COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

BANDO Dl GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2017

—

31/12/2021 PER IL COMUNE DI TORGIANO

In esecuzione alla D.C.C. n. 34 del 18/11/2015 e della Determinazione del Responsabile Area Finanzia n. 365
del 29/09/2016 si rende noto che è stata indetta una gara con procedura aperta, ai sensi degli art. 3,30 e 60
del D.Lgs. n. 50/2016 con l’applicazione dell’offerta economica più vantaggiosa per l’affidamento del servi
zio di tesoreria per il Comune di Torgiano

OGGETTO DEL SERVIZIO.
La gara ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Torgiano per il
periodo 01/01/2017-31/12/2021. lI contratto può essere rinnovato per un ulteriore quinquennio d’intesa
fra le parti ai sensi dell’art. 210 comma 1 deI D.Lgs. 267/00 e ss.mm. Qualora ne ricorrano le condizioni di
legge.

IMPORTO DELL’APPALTO
Quantitativo o entità totale del servizio per il quinquennio € 16.00,00;
Si precisa che il valore stimato dell’appalto si riferisce alla remunerazione dei servizi espressamente previsti
nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione.
Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il DUVRI e non
sussistono oneri per la sicurezza.
Per le operazioni ed i servizi non espressamente previsti dalla convenzione, l’Ente corrisponderà al tesorie
re i diritti e le commissioni bancarie concordate prendendo a base le commissioni bancarie vigenti.

LUOGO Dl ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di tesoreria deve essere svolto in locali idonei ubicati nel Comune di Torgiano nei giorni lavorativi
e nelle ore in cui gli sportelli delle aziende di credito sono aperti al pubblico.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.
Il servizio verrà espletato in conformità con lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesore
ria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 deI 18/11/2015 ed attualizzato alla nuova normati
va relativa ai contratti pubblici con Determina del Responsabile Area Finanziaria n. 365 del 29/09/2016, per
quanto non disciplinato, dalle norme vigenti in materia.

SOGGETtI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla gara i soggetti che siano abilitati a svolgere le
funzioni di tesoriere comunale, a norma di quanto previsto dall’art. 208 del Decreto Legislativo 18.08.2000
n. 267 e successive modificazioni in forma singola o raggruppata.

QUADRO NORMATIVO Dl RIFERIMENTO DELLA PROCEDURA Dl GARA:
La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali di Contabilità e dei
Contratti, dal D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i., dall’articolo 208 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 e ss.m.i., dal Codice
Civile,nonché dalle specifiche tecniche predisposte dall’Amministrazione con il presente bando, che costi
tuisce lex specialis.
CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa. Verrà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che conseguirà il punteggio complessivo più elevato, in
funzione dei seguenti parametri di riferimento e criteri di seguito indicati. Per i punteggi da attribuire con
applicazione di formule il risultato derivante dalle stesse è arrotondato alla seconda cifra decimale.
1. TASSO ATtIVO BANCARIO. (art. 20 Convenzione)

(PUNTI MAX. 5)

Descrizione: tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa del Comune e su eventuali depositi co
stituiti presso il Tesoriere dal Comune che sono esonerati dal circuito della tesoreria unica.
Modalità di rilevazione: spread su Euribor. L’Euribor è quello rilevato come media aritmetica
dell’Euribor a tre mesi, (act/360) riferito al mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare al
quale va aggiunto/sottratto lo spread offerto in sede di gara.
Lo spread di offerta deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale.
Modalità di calcolo dell’offerta:
PUNTI 5 alla migliore offerta
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:
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OFFERTA
x

—-

(punteggio max)

OFFERTA MIGLIORE
Ai soli fini dell’attribuzione dei punti verrà preso in considerazione il tasso Euribor tre mesi base
360 giorni. Media mese di—
Nota:
OFFERTA MIGLIORE: Euribor .1- spread della migliore offerta
OFFERTA: Euribor ÷/- spread offerto

2. TASSO PASSIVO BANCARIO. (art. 17 Convenzione)
-

-

(PUNTI MAX. 50)

Descrizione: tasso passivo applicato al Comune nel caso di utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria.
Modalità di rilevazione: spread su Euribor. L’Euribor è quello rilevato come media aritmetica
dell’Euribor a tre mesi, (act/360) riferito al mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare al
quale va aggiunto/sottratto lo spread offerto in sede di gara.
Lo spread di offerta deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale.

-

Modalità di calcolo dell’offerta:

PUNTI 50 alla migliore offerta
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:
OFFERTA MIGLIORE
x (punteggio max)
OFFERTA
Ai soli fini dell’attribuzione dei punti verrà preso in considerazione il tasso Euribor tre mesi base
360 giorni. Media mese di
—

—

Nota:
OFFERTA MIGLIORE: Euribor ÷1- spread della migliore offerta
OFFERTA: Euribor ÷1- spread offerto
Lo spread offerto non potrà comunque essere superiore a 3,00 pena esclusione della gara.

3. COMMISSIONI E SPESE PER BONIFICI su conto corrente bancario a carico del I
(PUNTI MAX. 10)
beneficiano. (art. 10 Convenzione)
Descrizione: Commissione e spese, espresse in Euro e in misura fissa, addebitate per pagamenti
effettuati tramite bonifico su istituti diversi dal Tesoriere, con totale esenzione degli importi infe
riori a €500,00.
Modalità di calcolo dell’offerta:
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Minimo punti 0, massimo punti 10 valutati come segue:
Fino a
OFFERTA

€.

Fino a

€.

1,00

1,50 coni-

compreso

preso

Fino a €.
2,00 conipreso

Fino a €.
2,50 conipreso

Fino a €.
3,00 conipreso

Fino a €.
3,50 compreso

Fino a €.
4,00 com
preso

PUNTEGGIO

Non saranno prese in considerazione offerte che prevedano commissioni o spese superiori a
4,00, pena esclusione dalla gara.

4. IMPEGNO AD EROGARE UN CONTRIBUTO ANNUALE PER INIZIATIVE E/O
PROGETTI DELIBERATI DAL COMUNE DI —
(art. 22 Convenzione)
-

Descrizione: importo annuo in euro
venzione, va esclusa.
Modalità di calcolo dell’offerta:

,

€.

(PUNTI MAX.1S)

espresso in misura fissa per la durata della Con

Minimo punti 0, massimo punti 15 valutati come segue:
i punto per ogni

1.000,00 euro offerte

5. GIORNI VALUTA PER ACCREDITO BONIFICI SU ISTITUTI DIVERSI DAL TESO
RIERE.

(PUNTI MAX 15)

Descrizione:Giorni valuta attribuiti dall’istituto Tesoriere per operazioni di accredito di bonifici su
Banche o Istituti diversi dal Tesoriere.
Modalità di calcolo dell’offerta:
Minino punti 0, massimo punti 15 valutati come segue
OFFERTA

2 giorni

3 giorni

4 giorni

5 giorni

6 giorni

Oltre 6 giorni

PUNTEGGIO

6. GIORNI VALUTA PER ACCREDITO BONIFICI SU CONTI CORRENTI DEL TESO
RIERE.
Descrizione: Giorni valuta attribuiti dall’istituto Tesoriere per operazioni
conti correnti.
Modalità di calcolo dell’offerta:
Minino punti 0, massimo punti Svalutati come segue
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(PUNTI MAX. 5)
di

accredito di bonifici su

i giorno

OFFERTA

2 giorni

3 giorni

Oltre 3 giorni

PUNTEGGIO

MASSIMO PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE

100 PUNTI

MODALITA’ PRESENTAZIONE, DOCUMENTI.

Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire:
entro e non oltre le ore 12:00 deI giorno 08/11/2016
a mezzo posta raccomandata o posta celere o consegna a mano do URP del Comune di Torgiano un plico
debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e recare sull’esterno la seguente
scritta:
“Offerta per la gara del giorno 10/11/2016 ore 10:00 relativa all’appalto per “AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TORGIANO PER IL PERIODO 01/01/201731/12/2021”, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso.
Tale plico dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 08/11/2016, al Comune di Torgiano Ufficio Rela
zioni con il Pubblico Corso Vittorio Emanuele Il n. 2506089 Torgiano (PG);
—

—

Non saranno presi in considerazione i pieghi che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di fatto di
terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro il termine sopra indicato.
Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiunti
va rispetto ad offerte precedenti.
Il Comune di Torgiano resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mancata consegna del pli
co.
Non è consentita la presentazione delle offerte per via elettronica.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti del Comune di
Torgiano e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese partecipanti.

REQUISITI DEL PLICO UNICO, DELLE BUSTE INTERNE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
Pena esclusione, tutta la documentazione di gara deve essere inserita in due buste: la prima contiene la do
cumentazione amministrativa, la seconda l’offerta. Tutte e due, chiuse, sigillate e con l’indicazione del no
minativo della ditta mittente e l’oggetto della gara, devono essere inserite in un plico unico.
Il plico unico, a sua volta chiuso e sigillato, recante esternamente la dicitura “Offerta per la gara del giorno
—-10/11/2016 ore 10:00 relativa all’appalto per “AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO Dl TESORE
RIA DEL COMUNE DI TORGIANO PER IL PERIODO 01/01/2017 31/12/2021”, oltre all’intestazione del mit
tente e all’indirizzo dello stesso.
-

—

—

CONTENUTO DEL PLICO UNICO:
D

—

All. A Il presente disciplinare
All. C Domanda di Partecipazione e Dichiarazione sostitutiva
All. D Schema di Convenzione

—

All. B—Offerta

—

BUSTA “A”
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(timbrata e firmata in ogni pagina)

-

BUSTA “B” OFFERTA
(timbrata e firmata in ogni pagina)

-

—

—

—

BUSTA INTERNA “A”: “Documentazione Amministrativa”
1)
Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, sottoscritta a pena esclusione con firma
leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di idonei poteri di rappresentan
za, compilata preferibilmente utilizzando il modulo di cui all’allegato C), con allegata fotocopia del docu
mento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti, a pena esclusione,
tutto quanto indicato di seguito:
a) gli estremi di identificazione del concorrente;
b) che la società è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Arti
gianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede o ad analogo registro professionale o commer
ciale secondo la legislazione del Paese di appartenenza per le imprese straniere contenente l’indi
cazione che l’oggetto sociale dell’impresa, come da registrazioni camerali, comprende, ovvero è
coerente con l’oggetto della presente gara (art. 83 del D.Lgs 50/2016);
c) di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 1.09. 1993, n. 385 e di essere
iscritto all’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto;
d) la carica di legale/i rappresentante/i del/i firmatario/i; ovvero in caso di firmatario/i diverso/i dal/i
legale/i rappresentante/i l’idoneità dei poteri del/i medesimo/i sottoscrittore/i;
e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
O che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del D. Lgs. 231/2001 e
che all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo decreto che
impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
g) di essere in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per
l’espletamento del servizio oggetto della gara;
h) di impegnarsi, per il periodo di 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel bando per la
presentazione delle offerte, ad effettuare il servizio alle condizioni proposte in gara in caso di revo
ca dell’aggiudicazione o di rinuncia, decadenza, recesso dell’aggiudicatario che lo precede
nell’ordine di aggiudicazione, che si verifichino in tale predetto periodo;
i) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per tut
ta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi
sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché
di rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s. m. i. per la sicurezza e la salute nei luoghi
di lavoro;
j) che l’istituto non si è avvalso di piani di emersione di cui alla legge 18.10.2001, n. 383 e s.m.i. ovve
ro che l’istituto si è avvalso di piani di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
k) di aver preso visione della Convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria,
del presente disciplinare e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;
6

I)

di essere disposti ad iniziare il servizio anche in pendenza dell’aggiudicazione definitiva e della sti
pulazione della Convenzione;
m) di essere disponibili a svolgere il servizio di tesoreria senza corrispettivo.
2)
Lo schema di convenzione (All. O)

3)

Il presente disciplinare (All. A)

BUSTA INTERNA “B”- “Offerta”
L’offerta deve essere redatta in bollo da € 16,00, utilizzando preferibilmente l’Allegato B) e deve essere sot
toscritta, a pena esclusione, dal legale rappresentante o di altra persona munita di idonei poteri di rappre
senta nza.
Le dichiarazioni relative all’offerta non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione
dell’offerta.
In caso di discordanza fra i valori espressi in lettere e quelli indicati in cifre prevale l’offerta più vantaggiosa
per l’Amministrazione Comunale, salvo che il contrasto non dipenda da un evidente errore materiale.
Nella busta contenente l’offerta non devono essere inseriti altri documenti.
L’offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nel bando per la
sua presentazione.
ESCLUSIONI DALLA GARA E NULLITA’ DELL’OFFERTA
Non si darà corso all’apertura del plico unico esterno che non sia chiuso e sigillato come sopra stabilito.
In ogni caso, si farà luogo ad esclusione dalla gara dell’impresa qualora anche una sola delle due buste in
terne al plico non sia debitamente sigillata come sopra stabilito.
La mancanza e la non veridicità anche di uno/a solo/a dei documenti o delle dichiarazioni richiesti/e darà
luogo all’esclusione dalla gara dell’impresa.
Parimenti non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui alcune delle dichiarazioni o dei documenti
presentati risultino difforme da quanto richiesto.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o ri
serve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella Convenzione, nel presente Disciplinare e relativi Al
legati.
Sono nulle le offerte condizionate, parziali o indeterminate o con riferimento ad altra offerta propria o di al
tri. Sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che pervengano oltre il
termine stabilito.
Sono altresì nulle le offerte inviate per telegramma, per telefax o sistema diverso da quanto sopra indicato.
Non è ammesso subappalto.
Stante l’indivisibilità del servizio non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte soltanto di
esso.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi della vigente normativa
in materia.
ULTERIORI CONDIZIONI ONERI E SPESE:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida o
di non dar luogo ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti rispondente alle esigenze dell’Ammini
strazione stessa, ovvero, qualora Io richiedano motivate esigenze di interesse pubblico senza che i concor
renti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di “gara deserta”, di esperire una procedura negoziata, e si
riserva altresì la facoltà, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempi
-
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mento dell’esecutore, di avvalersi del disposto di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 per il completamento
dell’incarico.
Saranno a totale carico dell’aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti la
partecipazione alla gara e la sottoscrizione della convenzione. Ai fini del computo dei diritti di segreteria
l’importo di ciascun contratto si quantifica, ai sensi dell’art. 35 comma 14 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, presu
mibilmente in €15.361,00.
Detti importi saranno compiutamente determinati in sede di aggiudicazione definitiva.
Forma del contratto: forma pubblica amministrativa.
MODALITA’ Dl SVOLGIMENTO DELLA GARA
Tutte le procedure di gara avverranno in forma pubblica e saranno espletate dal Comune di Torgiano
Alla seduta pubblica è ammesso ad assistere chiunque abbia interesse. Solo i legali rappresentanti dei con
correnti o i soggetti che esibiranno una procura speciale con firma autenticata, potranno intervenire nelle
operazioni di svolgimento della gara e far risultare nel verbale la loro dichiarazione. Senza ulteriore avviso,
queste avverranno il giorno 10/11/2016 alle ore 10:00 presso gli Uffici del Comune di Torgiano situati in
Corso Vittorio Emanuele Il n. 25, durante le quali si provvederà dopo la verifica della tempestività ed inte
grità di tutti i plichi:
a) all’apertura della busta interna A “Documentazione Amministrativa” e alla verifica della correttezza
formale della documentazione contenuta. In caso di riscontro negativo, si procederà all’esclusione
dei concorrenti in questione dalla gara.
b) all’apertura della busta interna “B” “Offerta” contenenti le offerte economiche e si darà lettura di cia
scuna di esse.
CONTROLLO DEGLI ATTI
Successivamente all’aggiudicazione la stazione appaltante procederà all’acquisizione:
1.
2.

deI Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti daII’art. 80 del D.Las. 50/2016;

L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente
punto, dopo di che, si procederà alla stipulazione del contratto nei termini di legge.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l’aggiudicataria potrà essere considerata rinunciataria inadem
piente e l’Amministrazione potrà assegnare il contratto, a carico, rischio e maggiori spese dell’aggiudicata
ria inadempiente, al concorrente che segue in graduatoria.
L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno con
seguente a tali inadempienze.
L’aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria mentre per il com
mittente è subordinata alla stipulazione del contratto.
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale
con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.
DISPOSIZIONI VARIE
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L’Amministrazione si riserva il diritto:

a) di sospendere, revocare o re-indire la gara qualora sussistano od intervengano gravi motivi di in
teresse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione della stessa.

b) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta venga ritenuta idonea.
c) di prolungarne i termini di scadenza.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o ri
manga valida una sola offerta, purché la stessa risulti congrua a suo insindacabile giudizio.
In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente il Foro di Perugia.
In caso di revoca dell’aggiudicazione, o rinuncia, recesso, decadenza da parte dell’aggiudicatario che si veri
fichino dopo il termine di 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel bando per la presentazione
delle offerte, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l’ordine di con
venienza delle offerte presentate come rilevabile dal verbale di gara.
In tal caso nei successivi quindici giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, l’impresa
deve esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara.
DOCUMENTAZIONE:
Il bando di gara, il fac-simile dell’istanza di partecipazione e della dichiarazione sostitutiva, nonché il model
lo di offerta economica (ALLEGATI n. 1, 2, 3) e la convenzione sono consultabili presso il sito internet istitu
zionale del Comune di Torgiano, www.comune.torgiano.pg.it nella sezione bandi.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE Dl RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale per l’umbria Via Baglioni Perugia.
ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALL’INCARICO:
ulteriori informazioni in merito all’incarico potranno essere richieste all’ufficio Ragioneria del Comune di
Torgiano Tel 075/9886023, mail: area-finanziaria@comune.torgiano.pg.it, Dott.ssa Zampolini Rita.
INFORMATI VA O. LGS. 196/2003
In ottemperanza al D.Lgs. n.196/2003 (Testo unico sulla Privacy) i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine
dell’espletamento della gara d’appalto di cui al presente capitolato. Il trattamento dei dati verrà effettuato
con le modalità e le forme previste dalla citata legge. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti ri
conosciuti all’interessato dalla medesima legge.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATrI
Ai (mi della presente gara e ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Responsabile
Area Finanziaria del Comune di Torgiano Dott.ssa Rita Zampolini.
Il diritto di accesso agli atti della presente gara è regolato dall’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dei Comuni di Torgiano.
Torgiano 04/10/2016
Il

onsabile dell’Area Finanziaria

