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Deliberazione n.116/2022/PAR/Spinea (VE) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO  

Nell’adunanza del 20 luglio 2022 

composta dai magistrati: 

Maria Elisabetta LOCCI Presidente 

Elena BRANDOLINI Consigliere 

Giovanni DALLA PRIA Referendario relatore 

Paola CECCONI                                                          Referendario 

Fedor MELATTI Referendario 

Daniela D’AMARO Referendario 

Chiara BASSOLINO Referendario 

***** 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;  

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, 

n. 1214, e successive modificazioni;  

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione 

e controllo della Corte dei conti;  

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo con il quale è stata 

istituita in ogni Regione ad Autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo della 

Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 

14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003 n. 

2, e 17 dicembre 2004 n. 1 e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 

2008 n. 229; 

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3”, ed in 

particolare, l’art. 7, comma 8;  

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla 

Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati 

dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla 

deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 
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2010;  

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Spinea (VE) con nota 

del 24/3/2022, prot. n. 0010947/2022, acquisita al prot. Cdc n. 0001736 del 25/3/2022; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente n. 22/2022 di convocazione della Sezione per 

l’odierna seduta;  

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria; 

                                                               FATTO 

Con istanza di parere rubricata in epigrafe, il comune di Spinea (VE) riferisce di ospitare 

nel territorio comunale un gruppo di mamme e bambini, profughi ucraini, a seguito di 

aiuti umanitari operati in loco dall’amministrazione stessa. Atteso il permanere del 

suddetto nucleo di profughi nel territorio comunale, chiede se sia ammesso utilizzare una 

quota dell’avanzo di amministrazione per tale emergenza, non prevista al momento della 

formazione del bilancio di previsione, da tradursi in buoni spesa per i profughi, contributi 

economici, mediazione culturale e linguistica, segretariato sociale e orientamento, 

servizio di supporto psicologico e assistenziale. Precisa che l’uso dell’avanzo, accertato 

in sede di approvazione del rendiconto 2021, sarebbe limitato alla quota non vincolata, 

per sostenere la sovra citata spesa corrente una tantum, legata all’emergenza dei profughi 

provenienti dall’Ucraina, e sarebbe circoscritto all’esercizio 2022. 

                                                            DIRITTO 

AMMISSIBILITÀ. 

La Sezione deve darsi carico di affrontare i presupposti soggettivi ed oggettivi di 

ammissibilità dell’epigrafata richiesta di parere. In proposito, la Corte dei conti ha 

stabilito che, ai fini dell’ammissibilità soggettiva, la richiesta deve essere formulata 

dall’organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta 

quali Regione, Città Metropolitana, Provincia, Comune (sui profili di necessaria identità 

funzionale tra sindaco e sostituto si veda, da ultimo, Corte dei conti, Sez. Autonomie, 1° 

giugno 2020, n. 11/SEZAUT/QMIG). Parimenti, secondo la Corte, ai fini 

dell’ammissibilità oggettiva debbono, contestualmente, sussistere le seguenti condizioni: 

1) il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che 

può assumere un “ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che 

disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi 

di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, 

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del 

patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi 

controlli” (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006); 2) il parere non deve indicare 

soluzioni alle scelte operative discrezionali dell’ente, ovvero, determinare una sorta di 

inammissibile sindacato in merito ad un’attività amministrativa in fieri, ma deve 

individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., ex multis, Sezione Lombardia 

n. 78/2015; Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 3/2015); 3) sono 

inammissibili richieste di parere per la cui soluzione "non si rinvengono quei caratteri - 

se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa 

sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore" (cfr. Sezione 
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delle Autonomie delibera n. 3/2014), quanto istanze che, per come formulate, si 

sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in merito a tutti gli ambiti 

dell'azione amministrativa; 4) l'ausilio consultivo deve essere preventivo rispetto 

all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di 

richiesta di parere: non è, quindi, ammissibile l'esercizio ex post della funzione consultiva. 

Peraltro, lo scrutinio della questione deve prescindere da ogni congiunzione con 

particolari e specifiche circostanze di fatto che vulnerino fatalmente quei profili di 

astrattezza e generalità, necessari a connotare la funzione consultiva nei termini suddetti. 

Infatti, l’apporto consultivo della Corte dei conti va riferito alla questione sottoposta al 

vaglio, in termini di mera acquisizione della sola regula iuris (cfr., ex multis, Corte dei 

conti, sez. controllo Umbria, Deliberazione n. 42/2018/PAR; sez. controllo Toscana, 

Deliberazione n. 341/2019/PAR; sez. controllo Lazio, Deliberazione n. 1/2019/PAR). In 

altre parole, detto apporto deve prescindere da valutazioni su atti, casi specifici o snodi 

fattuali che determinerebbero un’ingerenza della Corte stessa nella concreta attività 

dell’ente, convertendo indebitamente la funzione esercitata, di per sé neutrale e 

indipendente, in un’impropria cogestione del procedimento, quale espressione della 

diversa funzione di amministrazione attiva (cfr., ex multis, Corte dei conti, sez. controllo 

Liguria, n. 31/2019/PAR; sez. controllo Liguria, Deliberazione n. 14/2020/PAR; sez. 

controllo Lombardia, Deliberazione n. 305/2018/PAR; sez. controllo Lombardia, 

Deliberazione n. 411/2019/PAR; Sez. controllo Lombardia 370/2019/PAR; sez. controllo 

Puglia, Deliberazione n. 155/2018/PAR). Nondimeno, l’osservanza dei richiamati limiti 

della funzione consultiva è imposta anche dalle implicazioni rivenienti dagli artt. 69, 

comma 2, e 95, comma 4, D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ossia il Codice di giustizia 

contabile (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Piemonte, Deliberazione n. 168/2019/PAR). 

Sotto il profilo dell’ammissibilità soggettiva, la richiesta di parere promana direttamente 

dal Sindaco del Comune di Spinea (VE), sebbene non tramite il Consiglio delle autonomie 

locali. In proposito, la Sezione, confermando il proprio precedente orientamento (cfr. 

Corte dei conti, sez. contr. Veneto, n. 52/2020/PAR), ritiene egualmente ammissibile la 

richiesta, valorizzando l’adempimento sostanziale della trasmissione da parte dell’organo 

di vertice dell’amministrazione comunale, atteso che la formula dell’art. 7, comma 8, L. 

131/2003 (“possono essere formulate, di norma, dal Consiglio delle autonomie locali, se 

istituito”), non prevede una condizione rigida e imprescindibile di ricevibilità dell’istanza 

dal Consiglio medesimo. 

Sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, l’istanza si palesa conforme agli enunciati 

principi ed, in particolare, al giudizio nomofilattico espresso dalle Sezioni Riunite della 

Corte dei conti (Delibera 17 novembre 2010, n. 54) per cui “la funzione consultiva deve 

svolgersi in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse 

pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica sanciti 

dai principi di coordinamento della finanza pubblica in grado di ripercuotersi 

direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di 

bilancio”. In tal senso, “nell’ambito del corretto utilizzo delle risorse e della gestione 

della spesa pubblica, rientrano certamente le questioni attinenti l’interpretazione ed 

applicazione di norme (…) che impongono il divieto di effettuare spese in capo alle 

pubbliche amministrazioni, per ragioni di contenimento e riduzione della spesa pubblica 
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complessiva” (Corte dei conti, sez. controllo Veneto, Deliberazione n. 345/2014/PAR; in 

tal senso, ex multis Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, Deliberazione n. 

70/2017/PAR). In tale prospettiva, il merito del quesito verte sull’uso dell’avanzo libero 

(o svincolato o non vincolato), quale risvolto intrinsecamente finanziario della 

composizione del risultato di amministrazione ex artt. 187, comma 2, D. Lgs. 267/2000 e 

42, comma 1, D. Lgs. 118/2011 (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, Delib. 

304/2015/PAR; Delib. 367/2019/PAR; Sez. controllo Piemonte, Delib. 37/2020/PAR). In 

tal senso, secondo la giurisprudenza costituzionale, “l’avanzo di amministrazione 

costituisce una specie della più ampia categoria del risultato di amministrazione, il quale 

- per effetto della somma algebrica tra residui attivi, passivi e fondo cassa - può avere 

quale esito l’avanzo, il disavanzo o il pareggio” (Corte cost. 70/2012). È evidente che la 

corretta interpretazione dei limiti legislativi dell’utilizzazione dell’avanzo di 

amministrazione abbia effetti diretti sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione 

dell’ente locale (Corte dei conti, sez. controllo Lazio, Delib. 83/2019/PAR). Perciò, la 

questione attiene alla fase discendente del procedimento, ossia a quella eminentemente 

economico-finanziaria nei termini che precedono, e non già a quella più propriamente 

ascendente, ossia amministrativa e gestionale, “non disciplinata da norme di carattere 

contabilistico”. In tale ultimo ambito, la funzione consultiva risulta preclusa in quanto 

“ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle 

scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle 

entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli 

enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale” (Sez. Autonomie, 

deliberazione n. 5/AUT/2006, cit.).  

MERITO. 

L’amministrazione comunale di Spinea chiede se le spese di sostentamento materiale e 

morale di profughi nel territorio comunale possano essere attinte dall’avanzo libero (o 

svincolato o non vincolato), accertato in sede di rendiconto 2021, quali spese una tantum. 

La Sezione ritiene preliminare un riferimento incidentale alle attribuzioni degli enti locali 

in ordine all’assistenza ai profughi (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Lazio, Delib. 

83/2019/PAR, cit.; sui rapporti tra competenza per materia e finanza pubblica ved. Corte 

dei conti, sez. controllo Veneto, Delib. 130/2020/PAR), prescindendo assolutamente dal 

caso concreto. Si richiamano, al riguardo, gli artt. 31 e 31 bis D. L. 21/3/2022, n. 21, conv. 

con L. 20 maggio 2022, n. 51, relative all’argomento, su cui sono intervenute le “Prime 

indicazioni operative per l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente 

dall’Ucraina” ad  opera della “Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per 

la Protezione Civile” (del 21 marzo 2022, poi integrate con Ocdpc n. 898 del 23 giugno 

2022, recante Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul 

territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in 

conseguenza degli accadimenti nel territorio dell'Ucraina), che subordinano l’intervento 

umanitario degli enti locali alla necessaria e ineludibile funzione di coordinamento con 

gli enti superiori (Regione e Stato).  

Tanto premesso, l’art. 117, comma 2, lett. p), Cost. rimette alla legislazione esclusiva 

dello Stato la materia delle “funzioni fondamentali di Comuni (…)”. Dette funzioni sono 

declinate all’art. 14, comma 27, D.L. 78/2010 che comprende al comma 27, lett. g), la 
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“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 

relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto 

comma, della Costituzione”. Il D. Lgs. 112/1998, art. 128, comma 2, fornisce la nozione 

di “servizi sociali”. Tale disposizione è richiamata dall’art. 1, comma 2, L. 8 novembre 

2000, n. 328, recante “Legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali” ai fini della definizione stessa di “interventi e servizi sociali” di cui 

all’oggetto della legge (ved. Corte dei conti, sez. controllo Veneto, Deliberazione n. 

260/2016/PAR); se ne evidenziano, perimenti, gli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 

(relativo ai profughi) e 6 (relativo alle competenze comunali). Nello specifico, l’art. 31, 

comma 1, lett. a), D. L. 21/2022, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti 

economici e umanitari della crisi ucraina”, fissa i limiti di intervento dei comuni in 

materia di accoglienza. 

Venendo ai profili finanziari del quesito, l’avanzo di amministrazione, a differenza 

dell’amministrazione statale per la quale rappresenta una grandezza finanziaria utile ad 

una valutazione globale sulla gestione trascorsa, nella contabilità degli enti territoriali 

(regione ed enti locali) costituisce una grandezza cui l’ordinamento riconosce una precisa 

rilevanza giuridico-contabile. In tal senso, ne è consentita la traslazione da un esercizio a 

quelli successivi alle rigorose condizioni di cui all’art. 187, commi 2, D. Lgs. 267/2000. 

L’intento del legislatore è quello di circoscrivere la quota libera dell’avanzo di 

amministrazione dell’esercizio precedente a scopi di sana gestione finanziaria, talché esso 

“non può essere inteso come una sorta di utile esercizio, il cui impiego sarebbe 

nell’assoluta discrezionalità dell’amministrazione. Anzi, l’avanzo di amministrazione 

“libero” delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato” (Corte cost. n. 

138/2019). In tal senso, il comma 3 bis del richiamato art. 187 preclude l’uso dell’avanzo 

libero nel caso in cui l’ente versi nelle fattispecie di cui agli artt. 195 e 222, salvo l’utilizzo 

per i provvedimenti di riequilibrio dell’art. 193. 

Pertanto, secondo il richiamato art. 187, comma 2, la quota libera dell’avanzo di 

amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato 

ai sensi del comma 1 dell’art. 187, può essere utilizzata con provvedimento di variazione 

di bilancio per le finalità di cui alle lett.e a), b), c), d), e), “indicate in ordine di priorità” 

(ved. anche principio 9.2, Allegato 4/2, D. Lgs. 118/2011). Deve, quindi, seguirsi uno 

specifico vincolo procedimentale, quale la variazione ex art. 175 D. Lgs. 267/2000, e 

attingersi ad un elenco di finalità a carattere tassativo e a rilievo decrescente. Nel primo 

caso, la spesa è insuscettibile di estensione analogica ed è perciò di stretta interpretazione 

(art. 14 Preleggi). Nel secondo caso, la spesa può operarsi in assenza dei presupposti 

fattuali e giuridici delle spese precedenti (ex multis: Corte dei conti, sez. controllo 

Lombardia, Delib. 367/2019/PAR).  

In definitiva, “la ratio della limitazione dell’utilizzazione dell’avanzo sia dal punto di 

vista del momento della vita contabile dell’Ente in cui questa può avvenire, che da quello 

dei casi specifici appena elencati, discende dal principio per cui la costruzione 

programmatica del previsionale deve comprendere tutta l’attività che il Comune è 

chiamato a svolgere individuando le risorse cui attingere per la copertura intera delle 

spese previste nell’esercizio. Conseguentemente, (…), solo le spese sporadiche, 

impreviste, o che per natura si determinano una tantum, al verificarsi di eventi che 
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rientrano nello svolgimento dell’attività gestionale dell’Ente, come quelle descritte 

all’art. 187, comma 2, è ammissibile il ricorso per la copertura ad una voce dell’entrata 

che si caratterizza anch’essa per incertezza nell’an e nel quantum quale è l’avanzo libero 

di amministrazione e che per sua natura è verificabile solo ex post, dopo l’approvazione 

al 30 aprile del consuntivo dell’esercizio precedente” (Corte dei conti, sez. controllo 

Lazio, Delib. 83/2019/PAR, cit.). In tal senso, “La ratio della norma tende, in altre parole, 

a indirizzare prioritariamente le eventuali eccedenze derivanti da una gestione virtuosa 

del bilancio al consolidamento del suo equilibrio (assorbimento degli eventuali squilibri 

infra-annuali) e allo sviluppo (investimenti). In subordine si prevede anche la possibilità 

che l’autonomia dell’ente si indirizzi sulla attivazione di spese correnti temporanee e sul 

rimborso anticipato di precedenti investimenti (Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, 

367/2019/PAR, cit.). 

Nello specifico, prospettando l’amministrazione la nozione generale di spese una tantum, 

la Sezione deve limitarsi ad indicarne i canoni d’inquadramento, del tutto prescindendo 

dal contenuto degli interventi la cui conformità normativa spetta nel merito direttamente 

all’ente locale (Corte dei conti, sez. controllo Piemonte, Delib. 37/2020/SRCPIE/PAR). 

Inerendo le spese di investimento all’art. 3, comma 18, L. 350/2003, rileva, per quanto 

segnatamente interessa, l’art. 187, comma 2, lett. d), D. Lgs. 267/2000 (“finanziamento 

delle spese correnti a carattere non permanente”).  

Per spesa corrente si intende il complesso delle uscite sostenute dall’ente per il 

funzionamento ordinario e la spesa quotidiana. Essa si ritrae a contrariis dalla non 

inerenza all’elenco tassativo delle spese di investimento (o in conto capitale) di cui al 

richiamato art. 3, comma 18, L. 350/2003 s.m.i. (cfr. Corte dei conti, Sez. Riun., Delib. 

25/CONTR/11 del 28 aprile 2011); di “finanziamento per spese di investimento” parla la 

lett. c), comma 2, art. 187. Per qualificare le spese correnti a carattere non permanente 

non pare esaustivo il ricorso alle “spese non ricorrenti” di cui alla lett. g), punto 1, 

Allegato 7, D. Lgs. 118/2011. Infatti, le due nozioni non sono sovrapponibili, 

comprendendo le seconde anche spese di investimento (punto 5, Allegato 7) e, ove 

coincidono per le spese correnti, quelle non ricorrenti vanno intese come species rispetto 

al più ampio genus delle spese a carattere non permanente (cfr. Corte dei conti, sez. 

controllo Piemonte, Delib. n. 2021/SRCPIE/PRSE).  

In proposito giova richiamare quella giurisprudenza che ha classificato tale spesa come 

significativamente priva dei caratteri di continuità temporale e certezza nel tempo, propri 

al contrario delle spese correnti a carattere permanente, e diversamente connotata dai tratti 

di estemporaneità, sporadicità e imprevedibilità “quali fattori qualificanti le spese 

elencate all’art. 187, comma 2, del TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette 

l’utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l’avanzo di 

amministrazione (…) voce dell’entrata che si caratterizza anch’essa per incertezza 

nell’an e nel quantum (…) e che per sua natura è verificabile solo ex post, dopo 

l’approvazione al 30 aprile del consuntivo dell’esercizio precedente” (Corte dei conti, 

sez. controllo Lazio, Delib. 83/2019/PAR, cit.).  

In conclusione, sarà possibile attingere all’avanzo libero ex art. 187, comma 2, lett. d), D. 

Lgs. 267/2000 per le spese aventi le predette peculiarità giuscontabili, “fermo restando 
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che la qualificazione in concreto della fattispecie riferita dal Comune è di esclusiva 

competenza dell’ente che, qualora pervenga all’adozione di provvedimenti che 

comportino tali spese, sarà tenuto ad evidenziare, in motivazione, oltre ai presupposti di 

legge, la legittimità e la congruità delle stesse spese” (Corte dei conti, sez. controllo 

Piemonte, Delib. 37/2020/SRCPIE/PAR, cit.).  

Va però osservato che la quota “libera” dell’avanzo non si sottrae alla volontà del 

legislatore di conformarne la destinazione tanto alle finalità quanto alle priorità, 

puntualmente indicate, con l’obiettivo di garantire la necessaria salvaguardia degli 

equilibri di bilancio (cfr. Sezione Lombardia n. 304/2015/PAR). 

Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore ha inteso, in alcuni casi 

particolari, connotati peraltro dal profilo della straordinarietà, dettare disposizioni in 

deroga alla regola di cui all’art. 187, co. 2, Tuel. 

Ciò è avvenuto, con riguardo alla materia del parere, con la disposizione dettata dall'art. 

109, co. 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, 

n. 27 che ha espressamente previsto una deroga alle modalità di utilizzo della quota libera 

dell’avanzo di amministrazione, contemplando, tra le tipologie consentite, le spese di 

urgenza a fronte dell’epidemia Covid, limitandone l’applicazione agli esercizi finanziari 

2020, 2021, successivamente estesa al 2022 ad opera del comma 6 dell’art. 13, d.l. 27 

gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2022, n. 25.  

Peraltro, la disposizione in commento ha collocato la nuova e specifica tipologia di spesa 

in un punto determinato dell’elenco, restando infatti ferme le due precedenti priorità 

rappresentate dalla copertura dei debiti fuori bilancio e dalla salvaguardia degli equilibri 

di bilancio. In tal modo la modifica introdotta lascia inalterata la struttura e la ratio stessa 

della norma, in termini di tassatività delle spese ammesse e di priorità nell’utilizzo della 

quota libera dell’avanzo, con l’obiettivo di preservare il margine positivo generato 

dall’esercizio. 

                                                                 P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rilascia il parere in 

epigrafe secondo le ragioni di cui in parte motiva. 

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al 

Signor Sindaco e al Signor Segretario Generale del Comune di Spinea (VE), quanto al 

competente Consiglio delle Autonomie Locali. 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 20 luglio 2022. 

           Il Magistrato Relatore Il Presidente 

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci 

 

Depositata in Segreteria il 28 luglio 2022 

Il Direttore di Segreteria 

f.to digitalmente Letizia Rossini 


