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L'anno 2015, addì diciassette del mese di dicembre alle ore  10,00  nella sala delle adunanze della Provincia, 

convocato nelle forme prescritte, in seduta di seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Provinciale nelle 

persone dei Signori: 

 

 

 P A 

TAMBURRANO Martino Carmelo Presidente X  

AZZARO Giovanni Vicepresidente X  

PULITO Giuseppe Consigliere X  

DECATALDO Arturo Consigliere  X 

MUSCHIO SCHIAVONE Michele Consigliere  X 

CASTELLANETA Pasqua Giuseppina Consigliere  X 

FRANZOSO Michele Consigliere X  

NATALE Marco Consigliere X  

MICCOLIS Vito Antonio Consigliere X  

CASCARANO Maria Grazia Consigliere  X 

BITETTI Pietro Consigliere X  

CAPRIULO Dante Consigliere  X 

ILLIANO Filippo Consigliere X  

 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO, Segretario Generale dell’Ente, che, ai sensi 

dell’art. 97 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-

amministrativa al Presidente.  

Il Presidente TAMBURRANO, constatata la validità dell’adunanza, invita i componenti alla 

trattazione della pratica in oggetto. 

 

PROVINCIA DI TARANTO 
 

-----------ooOoo---------- 



 

Sulla presente proposta vengono espressi i seguenti pareri: 

 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa: 

 dal Responsabile Dott.ssa Lucia D’Arcangelo  in data 25/06/2015 

 

Parere : FAVOREVOLE 

F.to Dott.ssa Lucia D’Arcangelo   

 

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 parere contabile: 

 dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Roberto CARUCCI in data 26/06/2015 

 

Parere : FAVORAVOLE IN ORDINE AI PUNTI 1 E 2. IL PUNTO 3 NON RISULTA DEFINITO NELLA 

PROPOSTA E SI EVIDENZIA CHE ALLO STATO ATTUALE NON E’ POSSIBILE GARANTIRE LA 

COPERTURA FINANZIARIA ANCHE SOLO DELLA QUAOTA ASSOCIATIVA  PER LA 

PARTECIPAZIONE IN QUALSIVOGLIA AZIENDA, CONSORZIO, FONDAZIONE, ECC., FATTA 

SALVA DIVERSA E DOCUMENTATA IPOTESI DA PARTE DEI SETTORI. 

 

 

F.to Dott. Roberto CARUCCI 

 

 

 

Relazione del Segretario Generale 

PREMESSO: 

 Che il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento 

della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa 

e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di 

razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di 

conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. 

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 

razionalizzazione”: 

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 

internalizzazione delle funzioni; 

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 

remunerazioni; 

 

 che con la legge 7/04/2014, n.56 ( Legge Delrio) recante “disposizioni sulle Città metropolitane, 

sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, nelle more della riforma del titolo V della 

Costituzione, è stato approvato il nuovo assetto delle istituzioni locali; 

 che  in particolare l’art. 1 della citata legge comma 85 ha individuato le funzioni fondamentali 

dell’ente provincia: 

a)    pianificazione  territoriale  provinciale   di   coordinamento, nonché tutela e 

valorizzazione dell'ambiente,  per  gli  aspetti  di competenza;  

b)    pianificazione dei servizi di trasporto in  ambito  provinciale, autorizzazione e  controllo  

in   materia  di  trasporto  privato,  in coerenza con  la  programmazione  regionale,  

nonché  costruzione  e gestione delle strade provinciali e  regolazione  della  circolazione 

stradale ad esse inerente;  



c)    programmazione provinciale della rete scolastica,  nel  rispetto della programmazione 

regionale; 

d)    raccolta    ed    elaborazione    di     dati,     assistenza tecnico-amministrativa agli enti 

locali;  

e)    gestione dell'edilizia scolastica;  

f)    controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale  e promozione delle pari 

opportunità sul territorio provinciale; 

 

 che il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014 n. 89, all’art. 47, comma 1, ha stabilito un contributo destinato al risanamento 

della finanza pubblica a carico delle Province pari a complessivi euro 576,7 milioni per l’anno 

2015 e pari a complessivi euro 585,7 milioni annui per gli anni 2016 e 2017. Tale contributo 

si è tradotto, per la Provincia di Taranto , in una corrispondente devoluzione dei propri gettiti 

tributari in favore dello Stato, stimata - in attesa dei decreti ministeriali che ne definiranno 

annualmente la misura - in circa euro 5.100.000,00 mln per l’anno 2015 e per gli anni 2016 e 

2017, come  già sostanzialmente previsto nel Bilancio 2014 – 2016, approvato con la 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 26/11/2014; 

 

 che la legge di stabilità 2015, all’art. 1, comma 451, ha confermato il  taglio annuo permane 

anche per l’annualità 2018 nella misura complessiva pari a euro 585,7 milioni; 

 che, conseguentemente ai rilevanti tagli di risorse finanziarie, il bilancio della Provincia di 

Taranto, pur non essendo allo stato un ente strutturalmente deficitario e fino al 2014 rispettoso 

sia degli obiettivi programmatici imposti in materia di rispetto del Patto di Stabilità Interno, 

sia degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva e 

occupazionale prevista in materia di spesa del personale, si troverà suo malgrado in una 

situazione di grave disequilibrio finanziario tale da condurre allo stato di dissesto; 

 che complessivamente, per effetto della predetta normativa, per l’anno finanziario 2015, il 

contributo/taglio della Provincia di Taranto ammonta a circa euro 19.400.000,00 e potrà salire 

per l’anno 2016 a circa euro 33.800.000,00, mentre per l’anno 2017 potrà ammontare a circa 

euro 47.000.000,00 laddove non vengano individuate adeguate clausole di salvaguardia;  

 che per effetto delle subentranti normative la Provincia di Taranto non può più detenere 

partecipazioni societarie per attività non rientranti nelle funzioni fondamentali previste dalla 

legge 56/14 ed inoltre per effetto della grave situazione finanziaria tendente al dissesto anzi 

descritta  , come del resto accade a tutte le Provincie di Italia, non può più proseguire 

l’affidamento di tutti i servizi precedentemente commissionati alla società partecipata 

“Taranto Isolaverde SpA” ; 

 che con propria , odierna ,  precedente deliberazione lo stesso Consesso ha dato mandato al 

Presidente della Provincia di disporre la messa in liquidazione della società “Isolaverde a 

causa dell’ l’impossibilità da parte della società , alla luce dei tagli alle commesse effettuate 

dalla Provincia di Taranto oltre che l’impossibilità di finanziare il disavanzo del bilancio 2014 

ammontante ad € 1.348.279, di presentare un piano di impresa sostenibile con l’attuale assetto 

finanziario e normativo della Provincia ; 

 che in conformità a quanto previsto nella deliberazione del C.P. n. 15 del 19.12.2014, avente 

ad oggetto la presa d’atto della deliberazione n. 155/2014 sul rendiconto 2011 della Sezione 

di controllo della Corte dei Conti della Puglia, il precedente Segretario Generale dott. Eugenio 

De Carlo  in data 24.12.2014, al prot. gen. n. 74206, aveva prodotto un’ apposita relazione ed 

unita documentazione relativa all’oggetto pervenuta alla proponente in data 08\06\2015 

nonché una proposta di razionalizzazione  delle società partecipate , dalla quale emergevano 

chiare indicazioni sulle scelte che il Consiglio è chiamato a deliberare in presenza delle 

criticità finanziarie ampiamente evidenziate ,allegata al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale, trasmessa in pari data al Presidente e, per conoscenza, ai Dirigenti dei 



Settori 1° e 5°, nonché al Collegio dei Revisori dei conti, per quanto d’interesse e di 

competenza; 

 

 che In virtù di tale difficoltà finanziaria, nel C.d.A. della Società del 10 giugno 2015 

l’Amministrazione provinciale, quale socio unico, approvando il bilancio della società 2014 

ha dichiarato di non poter ripianare la perdita, mentre il Presidente della società in questione 

ha dichiarato di non poter presentare il  piano di ristrutturazione aziendale da sottoporre alla 

valutazione finanziaria dell’Ente in assenza delle commesse di servizi da parte dell’Ente 

stesso ed in considerazione delle comunicazioni di gravi difficoltà finanziarie dell’Ente stesso 

pervenute successivamente al marzo 2015; 

 che  la suddetta grave situazione non può che comportare lo scioglimento della società 

partecipata “Taranto Isolaverde SpA” peraltro invocata dal collegio sindacale  della società 

stessa con nota pec del 25/06/2016; 

 

 che la presente proposta di riordino delle partecipate  prevista, dal comma 611 della legge 

190/2014, viene portata alla approvazione del Consiglio Provinciale solo in data odierna , 

poiché in considerazione del notevole peso finanziario assunto dalla società Isolaverde  nel 

piano di riordino stesso  ,determinato dall’esclusivo possesso delle azoni societarie da parte  

della Provincia , e in considerazione delle notevoli ricadute sul piano occupazionale di  circa 

250 dipendenti della società derivanti dalle determinazioni da assumere  nel proprio nel  piano 

di riordino ,non  poteva non attendersi la presentazione da parte della società “Taranto 

Isolaverde SpA”  dei piani d’impresa per i servizi residuali da svolgere per la Provincia di 

Taranto e la conseguente  elaborazione e sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio secondo 

le prescrizioni dettate dal consiglio provinciale con deliberazione n 9 del 29/01/2015; 

 

 che solo nell’assemblea ordinaria degli azionisti della “Taranto Isolaverde SpA” del 10/06/ 

2015 emergeva chiaramente l’impossibilità per la società di poter presentare il  piano di 

ristrutturazione aziendale in ragione dei servizi residuali e delle ridottissime capacità 

economiche della Provincia ; 

 
Dato atto che la Legge di riordino prevede che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, 

attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui sopra, in attuazione dell’art. 118 della 

Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità:  

 individuazione dell’ambito ottimale di esercizio per ciascuna funzione;  

 efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;  

 sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;  

 adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di 

riordino, mediante intese o convenzioni; 

 

Atteso che, nel processo di riordino delle province, nell’ambito del comma 96 lett. b) l’ente che subentra nei 

diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione 

con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la cui emanazione 

non è ancora stata prevista nelle agende parlamentari ; 

 

Preso atto della propria precedente deliberazione n15 del 19/01/2015  che parzialmente  , rispetto alla 

complessiva proposta , rinviando ad atto successivo la decisione in ordine alle altre partecipazioni ,confermava  

il permanere dell’interesse  nei confronti delle sole Fondazione “Paolo Grassi” e Fondazione “Taranto e La 

Magna Grecia” riservando ogni decisione relativa alle altre partecipazioni all’esito dell’istruttoria delegata al 

segretario Generale e al Dirigente del 1° Settore, come statuito al punto 3 – lett. d) – della DCP n. 11 assunta 

in data 19 dicembre 2014; 

 

Ritenuto in conclusione  che, sulla base della relazione anzi esposta , nonché del parere del 5° 

Settore, , nonché del parere del Collegio dei revisori dei conti, richiesti a seguito della trasmissione 

della presente proposta, il Consiglio provinciale, in coerenza con l’impegno assunto con il proprio 

precedenti atti deliberativi n. 15 del 19.12.2014 e n 9 del  29/01/2015  sia chiamato a esprimersi sul 

presente  piano di razionalizzazione delle società partecipate  dell’Ente provinciale,  anche tenuto 

conto di quanto richiesto dalla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti, nonché  della 

grave situazione finanziaria ed della normativa di riferimento citata nella predetta relazione si rimette 



al Consiglio la decisione in ordine alla messa in liquidazione immediata  e consequenziale 

scioglimento della società “Taranto Isolaverde SpA” nonché l’alienazione delle partecipazioni 

azionarie delle società partecipate le cui finalità non rientrano nelle ridotte  funzioni stabilite dal 

legislatore  individuate nello schema seguente : 

 

 

Ragione Sociale Attività svolta Quota/Capitale 

partecipazione e proposta 

di 

conservazione/dismissione 

AGROMED SCARL Società inattiva 33,33%  

di cui si propone  la 

dismissione azionaria in 

assenza di specifiche 

competenze 

CRIAM Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 

delle scienze naturali - acquacoltura marina. 

In realtà con DCP n.  era stata già decisa la 

dismissione di tale partecipazione e 

conseguentemente avviata da parte del 

settore competente, ma senza sin ora essere 

stato raggiunto tale obiettivo a causa 

dell’atteggiamento ostruzionistico del A.D. 

il quale di fatto sta rifiutando il riacquisto 

delle quote e mai sta rispondendo alle varie 

sollecitazioni e richieste di dati. 

10% 

 

Di cui si prende atto della 

volontà già espressa  

CTP SPA Trasporto terrestre di passeggeri in aree 

suburbane - trasporto mediante noleggio di 

autovetture da rimessa con conducente 

63,0782% 

Di cui si propone il 

mantenimento in ragione 

della funzione delegata 

dalla Regione e propria in 

materia di trasporti 

DISTRIPARK SCARL Promozione e realizzazione opere necessarie 

per la costruzione di un distripark 

25%  

di cui si propone  la 

dismissione azionaria in 

assenza di specifiche 

competenze 

TARANTO 

ISOLAVERDE 

Cura e manutenzione paesaggio e pulizia 

generale 

100% 

Di cui si rinnova la 

necessità di messa in 

liquidazione e scioglimento 

Per gravi problemi 

finanziari 

 

 

Atteso che inoltre l’Ente detiene la partecipazione o la proprietà di altre Aziende, Consorzi e Fondazioni e 

precisamente per le quali genericamente se ne propone la cessazione  in considerazione della precaria 

condizione finanziaria fatta salva la specifica valutazione  sulla opportunità in relazione ai programmi e 

progetti già avviati di conservarne la partecipazione : 

 

Ragione Sociale Attività svolta 

Teatro Pubblico Pugliese Diffusione capillare della cultura del teatro, della danza, 

del teatro ragazzi e, da qualche anno, anche della musica 

su un territorio ampio e disomogeneo come quello 

pugliese. Il TPP è un Organismo di Promozione e 

Formazione del pubblico riconosciuto dal Ministero dei 

Beni e Attività Culturali e dalla Regione Puglia, ma ha 

dimostrato negli anni di essere anche una struttura 

poliedrica, che sa rinnovarsi ad ogni nuova sfida ed 

obiettivo, facendo parte di un sistema teatrale nazionale 

in continua evoluzione. 

Consorzio Asi Attività per l'infrastrutturazione e la gestione di aree 



produttive (artigianali ed industriali) di particolare 

rilevanza regionale 

Fondazione “Basile 

Caramia” 

Persegue finalità di ricerca, sperimentazione, 

dimostrazione, divulgazione, formazione ed 

assistenza tecnica nel settore dell’agricoltura 

 

 

 

 

       Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Lucia D’Arcangelo 
            

 

 

Il Presidente Tamburrano passa alla trattazione del punto n. 9 all’ordine del giorno, avente ad 

oggetto: “Ricognizione e piano di razionalizzazione delle società partecipate e altre forme di partecipazione  – 

Legge n. 244/2007 e s.m. – L. 147/2013 –L. 190/2014. Determinazioni.”.  

 

Il Presidente Tamburrano illustra l’argomento  e propone un emendamento alla proposta deliberativa 

e, in particolare, di sostituire l’intero punto 1. del deliberato con il seguente: 

 

1. di rinviare le decisioni in ordine allo scioglimento della società “Taranto Isolaverde”, già in 

liquidazione, al termine dei 30 giorni concordati nell’anzidetto protocollo d’intesa, periodo 

durante il quale la società ha sospeso le procedure di licenziamento collettivo, grazie 

all’accordo sindacale che prevede, per lo stesso periodo, la sospensione dagli obblighi di 

retribuzione, stante l’assenza di prestazione lavorativa, in quanto durante tale periodo le 

parti firmatarie si sono impegnate a trovare una soluzione che possa dare continuità alla 

società stessa. 

 

Segue l’intervento del Consigliere Bitetti, come da allegato resoconto stenotipico. 

 

Non essendoci interventi, passa alla votazione dell’emendamento  che viene approvato all’unanimità 

dei voti. 

 

Quindi passa alla votazione dell’intero provvedimento che, all’unanimità dei voti, viene approvato.  

  

 

 Vista la relazione che precede; 

 Vista la documentazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 Visto il vigente Statuto provinciale; 

 Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 

 Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56; 

 Vista la legge n. 244/2007 (finanziaria 2008); 

 Visto il D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review); 

 Vista la legge 143/2013 (legge di stabilità 2014); 

 Vista la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015); 

 Visto il Codice civile, con particolare riferimento alle disposizioni in materia societaria; 

 Visti i pareri ex artt. 49 – 147 TUEL sopra riportati; 

 Visto il parere del Collegio dei revisori dei conti allegato al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 Uditi gli interventi di seduta; 

 

Valutata la condizione giuridica e finanziaria delle società partecipate da questo Ente alla luce della 

documentazione prodotta ed esaminata, dei pareri acquisiti dagli uffici e dagli organi provinciali, del 

dibattito svolto in merito; 

 



 

DELIBERA 

 

 
 

Di prendere atto della relazione/proposta del Segretario generale dott.ssa Lucia D’ARCANGELO 

 

1. di rinviare le decisioni in ordine allo scioglimento della società “Taranto Isolaverde”, già in 

liquidazione, al termine dei 30 giorni concordati nell’anzidetto protocollo d’intesa, periodo 

durante il quale la società ha sospeso le procedure di licenziamento collettivo, grazie 

all’accordo sindacale che prevede, per lo stesso periodo, la sospensione dagli obblighi di 

retribuzione, stante l’assenza di prestazione lavorativa, in quanto durante tale periodo le parti 

firmatarie si sono impegnate a trovare una soluzione che possa dare continuità alla società 

stessa; 

 

2. Di provvedere alla alienazione delle quote delle società partecipate le cui attività  non 

rientrano nelle funzioni fondamentali stabilite  dalla  legge n. 56/14  come di seguito 

riportato: 

 

 

Società partecipata Mantenimento partecipazione 

SI/NO 

Liquidazione quote 

SI/NO 

Agromed (partecipazione al 

33,33%) 

SI SI in quanto è in corso di 

definizione l’utilizzo del 

finanziamento C.I.P.E. di 9 

milioni di Euro che il 

Consorzio, beneficiario, deve 

utilizzare 

Distripark (partecipazione al 

25%) 

NO SI 

C.T.P. (partecipazione al 

63,07%) 

SI NO 

C.RI.A.M. (partecipazione al 

10%) 

NO SI 

 

 

3. Di mantenere o meno, come di seguito indicato, le seguenti partecipazioni dell’Ente in  altre 

Aziende, Consorzi e Fondazioni, con conseguente conservazione delle relative quote (ovvero, in 

caso contrario, di liquidazione delle quote), alla luce della condizione giuridico-finanziaria 

descritta nei documenti e nei pareri allegati al presente atto, cui si rinvia per relationem, quale 

motivazione dello stesso: 

 

Ragione Sociale Attività svolta Liquidazione quote 

SI/NO 
Teatro Pubblico 

Pugliese 

Diffusione capillare della cultura del teatro, 

della danza, del teatro ragazzi e, da qualche 

anno, anche della musica su un territorio 

ampio e disomogeneo come quello 

pugliese. Il TPP è un Organismo di 

Promozione e Formazione del pubblico 

riconosciuto dal Ministero dei Beni e 

Attività Culturali e dalla Regione Puglia, 

ma ha dimostrato negli anni di essere anche 

una struttura poliedrica, che sa rinnovarsi 

ad ogni nuova sfida ed obiettivo, facendo 

parte di un sistema teatrale nazionale in 

continua evoluzione. 

 

 

 

 

SI 



Consorzio Asi Attività per l'infrastrutturazione e la 

gestione di aree produttive (artigianali ed 

industriali) di particolare rilevanza 

regionale 

 

NO 

 

Fondazione “Basile 

Caramia” 

Persegue finalità di ricerca, 

sperimentazione, dimostrazione, 

divulgazione, formazione ed assistenza 

tecnica nel settore dell’agricoltura 

 

SI 

 

 

4. Di trasmettere il presente atto: 

 

a) ai competenti Settori provinciali per l’esecuzione delle predette decisioni, con il 

coordinamento e la sovrintendenza del Segretario generale; 

b) agli organi amministrativi e di controllo delle società suddette in quanto interessate 

all’atto, per i provvedimenti conseguenti alle decisioni suddette, a norma del Codice civile 

e delle disposizioni speciali in materia di società pubbliche; 

c) al Collegio dei Revisori dei conti ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti per quanto, rispettivamente, di interesse e competenza.  

 

Inoltre, con votazione favorevole ed unanime,  

 

DELIBERA 

 di dichiarare votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del T.U.E.E.L.L.. 

 

 

 

 







 

 



 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO     F.to  Dott. Martino C. TAMBURRANO 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria. 

Taranto, lì    

                                                                                                                                                              

                                                                                                               

 

ALBO PRETORIO  N. _________ 

 

L’incaricato______________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Segreteria Generale, visti gli atti d’ufficio, ai sensi del  D. Lgs.  n. 267 

del 18/08/2000 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è affissa, su attestazione dell’incaricato, all’albo pretorio provinciale per 

quindici giorni consecutivi dal __________________al ______________________, come prescritto dall’art. 

124, D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Taranto lì _____________ 

                           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SEGRETERIA GENERALE 

  F.to  Avv. Stefano SEMERARO 
  

 La presente copia è conforme all’originale 
 

Taranto, 17 dicembre 2015 

                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

                 DOTT.SSA LUCIA D’ARCANGELO 

 

Accertamento Entrata 

Cap. Ann

o 

Descrizione Accertamento Subacc. Importo 

----- --- --------------------------------- ---------- ------- ---------------------- 

Prenotazione Spesa  

Cap. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo 

--------- -------- ------------------------------------------- ---------------- -------- ------------------------------- 


