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Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10

OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario 2012.

L'anno duemila TREDICI il giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 18,28 in Andria, nella
Sala Consiliare, si è riunito, previo invito contenente gli argomenti posti all'O.d.G. notificato a mezzo P.E.C, ad
ogni componente, il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in sede pubblica di prima
convocazione.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti ed assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:
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16 POLLICE
17 NAPOLITANO
18 SANGUEDOLCE
19 FRISARDI
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Assume la Presidenza il Dr. Nicola MARMO - Presidente del Consiglio Comunale il quale, visto
che il numero degli intervenuti è sufficiente per determinare la validità della seduta, dichiara aperti i lavori,
introducendo la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa e assiste il Segretario Generale Comunale dr. Vincenzo LULLO. che dell'argomento cura la
verbalizzazione.



Si da atto che:

11 1* appello, effettuato alle ore 18,28 dal Segretario Generale Lulto Dr. Vincenzo, su disposizione
del Presidente, accerta la presenza in aula di n. 18 Consiglieri Comunali e n. 23 Consiglieri
assenti, come innanzi riportati;

Sono presenti gli Assessori Comunali: DE FEO Domenico, DI NOIA Luigi, PISPOLA Marcelle,
MATERA Pierpaolo, CHIEPPAGiuseppe, LOTITO Francesco.

Sono altresì presenti per il Settore Risorse Finanziarie la Dirigente Dott.ssa Grazia CIALDELLAe il
Capo Servizio in P.O. Dott.ssa Isabella CHICCO e per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente
Dott. Vincenzo GAZZILLO e il componente Dott. Giuseppe TAMMACCARO.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Nicola MARMO, dichiarata la validità della seduta, in via
preliminare giustifica l'assenza del Consigliere Napolitano, quindi introduce la discussione sull'argomento
iscritto al punto 1) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 33668 del 19/04/2013, come resoconto
allegato:

Si da atto che entrano i Consiglieri Comunali MARCHIO ROSSI, VOLPE, COLASUONNO, LISO e
BRUNO G., pertanto sono presenti in Aula n. 23 Consiglieri Comunali.

Segue l'intervento dell'Assessore DE FEO per la relazione, come resoconto allegato:

Si da atto che nel corso della relazione dell'Assessore De Feo sono entrati i Consiglieri Comunali
LONIGRO, VITANOSTRA, LORUSSO, VURCHIO, DE NIGRIS, BRUNO F, FUCCI, CANNONE, ALBO,
PORZIOTTA e DI RENZO nonché l'Assessore NESPOLI, pertanto sono presenti in Aula n. 34 Consiglieri
Comunali.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Nicola MARMO, prima di dare inizio at dibattito, a nome del
Consiglio Comunale tutto, porge gli auguri al neo nonno Consigliere Di Renzo nonché al neo papa
Consigliere Sanguedolce, quindi invita i Consiglieri presenti ad iscriversi a parlare, come resoconto allegato:

Seguono gli interventi dei Consiglieri Comunali MARCHIO ROSSI e COLASUONNO, come
resoconto allegato:

Si da atto che nel corso degli interventi sono usciti i Consiglieri Comunali MANSI e LONIGRO e
sono entrati l'Assessore MERAFINA Maddalena ed il Consigliere Comunale ADDARIO, pertanto sono
presenti in Aula n. 33 Consiglieri Comunali.

Seguono gli interventi del Consigliere LULLO, del Presidente del Consiglio Comunale Dr. Nicola
MARMO per precisazioni, del Consigliere ADDARIO per un intervento fuori microfono, ancora del Presidente
del Consiglio Comunale Dr. Nicola MARMO per precisazioni e del Consigliere Comunate BRUNO F, come
resoconto allegato:

Si da atto che nel corso degli interventi sono entrati l'Assessore MISCIOSCIA Benedetto ed il
Consigliere Comunale LONIGRO, pertanto sono presenti in Aula n. 34 Consiglieri Comunali.

Seguono gli interventi dei Consiglieri FUCCI, VURCHIO e FUSIELLO, del Sindaco Aw. Nicola
GIORGINO e del Consigliere ADDARIO, come resoconto allegato:

Si da atto che nel corso dell'intervento del Consigliere Addano è entrato il Consigliere Comunale
MANSI, pertanto sono presenti in Aula n. 35 Consiglieri Comunali.

Seguono gli interventi dei Consiglieri FUCCI, LISO e LORUSSO, del Presidente del Consiglio
Comunale Dr. Nicola MARMO per invitare la Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Dott.ssa CIALDELLA,
a fornire i chiarimenti richiesti in Aula, delia Dirigente Dott.ssa Grazia CIALDELLA, del Consigliere
COLASUONNO per un intervento fuori microfono, ancora delta Dott.ssa CIALDELLA per fornire chiarimenti
al Consigliere Colasuonno, dell'Assessore DE FEO per rispondere ai quesiti posti in Aula, del Presidente del
Collegio dei Revisori, Dr. Vincenzo GAZZILLO, ancora del Consigliere FUCCI per porre un quesito al



Presidente del Collegio dei Revisori, del Presidente del Collegio dei Revisori Dr. GAZZILLO per la risposta al
Consigliere Fucci, seguono ancora gli interventi del Consigliere Comunale BRUNO F., del Sindaco Avv.
Nicola GIORGINO e del Consigliere COLASUONNO, come resoconto allegato:

ti Presidente del Consiglio Comunale Dr. Nicola MARMO, chiusa la discussione generale, passa ad
introdurre le dichiarazioni di voto, come resoconto allegato:

Seguono gli interventi del Consigliere Comunale FUCCI per dichiarare di non partecipare al voto e
per invitare il Segretario Generale a trasmettere il presente Rendiconto, qualora approvato, con le
osservazioni dallo stesso esposte, come resoconto allegato:

Si da atto che il Consigliere Comunale FUCCI abbandona l'Aula, pertanto sono presenti in Aula n.
34 Consiglieri Comunali.

Seguono gli interventi del Consigliere BRUNO G. per la dichiarazione di voto contrario a nome del
Gruppo Consiliare AndriaS, del Consigliere ADDARIO per la dichiarazione di voto contrario, del Consigliere
FASANELLA per la dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo Consiliare del PdL, del Consigliere
FRISARDI per la dichiarazione di voto favorevole, del Consigliere VURCHIO per dichiarare di non
partecipare al voto, e ancora del Consigliere LISO per la dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo
Consiliare del PD, come resoconto allegato:

Si da atto che nel corso dell'intervento del Consigliere Liso sono usciti i Consiglieri Comunali
VURCHIO e VOLPE, pertanto sono presenti in Aula n. 32 Consiglieri Comunali.

Segue l'intervento del Sindaco Avv. Nicola GIORGINO, come resoconto allegato:

II Presidente del Consiglio Comunale Dr. Nicola MARMO, terminate le dichiarazioni di voto, pone in
votazione la proposta iscritta al punto 1) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 33668 del 19/04/2013,
come resoconto allegato:

La proposta iscrìtta all'O.d.G. odierno è approvata a maggioranza con n. 22 voti favorevoli
(SINDACO GIORGINO, MARMO, LORUSSO, DEL GIUDICE, CICCO, FASANELLA,, GRUMO, DI RENZO, MANSI, CECI, FUSELLO,
LOCONTE, ALBO, POLLICE, SANGUEDOLCE, FRISARDI, LULLO, GIORGINO V, RAIMONDI, MICCOLI, CIVITA.DE NIGRtS), n. 9
voti contrari (MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA, CANNONE, COLASUONNO, BRUNO F, ADDARIO, LISO, PORZIOTTA, BRUNO
G.) e n. 1 astenuto (LONIGRO).

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Nicola MARMO pone in votazione la immediata esecutività
della presente deliberazione, come resoconto allegato:

La immediata esecutività della presente deliberazione è approvata a maggioranza con n. 22
voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, MARMO, LORUSSO, DEL GIUDICE, cicco, FASANELLA,, GRUMO, DI RENZO, MANSI,
CECI, FUSIELLO, LOCONTE, ALBO, POLLICE, SANGUEDOLCE, FRISARDI, LULLO, GIORGINO V., RAIMONDI, MICCOLI, CMTA,
DE NiGRiS), n. 9 voti contrari (MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA, CANNONE, COLASUONNO, BRUNO F, ADDARIO, LISO,
PORZIOTTA, BRUNO G.) 6 n. 1 astenuto (LONIGRO).

Per l'effetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art 151 comma 7 del D. Lgs. 267/00 stabilisce che il rendiconto è deliberato dall'organo Consiliare;

- l'art 227 del D. Lgs. 267/00 prevede che "la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante
il rendiconto, che comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio" e
disciplina gli adempimenti necessari alla sua approvazione;

- con Delibera di G.C. n. 98 del 04/04/2013 avente ad oggetto: "Rendiconto di gestione dell'esercizio
finanziario 2012. Approvazione della relazione illustrativa dei dati consuntivi ai sensi dell'ari 151,



sesto comma, ed art. 231 D. Lgs. 267/00. Approvazione degli schemi" si è proceduto ad approvare
10 schema di rendiconto della gestione del Comune relativo all'esercizio 2012 comprendente il Conto
del Bilancio, il Prospetto di Conciliazione, il Conto del Patrimonio attivo e passivo, il Conto
Economico, la relazione finale al prospetto di conciliazione, conto del patrimonio e conto economico
per l'esercizio 2012, la Relazione Tecnica della gestione finanziaria anno 2012 e la Relazione sul
rendiconto della gestione 2012;

nella suddetta deliberazione si da atto che:

1. l'avanzo di amministrazione al 31/12/2012 è di complessivi € 1.676.508,45;
2. per l'anno 2012, l'Ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria.

Visto lo schema di Rendiconto di gestione dell'esercizio 2012 redatto dal Servizio Finanziario,
conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31/01/1996, n. 194 comprendente:

- il Conto del Bilancio, di cui all'ari. 228 D. Lgs. 267/00 a cui è annessa la tabella dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale secondo quanto prescritto dall'alt 228, comma 5,
D. Lgs. 267/00;
11 Prospetto di conciliazione previsto dal comma 9 dell'ari. 229 del D.Lgs. 267/00;
il Conto Economico, di cui all'ari. 229 del richiamato D. Lgs. 267/00;
il Conto del Palrimonio attivo e passivo di cui all'ari. 230 dello stesso D. Lgs. 267/00;
La Relazione finale al prospetto di conciliazione, conto del patrimonio e conto economico per
l'esercizio 2012;

Dalo atto che al Rendiconto della geslione 2012 sono allegati:

1. Conto del Bilancio con annessi allegali:

Quadro riassunlivo della Geslione di Competenza
Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria
Quadro generale riassuntivo delle entrate
Quadro generale riassuntivo delle spese
Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali
Riepiloghi generali delle classificazioni delle spese correnti Titolo 1
Riepiloghi generali delle classificazioni delle spese in conto capitale Titolo 2
Riepiloghi generali delle classificazioni delle spese per rimborsi di prestili Titolo 3

2. Prospetto di conciliazione;
3. Conto del Palrimonio attivo e passivo;
4. Conto Economico;
5. Relazione finale al prospetto di conciliazione, conto del palrimonio e conto economico per l'esercizio

2012;
6. Relazione della Giunta Comunale ex art. 151, comma 6 del TU. 267/2000 cosi composta:

a) Relazione tecnica della geslione finanziaria anno 2012;
b) Relazione sul rendiconto della geslione 2012;

7. Tabella dei parametri di definizione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie;
8. Conto del Tesoriere;
9. Determina di riaccertarnento dei residui attivi e passivi n. 1103 del 27/03/2013 del responsabile del

Servizio Risorse Finanziarie con allegato elenco dei residui attivi e passivi eliminali e quelli da
conservare alla dala del 31/12/2012;

10. I prospetti delle enlrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre 2012;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio
2012;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 23/01/2012 con il quale è slalo adottalo lo schema lipo del
prospetto nel quale vengono elencale le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli
Enli locali e che stabilisce che lo slesso deve essere allegato al rendiconto di gestione e trasmesso alla
competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conii;



Visto il D.L. n. 95 del 06/07/2012 che stabilisce all'ari. 6 comma 4 che "A decorrere dall'esercizio finanziario
2012, i Comuni allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verìfica dei crediti e
debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate....

Vista la Relazione del Collegio dei Revisori sulla proposta di Deliberazione Consiliare del Rendiconto della
gestione 2012 ai sensi del comma 1 lettera d) dell'ari. 239 del D. Lgs. 267/2000, giusta allegato verbale n. 8
del 22/04/2013;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dalla 1A Commissione Consiliare Permanente nella seduta del
24/04/2013;

Visti:
- Il D. Lgs. 267/00;
- IID.P.R. 194/96;

II vigente Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente;

a maggioranza con n. 22 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, MARMO, LORUSSO, DEL GIUDICE, cicco,
FASANELLA,, GRUMO, DI RENZO, MANSI, CECI, FUSIELLO, LOCONTE, ALBO, POLLICE, SANGUEDOLCE, FRfSARDf, LULLO,
GIORGINO V, RAIMONDI, MICCOLI, CIVITA.DE NIGRIS), n. 9 VOtì COntrari (MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA, CANNONE,
COLASUONNO, BRUNO F, ADDARio, LISO, PORZIOTTA, BRUNO G.) e n. 1 astenuto (LONIGRO), espressi per alzata di
mano;

DELIBERA

1. di approvare il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 in tutti i suoi contenuti dai
quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale
complessivo della stessa :

CONTO DEL BILANCIO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE

Fondo di cassa al 1° gennaio
2012

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

RESIDUI

16.237.163,44

32.622.478,60

COMPETENZA

56.977.077,57

44.073.644,19

FONDO DI CASSA AL 31/12/2012

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

DIFFERENZA

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

94.552.290,07

96.738.542,38

28.738.125,64

41.336.582,35

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

TOTALE

20.138.757,66

73.214.241,01

76.696.122,79

16.656.875,88

120.658,15

16.536.217,73

123.215.415,45

138.075.124,73

1.676.508,45



2. di approvare il conto del Bilancio con annessi allegati:
Quadro riassuntivo della Gestione di Competenza
Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria
Quadro generale riassuntivo delle entrate
Quadro generale riassuntivo delle spese

- Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali
Riepiloghi generali delle classificazioni delle spese correnti Titolo 1
Riepiloghi generali delle classificazioni delle spese in conto capitale Titolo 2
Riepiloghi generali delle classificazioni delle spese per rimborsi di prestiti Titolo 3

3. di approvare il Prospetto di Conciliazione esercizio finanziario 2012;

4. di approvare il CONTO DEL PATRIMONIO attivo e passivo dell'esercizio finanziario 2012;

5. di approvare il CONTO ECONOMICO della gestione dell'esercizio finanziario 2012;

6. di approvare la relazione finale al prospetto di conciliazione, conto del patrimonio e conto economico
per l'esercizio 2012;

7. di dare atto che con Deliberazione di G.C. n. 98 del 04/04/2013 sono state approvate le seguenti
relazioni:

i. Relazione Tecnica della gestione finanziaria anno 2012
ii. Relazione sul rendiconto della gestione 2012;

8. di approvare il conto del Tesoriere;

9. di approvare la tabella dei parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie;

10. di approvare la Determina di riaccertamento dei residui attivi e passivi n. 1103 del 27/03/2013 del
responsabile del servizio finanziario con allegato elenco dei residui attivi e passivi eliminati e quelli
da conservare alla data del 31/12/2012

11. di approvare i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE anno 2012;

12. di approvare l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo del Comune
di Andria nell'anno 2012;

13. di approvare la nota informativa contenente la verifica dei debiti e dei crediti reciproci tra l'Ente
Comune di Andria e la società partecipata Andria Multiservice Spa ai sensi del D.L. n. 95 del
06/07/2012;

14. di dare atto che, per l'esercizio finanziario 2012, l'Ente ha raggiunto gli obiettivi programmatici per il
rispetto del patto di Stabilità, come si evince dalla certificazione predisposta il ed inviata al Ministero
dell'Economia e delle Finanze con nota Prot. n. 26466 del 23/03/2013;

15. di stabilire che del predetto avanzo di amministrazione al 31/12/2012 di € 1.676.508,45 devono
essere vincolati € 698.860,01 da destinare alla spesa:

• Fondo svalutazione crediti € 70.775,25
• Somme vincolate per spesa sociale già trasferite dalla Regione € 628.084,76

Fondi non vincolati

Fondi vincolati

Fondi per finanziamento spese in conto capitale

Fondi di ammortamento

Totale avanzo di amministrazione

977.648,44

698.860,01

////////////

///////////

1.676.508,45

16. di riservare la destinazione della restante parte dell'avanzo di amministrazione da parte del Consiglio
Comunale a successivi separati provvedimenti;



17. di dare atto che al suddetto Rendiconto della gestione dell'esercizio Finanziario 2012 sono allegati:

a) il Conto del Bilancio con i seguenti quadri riassuntivi e riepiloghi generali;(AII. A)
Quadro riassuntivo della Gestione di Competenza;
Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria;
Quadro generale riassuntivo delle entrate;
Quadro generale riassuntivo delle spese;
Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali;
Riepiloghi generali delle classificazioni delle spese correnti Titolo 1 ;
Riepiloghi generali delle classificazioni delle spese in conto capitale Titolo 2;
Riepiloghi generali delle classificazioni delle spese per rimborsi di prestiti Titolo 3;

b) Prospetto di Conciliazione(AII. B);
e) Conto del Patrimonio attivo e passivo (AH.C);
d) Conto Economico (AII.D)
e) la Relazione al prospetto dì conciliazione, conto del patrimonio e conto economico per

l'esercizio 2012 (Ali. E);
f) Copia della delibera di G.C. n. 98 del 04/04/2013 di approvazione della relazione illustrativa

dei dati consuntivi ai sensi dell'alt 151 sesto comma e ari 231 del D. Lgs. 267/00
contenente la Relazione tecnica della gestione finanziaria anno 2012, la relazione sul
rendiconto della gestione 2012 (AH. F);

g) la Tabella dei parametri di definizione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie (AH.

G>:
h) il conto del Tesoriere (Ali. H);
i) la Determina di riaccertamento dei residui attivi e passivi n. 1103 del 27/03/2013 del

Dirigente del Settore Risorse finanziarie con allegato elenco dei residui attivi e passivi
eliminati e quelli da conservare alla data del 31/12/2012 (All.l);

j) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre 2012 (AH. L);
k) Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo del Comune di

Andria nell'anno 2012 (AII.M)
I) Nota informativa contenente la verifica dei debiti e dei crediti reciproci tra l'Ente Comune di

Andria e la società partecipata Andria Multiservice Spa ai sensi del D L n. 95 dei 06/07/2012
(AH. N)

m) Relazione dei Revisori dei Conti di cui all'ari 239 comma 1 leti d) del D. Lgs. 267/00 (Ali.O);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, a maggioranza con n. 22 voti favorevoli (SINDACO GIORGINO, MARMO, LORUSSO, DEL GIUDICE, cicco,
FASANELLA,, GRUMO, DI RENZO, MANSI, CECt, FUSIELLO, LOCONTE, ALBO, POLLICE, SANGUEDOLCE, FRISARCI. LULLO,
GIORGINO V, RAIMONDI, M1CCOLI, CIVITA, DE NIGRIS), n. 9 VOtì C O Dt rari (MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA, CANNONE,
COLASUONNO, BRUNO F., ADDARIO, LISO, PORZIOTTA, BRUNO G.) e n. 1 astenuto (LONIGRO), espressi per alzata di
mano con separata votazione, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell'ari 134, comma 4, del D. Igs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Nicola MARMO, terminati gli argomenti iscritti
all'O.d.G. come da convocazione prot. n. 33668 del 19/04/2013, alle ore 22,35 dichiara sciolta la
seduta.

'Giuliana Mastro pasqua



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to NICOLA DR. MARMO f.to VINCENZO DR. LULLO

PROT. N.

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Addì f.to

Si attesta di aver espresso parere favorevole ai sensi dell'ari 49, 1° comma del D.lgs n. 267/2000,
sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione, come in premessa.

F.to il Dirigente
del Settore Risorse Finanziarie
Dott.ssa Grazia CIALDELLA

Si attesta di aver espresso parere favorevole ai sensi dell'ari 49, 1° comma del D.lgs n. 267/2000,
sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione, come in premessa.

F.to il Dirigente
del Settore Risorse Finanziarie
Dott.ssa Grazia CIALDELLA

II Responsabile del procedimento, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal al

come prescritto dall'ari. 124 comma 1 °, del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
è divenuta esecutiva perché:

D decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) del D.Lgs 267 del 18/08/2000

D dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4) del D.Lgs 267 del 18/08/2000

Addì

f.to

Ai sensi dell'ari. 18 del T.U. - D.P.R. N° 445 DEL 28/12/2000, atteslo che la presenle copia è conforme
al suo originale.


