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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 125 
 

del 25/03/2019 

 
SERVIZIO VIGILANZA 

 
OGGETTO: Affidamento diretto, tramite il Me.Pa, (O.D.A.N.4856044) per la fornitura di un 

autoveicolo da destinare quale dotazione alla Polizia Locale di Roveredo in Piano, alla 
ditta SINA S.p.a. con sede legale in Pordenone 

                       CIG: Z5C27722C0  
                       CUP: D89E19000030006  
                       CODICE INVESTIMENTI ANNO 2019: IN3/019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 
- il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2017 è stato  

approvato in via definitiva con la delibera della Giunta Regionale n. 1097 del 16 giugno 2017, e che il 
suddetto Programma, ai sensi dell’articolo 4, della L.R. 9/2009 ha previsto il finanziamento, nella II^ 
Sezione, II^ Area: “Interventi a sostegno dell’operatività dei Corpi di Polizia locale e dei volontari per 
la sicurezza”; 

- il suddetto Programma riguarda i seguenti interventi in materia di sicurezza: 
   a) Interventi di parte capitale: 

1) spese per l’acquisto, attivazione e utilizzo dispositivi per la lettura targhe dei veicoli e relativi 
software e licenze di gestione, paragrafo 2.1.a.1; 

      2)  rinnovo parco autoveicoli in dotazione alla polizia locale, paragrafo 2.1.a.2 
3) spese per l’installazione e/o il potenziamento di ponti radio per gli apparati in dotazione alla polizia 

locale, paragrafo 2.1.a.3; 
b) Interventi di parte corrente: 
 1) spese per manutenzione ordinaria, pagamento tasse di proprietà, spese di revisione, pagamento 

premi assicurativi e adeguamento livree dei veicoli a motore in dotazione alla Polizia Locale,  
 2) spese per la manutenzione ordinaria delle dotazioni della polizia locale per lo svolgimento dei 

compiti d’istituto comprese le spese di spedizione; 
     3)  spese per aggiornamento software di gestione della videosorveglianza cittadina; 

 4)  spese per il pagamento canoni di utilizzo dei ponti radio per gli apparati in dotazione alla polizia 
locale; 

5) spese per l’acquisto delle divise ordinarie ed operative per gli operatori di polizia locale, 
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comprensive   degli strumenti operativi obbligatori, della tessera personale, dei distintivi di 
riconoscimento e di grado; 

 6) spese per la manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza non coperte da garanzia 
del fornitore/installatore; 

7) spese per il sostegno all’attività operativa dei volontari per la sicurezza con particolare riferimento 
allo svolgimento delle attività di cui all’art.8, comma 2 del D.P. Reg. n. 3/2010. 

 
- in data 13.07.2017, prot. n. 0049995/P è stata inoltrata dal Comune di Pordenone, a suo tempo in 
qualità di Comune Capofila, domanda di finanziamento per la realizzazione di interventi connessi alle 
funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati e delle Unioni Territoriali Intercomunali, dotati 
di un Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della Legge Regionale 9/2009 
alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento 
delle Riforme; 
- la Giunta regionale con delibera n. 1902 del 6 ottobre 2017, ha approvato la graduatoria e la ripartizione 
delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti alla II^ Area della II^ Sezione del 
Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017 (Interventi a 
sostegno dell’operatività dei corpi di polizia locale e dei volontari per la sicurezza); 
- tra gli interventi finanziabili inerenti la suddetta domanda di finanziamento, al punto 2.1, lett. a) n. 2, 
veniva contemplata anche la spesa per “rinnovo parco autoveicoli in dotazione alla polizia locale”; 
- con decreto n. 756/AAL del 09/05/2018, Prenumero 711 il “Servizio affari istituzionali e locali, 
polizia locale e sicurezza” della Direzione Centrale Autonomie Locali e coordinamento delle riforme 
della Regione ha stabilito di erogare a favore del Comune di Pordenone in qualità di Comune Capofila 
della F.C. tra i Comuni di Pordenone e Roveredo in Piano, il finanziamento per gli interventi succitati; 
- con determina n. 2018/0700/18 del 12/07/2018, il Comune di Pordenone, ha provveduto al 
trasferimento di quota parte del contributo regionale L.R. 9/2009-sezione 2- programma finanziamento 
sicurezza anno 2017, concesso da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pari ad Euro 
13.000,00, al Comune di Roveredo in Piano; 
- con mandato del Comune di Pordenone n. 20190001021 del 25.01.2019 è stata trasferita al Comune di 
Roveredo in piano la suddetta somma di Euro 13.000,00 quale quota parte del contributo regionale L.R. 
9/2009-sezione 2- programma finanziamento sicurezza anno 2017, somma imputata al capitolo 21160 
del Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021; 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 18.03.2019 avente ad oggetto “variazione di 
bilancio...”, sono stati stanziati dal Comune di Roveredo in Piano, ulteriori Euro 1.250,00 ad integrazione 
del suddetto importo, nel capitolo n. 21160 del Bilancio di Previsione 2019; 
 
Vista l’intesa tra i Comuni di Porcia, Roveredo in Piano e l’Unione Territoriale Intercomunale del 
Noncello sottoscritta in data 31.05.2018 per la messa a disposizione di personale, attrezzature, mezzi, 
locali e servizi necessari per l’attivazione da parte dell’U.T.I. stessa della funzione comunale associata di 
polizia locale e polizia amministrativa locale. 
Richiamato il Decreto Legge n. 95/2012 che, all’art.1, introduce l’obbligatorietà per le Amministrazioni 
Pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Me.P.A.) ovvero ad altri 
mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria. 
Preso atto che: 
- le procedure di acquisto sul mercato elettronico possono avvenire anche in applicazione delle 
procedure di acquisto in economia; 
- al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, come stabilito dal 
D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, per l’acquisizione in economia di beni e servizi, la Stazione Appaltante 
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ha stabilito quindi di procedere attraverso il Me.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) tramite ordine diretto (O.d.A.), consultando i fornitori presenti sul sito web 
https://www.acquistinretepa.it, rientranti nel bando-categoria: SERVIZI – Servizi di formazione. 
Valutato che: 
- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare 
direttamente sul Me.P.A. beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte 
dei singoli bandi; scegliendo i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, 
si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si 
invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di 
fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del 
fornitore abilitato; 
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. stabilisce che: “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte…”; 
- il D. L.gs. 50/2016 dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 
- il valore della fornitura in oggetto è complessivamente pari a € 11.475,00 I.V.A. esclusa, e, pertanto, 
si può procedere con l'acquisto mediante l'ordine diretto sul Me.P.A.; 
- che l'utilizzo del Me.P.A. con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefìci: 
a) riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 
b) potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte 
sempre più competitive; 
c) facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on-line; 
d) possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 
e) eliminazione dei supporti cartacei. 
Considerato che l’ordine di acquisto per la fornitura di autoveicolo in dotazione alla Polizia Locale di 
Roveredo in Piano all’ uopo predisposto, da trasmettere al fornitore, consiste in: 
prodotto ordinato: Autoveicolo Fiat Tipo 1.4 benzina, per un imponibile complessivo di € 11.475,00 
I.V.A. esclusa. 
 
Rilevato che: 
- si è concluso il procedimento telematico di predisposizione dell’Ordine Diretto di Acquisto n. 
4856044; 
- il Bando / Categoria oggetto dell’Ordine Diretto di Acquisto è il seguente: “FORNITURA 
AUTOVEICOLO PER LA DOTAZIONE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI 
ROVEREDO IN PIANO”; 
- l’Ordine sarà trasmesso ad un Fornitore del Mercato Elettronico, abilitato al Bando/Categoria di 
riferimento; 
- il valore temporale dell’ordine è di 4 giorni solari. 
 
Preso atto che la bozza di Ordine Diretto di Acquisto è stata regolarmente predisposta nei confronti del 
seguente fornitore: 
Ragione Sociale SINA SPA – SOCIETA’ INDUSTRIALE AUTOVEICOLI 
Partita IVA Impresa 00218470938 
Codice Fiscale Impresa 00218470938 
Indirizzo Sede Legale VIALE VENEZIA, 73 - 33170 PORDENONE 

https://www.acquistinretepa.it/�
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Telefono / Fax 0434 - 505999 
PEC Registro Imprese  SINAAUTO@LEGALMAIL.IT 
Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI 
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e  
Nr iscrizione Albo Professionale 00218470938 
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale 27.12.1977 
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale PN 
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza     000329970 
INPS: Matricola aziendale      9300953513 
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero  0701685780 
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio  
 attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: Non inserito 
CCNL applicato / Settore TERZIARIO COMMERCIO/INDUSTRIA 
per un importo al netto dell’I.V.A. di € 11.475,00. 
 
Preso atto che alla succitata ditta è stata richiesta la compilazione e trasmissione del Documento di Gara 
Unico Europeo (DGUE), in merito all’assenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di 
cui al D.Lgs. 50/2016 e di regolarità contributiva, che è pervenuto con prot. n. 2019-2980-A in data 
14.03.2019. 
 
Dato atto che, nei confronti della ditta SINA SpA si è proceduto ad attivare la verifica dei requisiti di cui 
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in seguito all'espletamento della procedura in oggetto mediante 
l’acquisizione della seguente documentazione: 
a) istanza di controllo (art. 80, c. 1 – D.Lgs. n. 50/2016; ex art. 71 – D.P.R. 445/2000) sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese, inerente condanne penali, presso il Casellario Giudiziale di Pordenone in data 
20.03.2019, prot. 0002723/P; 
b) istanza di controllo (art. 80, c. 4, – D.Lgs. n. 50/2016; ex art. 71 – D.P.R. 445/2000) sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese, inerente le imposte dirette e indirette presso l’Ufficio Controlli dell’Agenzia 
delle Entrate di Pordenone in data 20.03.2019, prot. 0002722/P; 
c) il D.U.R.C. ON LINE, (art. 80, c. 4, – D.Lgs. n. 50/2016) documento di regolarità contributiva, che 
attesta l’assolvimento da parte della ditta degli obblighi legislativi e contributivi nei confronti di INPS e 
INAIL di data 15.02.2019, con scadenza della validità al giorno 15.06.2019, n. INPS_14211161; 
d) consultazione in data 14.03.2019, (art. 80, c. 5, lett. a – D.Lgs. n. 50/2016 ex art. 71 – D.P.R. 445/2000) 
presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario 
informatico: non risultano annotazioni; 
e) il possesso dell’idoneità professionale, assenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, ecc. 
(art. 80, c. 5, lett. b – D.Lgs. n. 50/2016) attraverso l’acquisizione della visura camerale presso la Camera 
di Commercio di Pordenone - Udine tramite il portale telematico www.infocamere.it, di data 15.03.2019, 
prot. n. 3018/P; 
f) istanza di controllo (art. 80, c. 5, lett. i; ex art. 71 – D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese, ai sensi dell'art. 17 della legge 68/99 e s.m.i. in materia di norme per il diritto al lavoro dei disabili 
presso la Regione Friuli Venezia Giulia – Pordenone Collocamento Mirato, in data 20.03.2019, Prot. n. 
0002721/P. 
 
Dato atto che è ravvisata la regolarità della procedura di acquisto sul Me.P.A. e che, sulla base della 
documentazione autodichiarativa (DGUE) presentata in data 14.03.2019 al prot. n. 2019-2980-A dalla 
ditta, non risulta nessun impedimento o causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione e 
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tenuto in considerazione che l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti si ritiene di perfezionare l’iter in corso, affidando alla ditta SINA spa con sede legale a 
Pordenone, Viale Venzia n. 73 – Cod.Fisc./Part.IVA: 00218470938  la fornitura di una autoveicolo, in 
dotazione alla Polizia Locale di Roveredo in Piano, per un importo complessivo di € 13.999,50 (di cui €  
2.524,50 per I.V.A. 22%). 
 
Dato atto che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti il codice identificativo di gara (CIG) 
attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) su richiesta di questo Ente riporta il n. 
Z5C27722C0, mentre il CUP è il seguente: D89E19000030006, 
 
Visti: 
- il Decreto Presidenziale n. 5 del 05.07.2018 dell’U.T.I del Noncello, con il quale è stato nominato il 
dipendente a tempo indeterminato LUCIANO SANSON – Ufficiale di Polizia Locale (categoria PLB) 
con il grado di Commissario, nell’incarico di Comandante del Servizio di “Polizia Locale” conferita 
all’UTI del Noncello dai Comuni di Porcia e di Roveredo in Piano, e di attribuire l’incarico di posizione 
organizzativa e le funzioni dirigenziali relative; 
- la deliberazione consiliare n. 60 del 17.12.2018 avente ad oggetto: «Approvazione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2019-2021. Immediata eseguibilità.»; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI” da dove si evince che il 
servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 19.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018, art. 169 del decreto 
legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione 
(performance), art. 39, comma 1 lettera a), della Legge Regionale 18/2010” da dove si evince che il 
servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 
 
Dato atto che si provvederà, nel rispetto degli artt. 26-27 del D.Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente”, a rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per 
assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 
 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 151, comma 4; 
- lo Statuto dell’Ente e il Regolamento di contabilità; 
 
Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 267/2000 
così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 213/2012, 
nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio/Responsabile di area e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da 
parte del Responsabile del servizio finanziario; 
 

DETERMINA 
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1. Di approvare la procedura di affidamento di fornitura, descritta in premessa, ed ai sensi dell’art. 32, 
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato con l’art. 22 D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e di 
determinare quanto segue: 
- il fine che si intende perseguire è di rinnovare il parco autoveicoli in dotazione alla Polizia Locale del 
Comune di Roveredo in Piano; 
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- l’oggetto del contratto è la fornitura di un autoveicolo, completo di allestimento, in dotazione alla 
Polizia Locale del Comune di Roveredo in Piano; 
- l’importo della fornitura in oggetto ammonta ad € 13.999,50 I.V.A. compresa; 
- il fornitore del servizio è la società SINA SpA con sede legale a Pordenone, Viale Venezia n. 73- 
Cod.Fisc./Part.IVA: 00218470938; 
- le ragioni della scelta del fornitore sono state indicate in premessa e si intendono integralmente 
richiamate; 
- il fornitore scelto è in possesso sia dei requisiti di carattere generale che dei requisiti 
tecnico-professionali richiesti; 
- la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione 
sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre le clausole essenziali del 
contratto sono le condizioni d’acquisto indicate nel Me.PA. 
 
2. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la bozza di Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.) n. 
4856044, tramite il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A. - sito web: 
https://www.acquistinretepa.it) della ditta SINA SpA di Pordenone, ammontante a netti € 11.475,00 
I.V.A. esclusa, per l’acquisto di autoveicolo, in dotazione alla Polizia Locale del Comune di Roveredo in 
Piano, consistente in: 
 
Nome Commerciale 
Autoveicolo Fiat Tipo 1.4 benzina  
 
Totale Ordine (IVA esclusa) € 11.475,00   
I.V.A.                                    €   2.524,50 
Totale Ordine (IVA inclusa) € 13.999,50 
 
3. Di formalizzare l’Ordine di Acquisto in parola ed affidare la fornitura di cui al punto 2) alla ditta 
SINA SpA con sede legale a Pordenone, Viale Venezia n. 73 – Cod. Fisc./Part.IVA: 00218470938, per 
l’importo complessivo di € 11.475.,00 I.V.A. al 22% esclusa. 
 
4. Di imputare la spesa complessiva di € 13.999,50 (di cui € 2.524,50 per I.V.A. 22%) sui capitoli di 
seguito elencati: 
 
Eser.   EPF           CIG             Cap/Art    Importo (eu)       Soggetto   
2019  2019  Z5C27722C0  21160 /01     € 13.999,50         SINA SpA Cod.Fisc./Part.IVA: 00218470938 
 
5    Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2019. 
 
6. Di disporre che il presente atto venga trasmesso al Servizio finanziario, per il seguito di competenza. 
 

https://www.acquistinretepa.it/�


 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 125 del 25/03/2019 

7 

7. Di precisare che alla relativa liquidazione si provvederà su presentazione di regolare   
documentazione contabili in cui dovranno essere riportati gli estremi della presente determinazione di 
impegno di spesa, il numero di conto corrente dedicato il numero identificativo di gara Z5C27722C0 , il 
numero CUP D89E19000030006 e il codice univoco ufficio del Comune di Roveredo in Piano UFU4Q0; 
 
8. Di dare atto che un originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria; 
 
9. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la 
presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 
 
10. Di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è soggetta al rispetto dei contenuti di cui 
all’art. 18, c. 5 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 intitolato “Amministrazione Aperta”; 
11. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoposta, nei termini di legge, al rispetto di quanto 
disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente la pubblicazione degli atti 
amministrativi nella sezione del sito istituzionale intitolata “Amministrazione Trasparente”; 
 
11. Di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 
del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 
20 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 
15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 LUCIANO SANSON 
 
 
 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  27 marzo     2019      
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 27/06/2019 al  12/07/2019 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 27/06/2019  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 


