COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

ENTE GESTORE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

Piano Locale Unitario dei Servizi per la persona
Conferenza dei Servizi del 28.03.2019
L’anno duemiladiciannove il 28 del mese di marzo in Mogoro, nella sala consiliare del Comune di Mogoro, in
via Leopardi 8 con inizio alle ore 16,30, previa convocazione del Sindaco di Mogoro in qualità di legale
rappresentante dell’Ente Gestore, si è riunita la Conferenza dei Servizi del Piano Locale Unitario dei Servizi
alla persona con la presenza dei Signori:
ENTE

Nominativo

Qualifica

ASL 5 Oristano

Direttore ASSL

Mariano Meloni

Comune di Albagiara

Malloci Maurizio

Assessore Servizi sociali

Comune di Ales

Emanuele Trudu

Vice Sindaco

Comune di Curcuris

Massimo Pilloni

Sindaco

Comune di Gonnosnò

Mauro Steri

Sindaco

Comune di Marrubiu

Santucciu Andrea

Sindaco

Comune di Mogorella

Carcangiu Lorenzo

Sindaco

Comune di Mogoro

Sandro Broccia

Sindaco

Comune di Terralba

Sandro Pili

Sindaco

Comune di Usellus

Felice Atzori

Sindaco

Comune di Uras

Siddi Ignazio

Assessore Politiche sociali

Comune di Villa Verde

Marchi Sandro

Sindaco

Partecipano alla seduta:

Ufficio di Piano del Distretto

Sociologa Dott.ssa Valeria Atzori
Assistente sociale Irranca Marzia
Assistente sociale Cossu Marianna
Assistente sociale Nocco Veronica
Istruttore amministrativo contabile Ilaria Lilliu

Svolge funzioni di segretario verbalizzante l’istruttore amministrativo-contabile Ilaria Lilliu
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In apertura di seduta il Sindaco del Comune di Mogoro riepiloga i punti all’o.d.g.:
−
−
−
−
−
−
−
−

Comunicazioni del Presidente;
Vita indipendente. Aggiornamento annualità 2016 e annualità 2017;
Intervento “La Famiglia cresce” di cui alla deliberazione RAS n. 8/64 del 19.02.2019;
Regolamento disciplinante il servizio di assistenza domiciliare integrata plus (ADI– PLUS). Discussione
e approvazione proposta di modifica (servizio Cure Prestazionali);
Regolamento C.A.R.P.E.D.I.EM. Discussione e approvazione;
Servizio trasporto a chiamata;
Programmazione delle risorse destinate alla gestione dei servizi Plus. Discussione e approvazione;
Varie ed eventuali

Si passa in rassegna alle Comunicazioni. Il Presidente premette che:
−

L’INPS in data odierna ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il nuovo Avviso Home care premium
2019
(scaricabile
al
link
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/Bando_Pubblico_HCP_2019.pdf)
che
prevede
l’erogazione di prestazioni sociali (periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2022) in favore dei dipendenti e dei
pensionati pubblici e dei loro familiari individuati sulla base delle previsioni del bando. Il Comune di
Mogoro, quale Ente gestore del Distretto socio sanitario Ales-Terralba, entro i termini stabiliti
presenterà all’INPS la proposta di adesione al Progetto così come stabilito dall’Avviso.

−

La Rete FA.IN.A.S., e in particolare il suo Presidente ha presentato al Plus Ales-Terralba una proposta di
adesione al progetto: Monitoraggio e sviluppo dell’agricolutura sociale in Sardegna, al quale hanno già
aderito il Centro di Salute Mentale e altri Plus della Sardegna. Il Presidente comunica che anche il Plus
Ales Terralba ha intenzione di manifestare la propria disponibilità di adesione al progetto, dato che in
questa fase embrionale non sono richiesti da parte del Plus esborsi di nessuna natura.

−

Il Ministero del lavoro ha comunicato la proroga al 31 dicembre 2020 delle attività progettuali a valere
sulle risorse del PON Inclusione avviate con l’Avviso 3/2016. Contestualmente ha comunicato che per il
triennio successivo ci saranno ulteriori finanziamenti volti al proseguo del progetto. Ricorda inoltre che
il progetto PON Inclusione, istituito per la programmazione del SIA, a sostegno poi delle attività connesse
al Reddito di Inclusione ora rafforzerà le attività e i servizi legati alla presa in carico dei beneficiari del
Reddito di Cittadinanza.

La Conferenza prende atto delle comunicazioni rese dal Presidente e si passa al secondo punto all’o.d.g.: Vita
Indipendente Aggiornamento annualità 2016 e annualità 2017. Espone l’argomento l’Assistente Sociale
dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Marzia Irranca.
Premette che il progetto Vita indipendente è un intervento attivo nel Plus del Distretto Ales Terralba che si
rivolge a persone con disabilità con l’obiettivo di indipendenza ed inclusione nella società. Il progetto in corso
di realizzo è finanziato con l’annualità 2016, e avrà come data di conclusione il 31 maggio 2019. A partire dal
01 giugno 2019 avrà inizio il progetto mediante l’impiego del finanziamento annualità 2017 per il quale il Plus
Ales Terralba ha già provveduto a sottoscrivere apposita convenzione con la RAS. Inoltre l’Ufficio di Piano ha
presentanto entro i termini stabiliti dalla RAS il formulario del progetto sperimentale Vita indipendente e
inclusione nella società delle persone con disabilità per l’annualità 2018.
Il formulario progettuale annualità 2016 prevede l’inserimento di n. 4 utenti beneficiari, attualmente
risultano inseriti nel gruppo appartamento soltanto due beneficiarie. Al fine di individuare i 2 potenziali
destinatari l’ufficio di piano ha pubblicato un avviso pubblico rivolto ai servizi sociali e socio sanitari del
territorio, volto all’individuazione di ulteriori due individui da inserire all’interno del gruppo appartamento.
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La procedura per l’accesso al progetto prevede poi una valutazione multidimensionale svolta in sede di UVT.
La Conferenza prende atto dell’aggiornamento.
Riprende la parola il Presidente e passa al terzo punto all’o.d.g. Intervento “La Famiglia cresce”. Premette
che la RAS con deliberazione n. 8/64 del 19.02.2019 riconosce ai nuclei familiari numerosi (con quattro o più
figli) e con un reddito ISEE non superiore a € 30.000,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico di età non
superiore a 25 anni un beneficio economico pari a € 160,00. Espone l’argomento la Dott.ssa Atzori Valeria.
La RAS in data odierna ha trasmesso la Determinazione 5168 rep. n. 97 del 27.03.2019 di impegno a favore
degli ambiti PLUS per l’attuazione dell’intervento La Famiglia cresce. Premette che l’intervento così come da
deliberazione RAS n. 8/64 del 19.02.2019 viene realizzato mediante l’intervento dell’Ufficio di Piano e dei
singoli comuni facenti parti del Distretto, ed espone l’iter da seguire per la realizzazione dell’intervento:
−

l’Ufficio di Piano entro 40 giorni dal ricevimento della Determinazione di impegno contabile provvede
all’avvio dell’intervento mediante pubblicazione di un Avviso pubblico da divulgare in tutto il
territorio del Distretto;

−

i nuclei familiari in possesso dei requisiti presentano domanda di contributo presso il proprio comune
di residenza entro il termine stabilito;

−

i comuni ricevono e istruiscono le domande, verificano il possesso dei requisiti e definiscono la
graduatoria ordinata in base all’ISEE e trasmettono le risultanze all’Ufficio di Piano entro il termine
fissato dall’ufficio di Piano, ed in ogni caso non oltre il 31 maggio 2019;

−

l’ufficio di Piano riceve le singole graduatorie comunali e definisce un’unica graduatoria finale
ordinata in base al valore ISEE, che dovrà trasmettere alla RAS entro il termine del 30 giugno 2019.
La Conferenza prende atto dell’intervento.
Si passa al quarto punto all’o.d.g. Regolamento disciplinante il servizio di assistenza domiciliare integrata
plus (ADI– PLUS). Il Presidente premette che le modifiche in discussione riguardano il servizio Cure
prestazionali. Ricorda che in sede di convocazione della Conferenza, è stato trasmesso il Regolamento con
evidenziazione delle modifiche da proporre alla Conferenza, che riguardano l’art. 13 e l’inserimento di un
nuovo allegato denominato “G) – Informativa servizio cure prestazionali”. Espone l’argomento l’Assistente
sociale Dott.ssa Cossu Marianna.
A seguito di approfondita analisi del servizio cure prestazionali, mediante lo studio della normativa
attualmente in vigore, si è reso necessario intervenire sul regolamento al fine di rimuovere le criticità emerse.
In particolare le modifiche che si rende necessario apportare sono riferite al ruolo dei soggetti che
intervengono nella realizzazione del servizio (Medico di Medicina generale, Servizio di Cure Domiciliari
Integrate, gli operatori accreditati, Ufficio di Piano, e il destinatario della prestazione), al fine di migliorare il
raccordo tra le diverse unità organizzative. Viene specificato in maniera più puntuale il ruolo del Medico di
Medicina generale, che deve valutare il bisogno sanitario dell’utente. In particolare il nuovo art. 13 specifica
che il Medico di Medicina generale deve attestare l’impedimento all’accesso al servizio in modalità autonoma
dell’utente e l’impossibilità di presa in carico dello stesso nei servizi ADI attivi nel Distretto socio sanitario
Ales Terralba.
L’Allegato G ha invece il ruolo di informare l’utente beneficiario del servizio, specifica cosa sono le cure
prestazionali, a chi sono rivolte e quali sono i relativi costi. Chiarisce che le richieste di prestazioni aggiuntive
non autorizzate dal Medico di Medicina Generale e non previste nel Buono emesso dall’Ufficio di Piano, sono
a totale carico dell’utente, secondo il Piano tariffario della ditta accreditata.
Interviene il Vice Sindaco del Comune di Ales per avere chiarimenti in merito al servizio cure prestazionali,
dell’ADI sanitaria e della valutazione da effettuarsi.
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La Dott.ssa Marianna Cossu specifica che le cure prestazionali, rispondono ad un bisogno avente una forte
componente sanitaria rispetto a quella sociale. La Commissione nazionale per la definizione e
l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza ha poi definito le cure prestazionali domiciliari come Lea
domiciliare del Servizio Sanitario Nazionale. Il servizio di cure prestazionali risponde pertanto a un bisogno
che può essere definito semplice, che non richiede una valutazione multidimensionale.
Interviene il Sindaco di Marrubiu per avere chiarimenti in merito alla componente sociale e a quella sanitaria.
La Dott.ssa Marianna Cossu ribadisce quanto già detto, le cure prestazionali presentano una forte
componente sanitaria.
Interviene il Presidente per ripercorrere l’ excursus storico del servizio. Ricorda in particolare che in passato
la Conferenza dei servizi si è trovata a decidere se mantenere o meno il servizio cure prestazionali mediante
copertura Fondi Plus. La Conferenza decise di portare avanti il servizio, anche a seguito delle dichiarazioni del
Direttore della ASSL - ASL 5 Oristano che specificò che il servizio ADI in carico alla ASL è destinato a soggetti
Allettati.
Interviene il Direttore ASL n. 5 Oristano per specificare che il servizio cure prestazionali seguito dal Plus è
rivolto a un’utenza differente rispetto a quella del Servizio ADI che si rivolge ai soggetti allettati. Specifica
inoltre che un’eventuale interruzione causerebbe il blocco del servizio, dato che la ASL non potrebbe
prendersi in carico quei soggetti a cui si rivolge il servizio cure prestazionali finanziato con i Fondi Plus.
Ultimata la discussione, riprende la parola il Presidente per ricordare che l’argomento all’o.d.g. riguarda
l’approvazione della proposta di modifica al Regolamento. Il Presidente sottopone al voto l’argomento.
L’assemblea approva all’unanimità il Regolamento disciplinante il servizio di assistenza domiciliare
integrata plus (ADI– PLUS) allegato alla presente.
Si passa al quinto punto all’o.d.g. Regolamento C.A.R.P.E.D.I.EM. Discussione e approvazione. Il Presidente
premette che il Regolamento già condiviso con gli operatori sociali del territorio oltrechè con l’Assessorato
al Lavoro della Ras che ha dato parere positivo, definisce le procedure per l’accesso al catalogo regionale
CA.R.P.E.D.I.EM. Espone l’argomento la Dott.ssa Atzori Valeria.
Introduce l’argomento specificando che il Catalogo Regionale CA.R.P.E.D.I.EM. finanziato con Fondi POR FSE
è destinato ad erogare servizi ai beneficiari del Reddito di Inclusione Sociale di cui alla L.R. 2 agosto 2016, n.
18 art. 2 comma 2, lettera b), suddivisi in due tipologie: Linea 1 (Percorsi di riattivazione sociale) e Linea 2
(percorsi di politica attiva) dell’Avviso.
La RAS ha stanziato risorse per il Plus Ales Terralba per complessivi € 397.702,70 di cui € 241.031,94 (linea 1)
e € 156.670,76 (linea 2), e ha pubblicato sul proprio sito il Catalogo dei progetti ammessi. Per l’ambito PLUS
Ales Terralba sono stati ammessi n. 2 progetti, non ancora consultabili dall’UdP.
Il Regolamento C.A.R.P.E.D.I.EM. individua e dettaglia le modalità di accesso agli interventi previsti dai
progetti inseriti nel Catalogo, rivolti ai nuclei familiari destinatari del REIS. I potenziali nuclei familiari vengono
individuati dal servizio sociale comunale, in relazione alla presenza di bisogni complessi. Il Servizio Sociale
provvede a richiedere l’attivazione della presa in carico dell’Equipe Multidisciplinare del Plus. La struttura
preposta all’attivazione dei progetti è individuata da regolamento nell’Equipe Multidisciplinare, che cura il
piano personalizzato e specifica gli strumenti idonei a soddisfare i bisogni emersi dei soggetti presi in carico.
Il Regolamento specifica i criteri di accesso individuati per la definizione della graduatoria d’ambito.
In particolare il criterio I.S.E.E., il criterio del nucleo familiare (n. figli a carico), composizione familiare
(eventuale monogenitorialità), presenza di minori, grado di fabbisogno di sostegno, protezione e inclusione
sociale e grado di efficacia stimata delle azioni rispetto alla situazione del nucleo (criterio suggerito dagli uffici
regionali).
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Ultimata l’esposizione del Regolamento, non essendoci interventi, riprende la parola il Presidente per
ricordare che l’argomento all’o.d.g. riguarda l’approvazione del Regolamento CARPEDIEM. Il Presidente
sottopone al voto l’argomento. L’assemblea approva all’unanimità il Regolamento CARPEDIEM allegato alla
presente.
Alle ore 17.08 abbandona la Conferenza l’Assessore Politiche sociali del Comune di Uras.
Si passa al sesto punto all’o.d.g. Servizio trasporto a chiamata. Il Presidente ripercorre l’excursus storico del
servizio e ricorda che a seguito di individuazione del Comune di Mogoro quale Ente gestore del Plus Ales
Terralba, il Comune di Ales, è stato autorizzato dalla Regione a gestire le risorse relative al Servizio trasporto
a chiamata. Premette che l’argomento è stato già ampiamente trattato nelle ultime conferenze dei servizi, e
che in tale sede è necessario procedere ad aggiornare la Conferenza in merito all’interlocuzione con il
Comune di Ales, che con nota prot. n. 2365 del 25.02.2019 ha comunicato che le risorse disponibili per coprire
il servizio dal mese di dicembre 2018 in poi ammontano a € 1.635,59. A conclusione il Presidente dà lettura
integrale della nota pervenuta dal Comune di Ales acclarate al protocollo del Comune di Mogoro n. 2365 del
25.02.2019.
Il Comune di Ales sta proseguendo ad erogare il servizio di trasporto a chiamata, pertanto qualora non
dovessero essere sufficienti i residui comunicati pari a € 1.635,59, il Comune di Mogoro potrebbe dover
trasferire una quota di Fondi Plus al Comune di Ales al fine di saldare il servizio erogato. Tale ipotesi dovrà
essere approvata in sede di Conferenza dei servizi e verrà posto formale quesito alla RAS al fine di procedere
in maniera corretta. Specifica inoltre che l’Ufficio di Piano sta lavorando alla progettazione del servizio al fine
di pubblicare il bando di gara e i relativi allegati al fine di esternalizzare il servizio nei prossimi mesi. Qualora
il Comune di Ales, che conti
La Conferenza prende atto dell’aggiornamento.
Si passa al settimo punto all’o.d.g. “Programmazione delle risorse destinate alla gestione dei servizi Plus.
Discussione e approvazione”. Il Presidente premette che la RAS con Deliberazione n. 3/20 del 2019 ha
assegnato all’Ambito PLUS Ales Terralba le risorse destinate alla gestione associata dei servizi e al
funzionamento degli uffici di piano per l’anno 2019 come di seguito:

Richiama i servizi erogati nel Distretto Socio Sanitario Ales Terralba con i Fondi Plus e propone alla Conferenza
di proseguire anche per l’anno 2019:
−

Pasti caldi

−

Assistenza domiciliare integrata Plus

−

Cure Prestazionali

−

Servizio Trasporto a chiamata

− Assistenza educativa Specialistica
Rispetto all’annalità 2018 l’assegnazione 2019 ha subito un taglio per un importo pari a € 33.801,52, pertanto
il Presidente propone alla Conferenza di attribuire a ciascun servizio i fondi sulla base della spesa storica dei
servizi, ed espone la proposta come di seguito evidenziato:
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Proposta di programmazione 2019

Intervento

Previsione

Fondi Gestione Associata Interventi RAS a destinazione
dei Servizi
specifica - deliberazione RAS n.
€ 515.987,91
64/16 del 28.12.2018
Stanziamento

Stanziamento

PASTI CALDI

€

90.000,00 €

90.000,00

ADI PLUS

€

300.000,00 €

300.000,00

CURE PRESTAZIONALI

€

30.000,00 €

30.000,00

SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA

€

45.000,00 €

45.000,00

ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA

€

50.000,00 €

42.558,54 €

7.441,46

TOTALE €

515.000,00 €

507.558,54 €

7.441,46

Specifica inoltre che così come da Report trasmesso in sede di Convocazione, risulta che vi sono residui sui
Fondi Plus di annualità precedenti per i quali è necessario richiedere alla RAS la modalità di spendita. Inoltre,
degli € 11.160,93 di cui alla deliberazione RAS n. 64/16 del 28.12.2018 finalizzati all’attivazione di iniziative
innovative e sperimentali nell’ambito dei servizi sociali educativi territoriali, l’ufficio di Piano ha impegnato
una somma pari a € 3.719,47 per attivare tutti i PEI per l’anno scolastico 2018-2019 e di cui alla graduatoria
approvata con determinazione n. 124/PLUS del 19.10.2019 Pertanto risultano attualmente disponibili €
7.441,46 a copertura del servizio per il nuovo anno scolastico, che vanno ai sottrarsi ai € 50.000,00 necessari
per coprire il fabbisogno per i mesi di ottobre – novembre – dicembre 2019.
Interviene il Sindaco del Comune di Usellus per proporre alla Conferenza un intervento previsto anche dal
Plus di Oristano che prevede azioni finalizzate all’emergenza abitativa.
Il Presidente accoglie la proposta presentata e specifica che introdurre interventi ulteriori rispetto a quelli
storici causerebbero il taglio di risorse da interventi già in essere.
Prende la parola il Vice Sindaco del Comune di Ales, premette che le richieste al servizio di assistenza
educativa specialistica sono sempre in aumento, e così come è stato strutturato il servizio, mediante la
creazione di una graduatoria unica per il Distretto territoriale, non garantisce a tutti i comuni l’accesso al
servizio per i propri utenti.
Interviene l’Assistente Sociale Dott.ssa Veronica Nocco, premette che il servizio di assistenza educativa
specialistica finanziato con Fondi Plus ha come obiettivo il potenziamento dei servizi comunali, e pertanto
non si sostituisce a questi ultimi. L’esigenza che si intende soddisfare è quella di rispondere ai bisogni dei
minori del territorio e non di attribuire il servizio su base territoriale. Il servizio così come strutturato
nell’anno scolastico in corso, è risultato in via sperimentale, e pertanto, sulla base dell’esperienza maturata
e sulla base delle falle emerse nell’applicazione del regolamento, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico
2019-2020, vi sarà sicuramente la necessità di apportare modifiche al Regolamento al fine di superare le
criticità emerse e condivise con gli operatori sociali del territorio. A tal fine la nuova Bozza di Regolamento
verrà predisposta dall’Ufficio di Piano e condivisa con i servizi sociali del territorio prima di essere discussa e
approvata in sede di Conferenza.
Interviene l’Assessore dei Servizi Sociali del Comune di Albagiara, sottolineando che nel proprio Comune si
conoscono già i minori potenziali beneficiari del servizio per cui l’esigenza di Albagiara è quella di attivare i
piani educativi già dal mese di settembre con l’avvio dell’anno scolastico.
Interviene l’Assistente Sociale Dott.ssa Veronica Nocco per ribadire che il regolamento subirà sicuramente
delle modifiche per adattarsi al contesto territoriale e per rispondere nel miglior modo alle esigenze emerse.
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Il Sindaco del Comuine di Terralba sottolinea che per il proprio comune con circa 800 bambini in età scolare
vi è l’impossibilità di conoscere le esigenze dei potenziali beneficiari al servizio educativo già dal mese di
ottobre. Pertanto qualora anche per il nuovo anno scolastico l’inserimento a graduatoria dovesse avvenire
con le medesime modalità dell’anno in corso, il territorio del Terralbese sarebbe escluso, dato che non vi è
la possibilità di conoscere le esigenze dei bambini finchè la scuola non si esprime.
Il Presidente propone di lavorare sui dati storicizzati per i quali già si conoscono le esigenze di assistenza.
Ricorda che l’andamento demografico nel territorio sta subendo con l’avanzare degli anni un decremento
delle nascite, specifica in particolare che nel proprio comune vi sono all’anno non più di 20 nascite.
A seguito di dibattito, il Presidente su proposta del Sindaco di Terralba, comunica che l’ufficio di piano entro
il mese di giugno trasmetterà formale richiesta a tutti i comuni finalizzata a ottenere informazioni in merito
alle esigenze di assistenza educativa specialistica, già conosciuti nell’anno scolastico in corso e che avranno
bisogno del servizio anche per l’anno scolastico 2019-2020. Specifica inoltre che vi sarà il posticipo della
scadenza per la presentazione delle domande rispetto a quella stabilita per l’annualità in corso al fine di
venire incontro alle esigenze presentate dal terralbese.
Alle ore 17.10 abbandona la Conferenza il Vice Sindaco del Comune di Ales.
Ultimata la discussione, non essendoci ulteriori interventi, riprende la parola il Presidente per ricordare che
l’argomento all’o.d.g. riguarda l’approvazione della Programmazione delle risorse destinate alla gestione dei
servizi Plus. Il Presidente sottopone al voto l’argomento, e propone che eventuali residui sui servizi relativi ai
Fondi Plus vengano utilizzati a copertura del servizio di Assistenza educativa specialistica. L’assemblea
approva all’unanimità la Programmazione come sotto esposta.

Programmazione 2019

Intervento

Previsione

Fondi Gestione Associata Interventi RAS a destinazione
specifica - deliberazione RAS n.
dei Servizi
64/16 del 28.12.2018
€ 515.987,91
Stanziamento

PASTI CALDI

€

90.000,00 €

90.000,00

ADI PLUS

€

300.000,00 €

300.000,00

CURE PRESTAZIONALI

€

30.000,00 €

30.000,00

SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA

€

45.000,00 €

45.000,00

ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA

Stanziamento

€

50.000,00 €

42.558,54 €

7.441,46

TOTALE €

515.000,00 €

507.558,54 €

7.441,46

La riunione si chiude alle ore 17,30
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

F.to Sandro BROCCIA

Il verbalizzante

F.to Ilaria LILLIU

7

