 114 del 10.11.2016 e di avere relazionato all'Assessore all'Istruzione e alla Giunta 
Comunale in data 01.12.2016, in merito all'adesione del proprio atto determinativo agli indirizzi e ai 

criteri espressi dalla Giunta Comunale, ossia: 
- le famiglie devono essere residenti nel Comune, avere figli frequentanti le scuole di ogni ordine e 

grado; 
- analisi della situazione di bisogno economico e/o sociale; 
- gli interventi devono tendere a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, 
essere di sostegno al successo scolastico e formativo, rendere effettivo il diritto allo studio, 
prevenire gli abbandoni e la dispersione scolastica; 
- le istituzioni scolastiche pubbliche e private devono elaborare e gestire, a favore dei cittadini in 
età scolare, direttamente progetti, attività e/o servizi in ambito scolastico ed/od extrascolastico 
senza finalità lucrative, realizzare progetti e servizi che siano conformi ai progetti e servizi messi in 
atto dal Comune, ossia che non si frappongano ad essi, né li ostacolino, né perseguano obiettivi 
diversi da essi, ma, al contrario, che siano ad essi di sostegno per via mediata; 
- le azioni svolte devono essere volte all'interesse della comunità ed al servizio di essa; 

Dato atto altresì che si ritiene con questi interventi di favorire il Diritto allo Studio dei cittadini di 
Vigarano Mainarda e di contribuire al sostegno e al miglioramento dell'offerta educativa e formativa 
di ogni ordine di scuola dell'Istituto Comprensivo Alda Costa, supportando progetti di qualificazione 
della scuola come espresso negli Indirizzi Regionali per il Diritto allo Studio triennio 2016-2019, 
adottati con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna n. 39 del 20.10.2015; 



Atteso che i progetti, iniziati ad Ottobre, in oggetto si protrarranno per tutto l'Anno scolastico in 

corso; 

Accertata la disponibilità finanziaria in conto del Cap. 770 Missione 4 Programma 6 
Macroaggregato 1030299999 "Spese per attività parascolastiche diverse", la quale consente di 
erogare contributi secondo le seguenti attribuzioni, che tengono conto degli indirizzi espressi dalla 
Giunta Comunale nella propria Deliberazione n.. 114 del 10.11.2016; 

Visto che occorre, quindi, provvedere al relativo impegno di spesa e liquidazioni; 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del Capitolo di spesa di 

cui in parte dispositiva; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

Viste le vigenti disposizioni in materia, 

DETERMINA 

- Di erogare, per i motivi suesposti, i seguenti contributi economici tenendo conto degli indirizzi 
espressi dalla Giunta Comunale nella propria Deliberazione n. 114 del 10.11.2016: 

Euro 288,00 ad una famiglia per attività di supporto in orario extrascolastico al figlio bisognoso di 
appoggio didattico, mediante quietanza diretta del sottoscrittore della richiesta (Registro Ufficio 

Scuole n. 002/2016); 

Euro 6.000,00 all'Istituto Comprensivo Statale "F. De Pisis", Viale Kasnodar n. 102 — Ferrara Cod. 
Fisc. 93076240386, per finanziamento di un progetto di affiancamento ad un alunno residente in 
questo Comune (Registro Ufficio Scuole n. 003/2016) nell'Anno Scolastico corrente da ottobre 
2016 — giugno 2017 per n. 8 ore settimanali, mediante versamento sul Conto di Tesoreria 311692, 

Codice Di Tesoreria 241; 

Euro 5.948,00 all'Istituto Comprensivo Statale "A. Costa", - di cui € 1000,00 per il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi ed € 4948,00 per i restanti progetti - con sede in questo capoluogo in via 
Matteotti n. 27 Cod. Fisc. 81001270388, mediante accredito sulla Contabilità Speciale n. 311683 
aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Ferrara; 

Di dare atto che in merito all'alunno di cui nel dispositivo (Registro Ufficio Scuole n. 004/2016) 
verrà richiesto al nucleo familiare di saldare il debito maturato secondo quanto previsto da 
indicazioni della situazione economica equivalente dell'INPS, tenendo conto dell'agevolazione in 
deroga richiesta dall'assistente sociale per fragilità socio-economica; 

- Di dare atto che per tali assegnazioni sono stati considerati e rispettati i criteri di cui all'art. 2, lett. 
a), d) ed h), del vigente regolamento comunale per l'erogazione di contributi e sovvenzioni, meglio 

specificato in premessa. 

- Di non effettuare sui contributi agli Istituti Comprensivi "A. Costa" di questo capoluogo e "F. De 
Pisis" di Ferrara le ritenute d'acconto nella misura del 4%, trattandosi di enti pubblici statali. 

- Di imputare gli oneri di cui sopra come segue: 

al Cap. 770 Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 1030299999 del Bilancio del corrente 

esercizio finanziario,  che presenta la necessaria disponibilità: 



- .€ 288,00 alla famiglia dell'alunno Registro Ufficio Scuole n. 002/2016 al fondo di cui 

- € 2.250,00 all'Istituto Comprensivo Statale "F. De Pisis" di Ferrara; 

- € 3.109,00 all'Istituto Comprensivo Statale "A. Costa" di Vigarano Mainarda (Euro 1.000,00 per 
Consiglio Comunale Ragazzi ed Euro 2.109,00 per attivazione Progetti di Qualificazione); 

al Cap. 551 Missione 4 Programma 1 Macroaggregato 1030102999 del Bilancio del corrente  

esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità: 

- € 1.291,00 all'Istituto Comprensivo Statale "A. Costa" di Vigarano Mainarda per attivazione 

Progetti di Qualificazione; 

al Cap. 770 Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 1030299999 "Contributi per attività 
parascolastiche diverse" del Bilancio 2017, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 66 del 22.12.2016: 

- € 3.750,00 all'Istituto Comprensivo Statale "F. De Pisis" di Ferrara; 

- € 1.548,00 all'Istituto Comprensivo Statale "A. Costa" di Vigarano Mainarda; 

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. — TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 

Lì, 02.12.2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Mastr-tzelo Dr.ssa S .  la 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 

c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  565t / ì6  
56S / 3-oi6 

1  4 Die,  2016 	ot5D c9,9 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
AGENTE P.M. 

LEONARDO 12EPPI 

Copia conforme all'originale 

0t C, 
Addì 	  

Il Cap 	ettore 
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