
 CITTA` DI RACALE 
PROVINCIA DI Lecce 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 24 DEL 29/12/2015 
 

 
 

Oggetto: Delibera n. 241/PRSP/2015 DEL 13/11/2015 Corte dei Conti sez. regionale della 

Puglia.   
 

 

L’anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di dicembre alle ore quindici e trenta minuti nella 

sala delle adunanze del Comune di Racale, regolarmente convocato, si  riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei 

Signori Consiglieri: 
 

 

COGNOME     E     NOME 

 
Presente 

  

COGNOME     E     NOME 

 

Presente 

  1) Metallo Donato SI  12) Marzano Maria Stella SI 

  2) Manni Frediano NO  13) Cimino Francesco NO 

  3) Gaetani Mauro SI  14) Nuzzo Luigi SI 

  4) Salsetti Antonio SI  15) Causo Silvio NO 

  5) Ferenderes Roberto SI  16) Tasselli Maria Anna SI 

  6) D`Ippolito Roberto SI  17) Palumbo Giulio SI 
  7) Alfarano Valerio SI    

  8) Renna Daniele NO    

  9) Manni Daniele SI    

10) Causo Francesco NO    

11) Errico Anna Maria NO    

 

PRESENTI N. 11  ASSENTI N. 6 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Avv. Roberto D`Ippolito 

che dichiara aperta la seduta. 

 

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Esmeralda Nardelli.  
 

 

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267 

 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Parere   in ordine alla regolarità contabile. 

  

Il responsabile del servizio Il responsabile di Ragioneria 

f.to Sebastiano D`Argento   

Addì, 23/12/2015 Addì, __/__/____ 

 

 



 

Inizio lavori ore: 16.15; 

 

Il Presidente nel corso dell’appello, giustifica il Consigliere Anna Maria Errico assente per motivi 

di lutto familiare; 

 

Successivamente introduce l’argomento posto al primo punto dell’O.d.G avente ad oggetto:Delibera 

n.24/PRSP/2015 del 13/11/2015 Corte dei Conti sez. regionale della Puglia e ne dà lettura; 

 

Interviene, come da allegato stenotipografico, il Sindaco, il quale esprime soddisfazione dopo la 

risposta della Corte dei Conti che ha ritenuto congruo il piano di rientro presentato dal Comune; 

 

Interviene, come da allegato, il Consigliere M.S.Marzano la quale lamenta il ritardo che 

l’Amministrazione ha avuto nel mettere in atto i provvedimenti, provocando un danno di tempo e di 

immagine; 

 

Replicano, come da allegato,rispettivamente il Consigliere A. Salsetti e il Sindaco; 

 

Il Presidente, esauriti gli interventi, invita il Consiglio a prendere atto della comunicazione della 

Corte dei Conti con votazione per alzata di mano; 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio  Comunale 

 

Vista la delibera della Corte dei Conti per la Puglia sez. di Bari n. 241/PRSP/2015 del 13.11.2015, 

trasmessa in data 14.12.2015, con la quale accerta la congruità del piano di rientro adottato e 

aggiornato dal Comune di Racale, quale misura correttiva necessaria ad evitare che si realizzi la 

condizione di dissesto finanziario; 

 

Considerato che nella delibera anzi citata la Corte dei conti dispone che copia della pronuncia venga 

trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale di Racale, al Sindaco e al Revisore Unico, con 

invito a portarla all’attenzione del Consiglio Comunale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dopo aver ascoltato la presentazione dell’argomento da parte del Presidente del Consiglio 

Comunale – avv. Roberto D’Ippolito- e dopo lettura della delibera su richiamata; 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nel resoconto stenotipografico; 

 

Con voti: 

 favorevoli unanimi 

 
DELIBERA 

 

Di prendere atto della delibera della Corte dei Conti per la Puglia sez. di Bari n. 241/PRSP/2015 del 

13.11.2015 con la quale accerta la congruità del piano di rientro adottato e aggiornato dal Comune 

di Racale, quale misura correttiva necessaria ad evitare che si realizzi la condizione di dissesto 

finanziario; 

 

 

 

 















































 

COMUNE DI RACALE 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 DICEMBRE 2015 

  
Il Segretario procede all’appello  
 
PRESIDENTE - Enrico Anna Maria è assente per un grave lutto in famiglia.  
 
SEGRETARIO – Gli assenti sono 6, i presenti 11. La seduta è valida.   
  
PRESIDENTE – In piedi per l’Inno.   
  
SI ASCOLTA L’INNO NAZIONALE   
  

PUNTO 1 O.D.G. 

 
 Delibera n. 241/PRSP/2015 del 13/11/2015 Corte dei Conti sez. Regionale della Puglia  
 
 PRESIDENTE – Do lettura della delibera n. 241 della Corte dei Conti del 13/11/2015:.... (  Legge delibera agli atti)  
Ritengo che come Presidente avevo l’obbligo sacrosanto di leggere per intero questa deliberazione, perché questa 
deliberazione credo che sia una lezione di diritto amministrativo e di contabilità per quanto riguarda noi amministratori, ma 
abbiamo l’obbligo perché noi abbiamo approvato un piano di rientro che è stato riscontrato dalla Corte dei Conti e la Corte 
dei Conti ha ritenuto che quel piano di rientro che noi, Consiglio comunale, abbiamo approvato, sia congruo. È chiaro, con 
tutte quelle scadenze e quei sacrifici che quella amministrazione dovrà fare.   
Quindi è stato mio un sacrificio leggere tutte queste pagine, ma ritengo che sia stato utile per noi tutti meditare su quello che 
è stato scritto.   
C’è qualcuno che deve intervenire? Prego, Sindaco.  
  
SINDACO – Buonasera a tutti. Grazie, Presidente. Cercherò di essere breve, però non posso esimermi da un commento su 
quanto letto. È chiaro che è massima la soddisfazione di questa amministrazione dopo la risposta dalla Corte dei Conti. 
Corte dei Conti che poi, stringendo, approva, dà un parere di congruità su questo piano di rientro. E anche come si esprime 
la corte dei Conti su questo piano di rientro e sui dati riportati in questo piano. La stessa Corte dei Conti parla di trend di 
miglioramento, parla di un dettagliato programma delle entrate tributarie. Continua la Corte dei conti dicendo: “è 
apprezzabile che le previsioni di entrata inserite nel piano di rientro siano lievemente inferiori rispetto all’importo degli 
accertamenti notificati o dei ruoli depositati. Le prospettate previsioni di entrata sembrano attendibili e sostenute da 
adeguato titolo giuridico”. Quindi è chiaro che anche la Corte dei Conti esprime un apprezzamento, possiamo dire, 
comunque dimostra o sostiene la serietà di questo piano e delle misure e dei conteggi in questo piano riportati.   
Solo pochi mesi fa, permettetemi, uscivano manifesti a nome della Città Nuova, dove dicevano: “Per Metallo e Salsetti no; 
per la Corte dei Conti sì al dissesto”. Chiaramente non abbiamo risposto, perché siamo persone serie, parliamo con i fatti, e 
oggi i fatti dicono questo, smentendo tutti gli uccelli del malaugurio, tutti i gufi possibili. Chi prospettava una fine funesta 
per questa amministrazione, oggi fa il conto con ben altro. Una amministrazione, come dice la Corte dei Conti, che parte da 
circa cinque milioni e mezzo tra debiti fuori bilancio e transazioni, più circa due milioni e mezzo di anticipazioni di cassa. 
All’inizio del nostro mandato vi erano otto milioni di euro di buco. Adesso, gli ultimi dati che vengono attestati dal dirigente 
dell’ufficio ragioneria, dal revisore contabile, dalla Corte dei Conti. Tre gradi diversi tecnici, che dicono che i dati sono quelli, 
parlano di un debito sceso a un milione e otto da cinque milioni e cinque, e a un’anticipazione di cassa che dovrebbe il 31 
dicembre verificarsi sotto i due e cinque o comunque giù di lì.   
Questo cosa significa? Significa che in questi tre anni questa amministrazione porta di risultati a casa in termini di riduzione 
della posizione debitoria che vanno oltre i tre milioni e mezzo di euro di debiti tolti.   
Ma la soddisfazione ancora maggiore qual è? È che questa posizione debitoria, questi debiti non siano stati dirotti solo e 
soltanto mediante un’imposizione tributaria più alta. Sì, l’Imu a Racale è alta, ma sulla Tasi sulla prima casa abbiamo le tariffe 
più basse, abbiamo le detrazioni più alte. E se andiamo a fare i conteggi con i Comuni contermini, abbiamo anche degli 
sgravi maggiori per i nostri cittadini, come è successo per la Tarsu, che in quest’anno è stata ridotta di 15 centesimi a metro 
quadro, più tutte le riduzioni possibili che sono state ampliate con la riduzione, per esempio, per compostiera domestica, che 
è il 20%, che portano a un’imposizione tributaria minore. Ma tutto il piano si basava, come dice la Corte dei Conti, su 
velocizzazione delle riscossioni, lotta all’evasione, alienazione e fitti attivi. Quindi su questi quattro capisaldi, che per la loro 
stessa essenza o ontologia dell’essere, non vanno a toccare le persone per bene o a picchiare su chi già paga, ma vanno a 
correggere dei limiti, delle distorsioni sociali. La lotta all’evasione, dove il Comune di Racale ha già iniziato e porta dei 
risultati lusinghieri, che dovevano portare nel 2016, ma li riscontra già adesso, nel 2015, parla di circa un obiettivo, 410 mila 
euro di lotta all’evasione. I fitti attivi derivano da fotovoltaico fatto di proprietà, o aree solari affittate per fotovoltaico, e si 
parla di circa 40 mila euro l’anno di entrate, che in cinque anni significa 200 mila euro di entrate per l’ente. Come la 
velocizzazione delle riscossioni e come le alienazioni. Anche in questo caso sono circa 250 mila euro di alienazioni. Ma 
pensate che gli immobili principali non sono stati toccati, penso all’ex  palazzo D’Ippolito, penso ad altre strutture, tipo l’ex 
asilo nido comunale. Ma le alienazioni potrebbero venire da dei lotti in zona Pip, che mediante alcune procedure possono 
essere alienati, o mediante l’acquisizione di beni demaniali per un valore di 160 mila euro a costo zero per il Comune, solo 



sfruttando una possibilità della Legge, e nel caso in cui saranno alienati, solo il 25% deve essere ritornato allo Stato o al 
Demanio.   
Ma tutta questa operazione è andata avanti grazie a un taglio anche di tutte le spese, dal risparmio energetico, alla rete 
telefonica, cui sono state ridotte fortemente le spese, ai ristrutturazione degli edifici, penso a tutte le scuole. Oggi forse vi era 
la gara per via Siena, e quindi sarà l’ultima scuola a essere efficientata anche dal punto di vista energetico e di sicurezza 
scolastica; ma con dei tagli forti anche dove la gente lo chiede: eliminazione dello staff del Sindaco, costi della politica, 
riduzione delle indennità dei costi della politica, governatore di Torre Suda senza stipendio, ufficio legale interno. Tutte 
misure che, andandole a quantificare, sfiorano i 500 mila euro nell’intera legislatura. Quindi io penso che oggi, come diceva il 
Presidente del Consiglio, non solo dal punto di vista   amministrativo e contabile sia una lezione, ma penso che sia anche un 
momento discriminante importante non solo per questa amministrazione, perché il piano lo approva l’intero Consiglio 
comunale, ma per questa intera comunità. Oggi la Corte dei Conti certifica un’inversione di tendenza, certifica che i debiti 
sono stati ridotti, certifica che il Piano di Rientro è congruo, è attendibile, è veritiero, è affidabile. Certifica l’affidabilità di 
una amministrazione. E penso che oggi sia un giorno bello per questa amministrazione, un giorno da ricordare, un giorno 
che può segnare una nuova partenza per questa attività.   
  
PRESIDENTE – Grazie, Sindaco. Qualcun  altro deve intervenire?   
Prego, consigliere Marzano.   
  
CONSIGLIERE MARZANO – Signor Sindaco, dopo aver letto il documento della Corte dei Conti devo dire con molta 
difficoltà, perché i documenti erano stati lasciati al Comune e ai vigili per la presa visione dei consiglieri, però il 24 il 
Comune era chiuso e i Vigili erano chiusi. Per fortuna, ma per puro caso, ho incontrato il Presidente del Consiglio che 
andava in banca, mi sono rivolta a lui e, dopo un giro di telefonate, sono riuscita a avere questa copia, per fortuna c’era 
presente un impiegato comunale, altrimenti i consiglieri difficilmente avrebbero potuto averla e leggerla. Al di là di questo, io 
sono cittadina di Racale, quindi è chiaro che sono contenta di questa risposta della Corte dei Conti, però qualche 
considerazione la devo fare, perché anche noi siamo persone serie, per lo meno ci riteniamo noi del gruppo persone serie.   
Leggendo le osservazioni formulate dal magistrato istruttore, che avete discusso nell’ottobre del 2015, io non posso fare a 
meno di notare che tutti i rilievi che sono stati fatti a proposito dei debiti fuori bilancio sia degli anni pregressi che non erano 
stati inseriti nel bilancio, anche se erano debiti contratti nell’amministrazione precedente, sia a proposito della rateizzazione 
in tre anni obbligatoria dei debiti fuori bilancio, cioè tutto quello che è riportato alla pagina 6 era stato ampiamente rilevato 
dall’opposizione nella persona del consigliere Ria.   
Questo non è che serva solamente a dire: “Noi ve lo avevamo detto”. A parte che ha provocato a voi stessi e alla 
cittadinanza un danno di tempo e di immagine, a parte questo io ritengo che questa amministrazione, con il ritardo che ha 
avuto nel mettere in atto i provvedimenti, ha provocato alla cittadinanza un danno notevole, io non sono in grado di 
quantificarlo. Ma se l’evasione fiscale fosse stata dall’inizio contrastata, se gli strumenti che state mettendo in atto adesso 
fossero stati messi in atto il primo anno dell’amministrazione, forse un po’ di interessi passivi sull’anticipazione di tesoreria, 
che non sono pochi, li avremmo potuti risparmiare. Comunque questo è solo per mettere i puntini sulle “i”, però adesso 
vediamo anche che la Corte invita questo Comune a stare con gli occhi aperti e rileva delle criticità. Quindi io mi auguro che 
queste criticità siano tenute d’occhio. In particolare gli interessi passivi, ne abbiamo già discusso nell’altra sezione del 
Consiglio; e attenzione ai debiti fuori bilancio. Teniamo presente la sentenza dell’Ato, che si abbatterà come una scure su 
questo Comune e su altri. Non so come faremo, ma comunque voglio solamente invitare l’amministrazione a stare attenta. E 
poi una criticità che pure viene mossa dalla Corte dei Conti a proposito dei canoni dei fitti... io non sono in grado, non ho 
avuto veramente il tempo di andare a parlare con i tecnici, se questi soldi vengono veramente riscossi, oppure se sono 
solamente sulla carta. Grazie.   
  
PRESIDENTE – Grazie, consigliere. Capogruppo di Io Amo Racale, consigliere Alfarano, vuole intervenire?  ... Prego, 
assessore.   
  
ASSESSORE SALSETTI – Vorrei dare una risposta al consigliere, sui consigli che il gruppo X La Città Nuova ha dato in 
passato per il risanamento dell’ente. Quelle erano le criticità che venivano evidenziate, le soluzioni sono ben altre. Le criticità 
le conoscevamo anche noi, non ci voleva un esperto di chissà quale pianeta per dirci...   
  
CONSIGLIERE MARZANO – (Fuori microfono)   
  
ASSESSORE SALSETTI – Io su questo volevo essere un po’ chiaro, se i consigli che il gruppo X La Città nuova dava a 
questa amministrazione affinché arginasse il problema del debito erano ben altri, non era sicuramente il piano di rientro che 
abbiamo presentato noi, perché si parlava di adottare quel sistema previsto dall’entrata di Renzi... se non erro, era quella fase 
del pre-dissesto,  dove il pre-dissesto aveva anche delle situazioni... dava dei vincoli. Questa amministrazione l’ha valutato, 
non l’ha adottato in quanto ha pensato di adottare sistemi differenti rispetto al sistema del predisse sto, e quindi abbiamo 
adottato questa tipologia.   
Io comprendo che il gruppo X La Città nuova, come l’ex consigliere Lorenzo Ria paventava che c’erano queste 
problematiche, che conoscevamo anche noi, ma sicuramente non abbiamo adottato i sistemi che il consigliere Ria ci 
chiedeva o ci consigliava di adottare.   
Per quanto riguarda il discorso dei fitti, io parto dal presupposto che credo che sia un problema anche dei dirigenti, che 
devono poi attivare tutte le procedure affinché, se una persona non paga o se un fitto non viene incassato, ci sono delle 
procedure che vengono adottate.   
  



CONSIGLIERE MARZANO – (Fuori microfono)   
  
ASSESSORE SALSETTI – Sull’Imu abbiamo adottato quello che... forse sulla Tarsu abbiamo adottato... sul recupero 
dell’evasione... Allora, l’evasione è un discorso... abbiamo parlato di evasione Tarsu; di evasione Imu non abbiamo parlato, 
per il semplice motivo che non c’è un’evasione Imu, c’è un accertamento Imu. Ma l’accertamento Imu ha dei periodi 
prestabiliti affinché possa essere attuato l’accertamento Imu. Perché se io devo pagare l’Imu nel 2013, chiaramente il 
Comune non può fare l’accertamento Imu nel 2014, ma lo può fare nel 2015, dopo due anni, perché il contribuente 
nell’anno successivo può pagare con il ravvedimento, e quindi il 2013 io lo posso accertare nel 2015. Ma è un accertamento, 
l’evasione è un’altra cosa. Cioè, noi abbiamo avviato la procedura di evasione per quanto riguarda la Tarsu, per quegli edifici 
che non erano censiti proprio all’interno del programma dell’ufficio tributi. Principalmente questo è il senso. E avvieremo 
tutte le procedure possibili per il recupero delle somme, se non sono state pagate da parte di chi deve pagare le somme di 
fitti, che sia per antenne, per pannelli fotovoltaici, per campi sportivi o per altro. Ma questo lo dovranno fare anche gli uffici 
di competenza, non il politico di turno.   
  
PRESIDENTE – Grazie, assessore. Il capogruppo voleva intervenire?   
  
CONSIGLIERE ALFARANO – (Fuori microfono)   
  
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Alfarano. Prego, Sindaco.   
  
SINDACO – È chiaro che tutto è migliorabile, è chiaro che chi non governa, chi non si sporca le mani può dire tutto e il 
contrario di tutto. Prima si diceva che questa azione avrebbe portato ad un fallimento; adesso, quando la Corte dei Conti  
dice che il Comune ha risanato tre milioni e mezzo di euro di debito, si dice: “Si poteva fare di più”. Dire semplicemente che 
ci sono dei criteri di deficitarietà era quello che riportava la Corte dei Conti, era quello che sapevamo. Il problema era come 
uscire da  questa situazione. Un piano di rotazione, un piano decennale, come era stato prospettato dall’opposizione porta, 
come dice l’assessore Salsetti, a una serie di vincoli. Vicoli che significa non investimenti, non cofinanziamenti, quindi molti 
dei progetti non possono essere cofinanziati, molti investimenti in opere pubbliche non possono essere fatti, finanziamenti 
sulle strade non possono essere fatti, il campo sportivo non poteva essere fatto, tantissime cose non potevano essere fatte. 
Significa tenere i servizi a domanda individuale tutti al massimo con li a copertura del 100%, significava non ridurre il buono 
mensa di 50 centesimi, significava non ridurre il trasporto scolastico di 10 euro al mese, significava questo e quant’altro, 
perché significava aumentare tutti questi servizi. Davvero, io penso che poi a un certo punto si possa arrivare a un limite, ma 
non si possa superare. Quando un’amministrazione chiude transazioni, anche lì sbagliavamo, perché vi erano degli oracoli 
che ci dicevano sempre quello che c’era da fare... quando con Gealplast sbagliavamo quando chiudemmo una transazione 
che portò nelle casse dell’ente, tra forniture, servizi, risparmi oltre 900 mila euro. Sbagliammo anche con la ditta Iece, 
quando chiudemmo un’ulteriore transazione che portò oltre 200 mila euro nelle casse comunali, più operazioni, andando a 
controllare quello che era stato fatto prima che hanno portato nelle casse comunali un milione e 100 mila euro. Anche lì 
sbagliavamo. Adesso i risultati sono altri.   
È chiaro si può fare di più, riducendo gli stipendi, abbiamo gli edifici col fotovoltaico, abbiamo ristrutturato tutte le scuole, 
abbiamo 30 milioni di euro di investimenti sul territorio, abbiamo il doposcuola gratuito, abbiamo il servizio trasporto 
scolastico abbassato. Potrei continuare all’infinito. È chiaro, sempre si può fare di più, ma nella situazione in cui eravamo, 
quando siamo partiti chiedevamo le 100 euro per i manifesti. Adesso il fatto che si possa respirare in questo Comune, che si 
possano fare investimenti, che la Cassa Depositi e Prestiti, notizia di ieri, dia fiducia a questo Comune e garantisca 410 mila 
euro di mutui senza dire nulla in due giorni, significa che questa amministrazione è affidabile, che c’è serietà. Questo 
significa investire sul territorio, far ritornare fiducia, far ritornare opere pubbliche.   
Quindi, io penso che si arrivi a un certo punto (quando si deve dire anche dall’opposizione, perché l’ho fatta l’opposizione, e 
quando ho sbagliato ho detto di aver sbagliato) che si deve dire: “Basta, abbiamo forse scherzato, abbiamo giocato, abbiamo 
detto quello che non si doveva dire, i risultati sono altri, abbiamo sbagliato”, e forse si fa miglior figura a dire di aver 
sbagliato e a non continuare imperterriti su questo campo, perché tutti i risultati stanno dando torto a chi diceva il contrario 
di quello che dicevamo noi.   
  
PRESIDENTE – Grazie, Sindaco. Credo che sia un mio dovere comunque rassicurare le minoranze e sollecitare la 
maggioranza e l’amministrazione su quello che dice l’ultima parte della parte motiva della deliberazione della Corte dei 
Conti. Perché questa amministrazione r’possiamo dire tra virgolette, è in libertà vigilata con obbligo di firma semestrale, per 
cui i sacrifici non sono finiti. Io come Presidente del Consiglio e voi come consiglieri comunali avrete da lavorare tutti, 
perché dobbiamo verificare che effettivamente questo lavoro sia portato a termine in modo fruttuoso e che non finisca 
come molti prevedevano e come volevano, cioè nel baratro.   
Quindi ne approfitto di questo per augurarvi anche buon anno e un proficuo lavoro in questo Consiglio comunale.   
Andiamo avanti con la deliberazione. Possiamo  passare alla votazione.   Credo che ci sia stato un errore sul testo della 
proposta di deliberazione. Favorevoli a questa deliberazione?   
  

VOTAZIONE 
UNANIMITÀ DEI PRESENTI 

 
 
 
 



 

 

 

Il presente verbale viene approvato sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

f.to Avv. Roberto D`Ippolito f.to Salsetti Antonio f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 

__________________________ e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art.124 - D.Lgs. 

267/2000. 

Racale, __________________________ 

 

 Il Responsabile del 1° Settore 

 Dr. Elio Giannuzzi 

 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

[  ] decorrenza gg 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267). 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ 

 

[  ] dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267). 

 

Il Segretario Generale 

f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli 

 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Racale lì  

 

Il Segretario Generale 

(Dr.ssa Esmeralda Nardelli) 

 

 




