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COPIA 
Verbale di Deliberazione nr. 37  

del Consiglio Comunale 
 

 Oggetto:  PRESA   D'ATTO  CHIUSURA  CONSORZIO  STN  IN  
LIQUIDAZIONE. APPROVAZIONE  DELIBERAZIONE  DEL  
CONSORZIO  PER  I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE ASSUNTA 
IN DATA 18 OTTOBRE 2018. 

____________________________________________________________________ 
L’anno duemiladiciotto addì  ventisette  mese di  dicembre  alle ore  18.00  nella sala delle 
riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 
convocato il Consiglio comunale.  
 

    PAGANINI BRUNO  SINDACO Presente  

    BRUSEGAN FEDERICO  CONSIGLIERE Presente 

    COSTANZI ALDO  CONSIGLIERE Presente  

    GASPERINI ALBERTO  CONSIGLIERE Presente  

    GENTILINI EMILIANO  CONSIGLIERE Presente  

    GIRARDI MASSIMILIANO  CONSIGLIERE Presente 

    GOSETTI DANIELE  CONSIGLIERE Presente  

    PODETTI CRISTINA  CONSIGLIERE Presente  

    VALENTINELLI CHIARA  CONSIGLIERE Presente  

    ZANON RITA  CONSIGLIERE Presente  

    ZANELLA MICHELE  CONSIGLIERE Assente  giustificato 

    ANDREIS GIORGIO  CONSIGLIERE Assente  giustificato 

    BAGGIA MASSIMO  CONSIGLIERE Assente   ingiustificato 

    COSTANZI TULLIO  CONSIGLIERE Assente  giustificato 

    CUNACCIA BARBARA  CONSIGLIERE Assente   giustificata 
 

Assiste il Segretario comunale  Osele dott. Giorgio. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso 

nomina nelle persone dei Consiglieri  Brusegan Federico e Podetti Cristina, mentre viene designato alla firma del verbale il 

Consigliere   Valentinelli Chiara 
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OGGETTO:  PRESA   D'ATTO  CHIUSURA  CONSORZIO  STN  IN  LIQUIDAZIONE. 

APPROVAZIONE  DELIBERAZIONE  DEL  CONSORZIO  PER  I 
SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE ASSUNTA IN DATA 18 OTTOBRE 
2018. 

 
 
PREMESSO: 

 
- che Comuni delle Valli di Non e Sole, titolari dei servizi il servizio di trasporto, distribuzione e 

vendita dell’energia elettrica, in quanto gestivano in economia, valutarono di dar vita ad un 
Consorzio così da migliore la gestione delle loro attività sotto il profilo sia organizzativo che 
economico. 

- che successivamente con l’approvazione di conformi deliberazioni consiliari, ritenendo che la 
formula organizzativa dell’azienda consortile integrasse la forma di gestione associata e diretta 
più rispondente agli interessi pubblici e gestionali perseguiti per la distribuzione dell’energia 
elettrica, i comuni di Caldes, Cavizzana, Cles, Malè, Monclassico e Terzolas hanno approvato 
la costituzione del Consorzio per i Servizi territoriali del Noce tra i Comuni; 

- che con le predette deliberazioni le amministrazioni comunali hanno, inoltre, approvato la 
convenzione disciplinante i rapporti tra i Comuni associati, lo statuto – regolamento del 
Consorzio, nonché il progetto di massima tecnico finanziario relativo alla costituzione di un 
soggetto unico per la fornitura di servizi connessi con la distribuzione dell’energia elettrica;  

- che nei documenti approvati veniva previsto il trasferimento del ramo d’azienda afferente la 
predetta attività al costituendo Consorzio. Venivano, altresì, individuate, in base al numero 
delle utenze e dei Kwh consumati, le quote di partecipazione di ogni singolo Comune 
consorziato; 

- che con atto notarile rep. n. 10953 del Notaio Domenico de Pascale di data 20 settembre 2007 è 
stato costituito il Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce in forma abbreviata STN CLES; 

- che STN Cles veniva iscritto nel registro delle imprese in data 9 novembre 2007; 
- che i singoli Comuni approvavano con rispettive delibere giuntali il conferimento del ramo 

d’azienda elettrica comunale nel Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce con decorrenza 1 
luglio 2008; 

- che STN Cles ha iniziato ad operare in data 1 luglio 2008. 
- che in data 27 giugno 2012 l’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità la delibera di 

scioglimento da sottoporre agli enti consorziati. In data 8 ottobre 2012 il Consorzio STN Cles 
veniva posto in liquidazione con nomina del liquidatore sociale i persona del dott. Albino 
Leonardi. 

- La messa in liquidazione non è coincisa con l’effettiva cessazione dell’attività avendo 
continuato il consorzio ad operare in esercizio provvisorio sino al 31 agosto 2014. In particolare 
sino al 31 dicembre 2013 l’operatività ha interessato tutti i soci mentre dall’1 gennaio 2014 sino 
al 31 agosto 2014 si è limitata ai soci Comuni di Malè, Caldes, Croviana e Terzolas considerato 
che i comuni di Monclassico e Cles avevano trasferito la propria gestione a Trenta SPA e SET.  

- Dal momento dell’assunzione della carica di liquidatore (aprile 2014) la dott. Cristina Odorizzi 
ha provveduto a svolgere alcune  attività dettagliate nella relazione finale di data 31 ottobre 
2018, in riferimento alla chiusura del consorzio STN Cles in liquidazione. In particolare il 
liquidatore  ha provveduto a svolgere attività di verifica della situazione economico-finanziaria 
del Consorzio al fine di giungere a delineare la reale situazione debitoria - creditoria da 
sottoporre ai consorziati in vista dalla completa cessazione del Consorzio. E’ stato quindi 
possibile realizzare l’attivo effettivamente realizzabile nonché pagare i debiti maturati e scaduti 
presso tutti i soggetti diversi dai Comuni consorziati, in modo da evitare aggravi ulteriori al 
Consorzio.  In esito a quanto sopra residuano quali rilevanti poste attive non realizzate i crediti 
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verso clienti morosi e quali poste passive i debiti netti verso i Comuni consorziati rispetto a cui 
si è riscontrata oggettiva impossibilità di pagamento a fronte dell’assenza di risorse attuali e 
prospettiche in capo al Consorzio.  I crediti verso clienti morosi sono risalenti sin al 2008 mai 
oggetto di sistematiche azioni di recupero e non coperti da idoneo fondo svalutazione crediti in 
bilancio.   Il liquidatore ha quindi provveduto da un lato ad adeguare il fondo svalutazione 
crediti in bilancio 2013 nonché ad incaricare, previa autorizzazione assembleare, un legale del 
recupero crediti. L’attività di recupero è proseguita a mezzo del legale incaricato, Avv. Mauro 
Tasin, del foro di Trento che  ha svolto un’attività di tipo stragiudiziale a mezzo lettere 
monitorie inviate a tutti i soggetti debitori. Sono stati sollecitati crediti per euro 305.534,01 ed 
incassati euro 28.362,19. L’assemblea, stante l’onerosità del proseguire con attività giudiziali e 
l’estrema aleatorietà delle stesse, ha deliberato di aderire a Trentino riscossioni spa   al fine di 
tentare un’azione di recupero efficacie ma a costi ridotti. Tuttavia Trentino Riscossioni spa non 
ha ammesso il Consorzio come socio essendo in liquidazione.  

- Con verbale assembleare di data 2 agosto 2018, sottoscritto da tutti i soci presenti, i medesimi 
hanno deliberato di trasferire i crediti STN nei confronti degli utenti non ancora prescritti ai 
singoli comuni territorialmente competenti, che valuteranno per singolo caso l’esigibilità del 
credito in relazione ai costi ed all’effettiva possibilità di recupero. Contabilmente tali crediti 
risultano completamente svalutati e quindi il trasferimento dei medesimi ai Comuni di 
riferimento non costituisce riparto né di capitale né di riserve.  

- Quale ulteriore voce che residua nell’ambito della situazione sottoposta da ultimo all’assemblea 
consortile nelle adunanze del 2 agosto 2018 e del 18 ottobre 2018, si evidenzia quella inerente 
le poste debitorie nette verso i Comuni consorziati. Tali poste risultato dei rapporti commerciali 
intervenuti con i Comuni negli anni di operatività del Consorzio sono riassunte nella seguente 
tabella: 

Credito € 779.335,77
Debito -€ 822.138,27
Debito personale a comando -€ 105.870,00
Saldo -€ 148.672,50

Credito € 47.295,43
Debito -€ 111.879,02
Saldo -€ 64.583,59

Credito € - 
Debito -€ 51.937,44
Saldo -€ 51.937,44

Credito € 4.499,50
Debito -€ 201.385,14
Debito personale a comando -€ 13.464,77
Saldo -€ 210.350,41

Credito € 1.153,55
Debito -€ 57.773,10
Saldo -€ 56.619,55

Credito € - 
Debito -€ 12.421,64
Saldo -€ 12.421,64
Debiti verso Comuni -€ 544.585,13

Comune Cavizzana:

Comune Cles:

Comune Monclassico:

Comune Terzolas:

Comune Malé:

Comune Caldes:
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- l’assemblea consortile con delibera di data 2 agosto 2018 ha deliberato come segue:  

“CHIUSURA DELLE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIE NEI CONFRONTI DEGLI 
ENTI SOCI. Come da prospetto della liquidatrice la posizione del Consorzio STN nei confronti 
dei soci rileva un saldo a debito del Consorzio di euro 544.585,13 nei confronti di tutti i soci. 
Si riassume di seguito la situazione debitoria del Consorzio nei confronti dei comuni soci, 
come risultante anche da compensazioni operate:  
Comune di Cles Euro 148.672,50  
Comune di Dimaro Folgarida (ex Comune di Monclassico) Euro 64.583,59  
Comune di Terzolas Euro 51.937,44  
Comune di Malé Euro 210.350,41  
Comune di Caldes Euro 56.619,55  
Comune di Cavizzana Euro 12.421,64  
Totale debito complessivo euro 544.585,13.  
La situazione finanziaria attuale e prospettica del Consorzio STN non consente di estinguere 
tali debiti.  
I soci all’unanimità deliberano di procedere alla compensazione delle partite attive e passive 
nei confronti del Consorzio STN che determinano per i singoli comuni il saldo attivo sopra 
indicato. I soci all’unanimità preso atto dell’oggettiva incapacità finanziaria attuale e 
prospettica del consorzio di pagare i debiti di cui sopra, deliberano all’unanimità di rinunciare 
al rispettivo credito nei confronti di STN rappresentato dal saldo attivo sopra indicato e di 
dichiarare estinta l’obbligazione.  
I soci all’unanimità danno mandato alla liquidatrice:  
- di procedere a redigere il bilancio finale di liquidazione tenendo conto delle deliberazioni qui 
assunte;  
- di provocare convocazione dell’assemblea consortile di approvazione del bilancio finale di 
liquidazione;  
- di trasmettere previamente il bilancio finale ai Comuni soci per i conseguenti provvedimenti;  
- di procedere all’estinzione del Consorzio una volta ricevuto il relativo provvedimento dei 
Comuni soci con conseguente rinunzia al credito.”  

 
-  La liquidatrice ha quindi  provveduto a predisporre la situazione patrimoniale finale di 

liquidazione, ed a sottoporla ai soci nel corso dell’assemblea tenutasi il 18.10.2018. Tale 
situazione di liquidazione, come risultante a seguito dell’avvenuta registrazione 
dell’eliminazione delle partite debitorie verso i Comuni, come sopra, nonché delle partite di 
crediti verso i clienti, completamente svalutate per tutto quanto sopra riferito, presenta come 
voci di attivo esclusivamente la disponibilità sul conto corrente attivo del Consorzio nonché i 
crediti fiscali chiesti a rimborso. Nell’ambito del passivo figurano esclusivamente i debiti di 
funzionamento del consorzio e in particolare debiti verso gli organi sociali e debiti per tenuta 
contabilità e servizi. L’assemblea consortile di data 18.10.2018 ha quindi all’unanimità 
approvato la situazione patrimoniale ed  ha deliberato di non provvedere ad alcun 
riparto/pagamento ai soci prima che il residuo attivo del Consorzio non possa considerarsi 
definitivo, stante la possibilità di emersione di debiti verso CCSE e/o verso AEGG. 
L’Assemblea ha inoltre deliberato di approvare come criterio di pagamento del residuo attivo ai 
Comuni quello della proporzionalità alle relative quote di partecipazione qualsiasi sia il titolo di 
tale pagamento; di mantenere aperto il conto corrente del consorzio conferendo al Sindaco pro 
tempore del Comune di Cles l’incarico e il potere di operare su tale conto ed anche di 
rapportarsi con l’Agenzia delle Entrate in riferimento ai crediti chiesti a rimborso. Una volta 
divenuti definitivi i rapporti con l’Acquirente Unico e con gli Enti di riferimento e quindi 
appurata l’assenza di ulteriori debiti, si provvederà a destinare il residuo attivo definitivo ai 
Comuni per quanto sopra delineato; di ripartire il residuo attivo esistente sul conto corrente a 
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partire dall’1.1.2022 e quindi, ove sussistano ancora crediti fiscali non incassati, di procedere ai 
successivi riparti in base alle liquidazioni dei crediti fiscali chiesti a rimborso per poi estinguere 
il conto corrente al momento del completo incasso di tali crediti. 

 
- Il Comune di Malé nel corso del 2014 ha effettuato una  ricognizione delle posizioni creditorie 

nei confronti del Consorzio S.T.N. (per nolo reti di distribuzione e rimborso oneri personale in 
comando), ed ha disposto la parziale compensazione dei debiti del Comune verso il Consorzio    
con i crediti verso il Consorzio a tutto il 31.08.2014.    
 

- Si propone al Consiglio comunale l’approvazione dell’estinzione del Consorzio STN in 
liquidazione, con le modalità sopra richiamate ed indicate dall’Assemblea consortile nella 
seduta del 18 ottobre 2018 e del 2 agosto 2018. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Preso atto della relazione che precede. 
 
Dato atto come non residuano per il Consorzio S.T.N. Cles debiti di gestione, pagati tutti i 

creditori terzi, ma solo debiti verso i rispettivi Enti e che, più in generale, ogni Amministrazione 
potrà adottare le decisioni rientranti nella propria ed esclusiva discrezionalità in ordine ai rapporti 
finanziari con il Consorzio di servizi partecipato, secondo gli ordinari canoni di razionalità 
economica presenti nella legislazione ordinaria, nel principio costituzionale di buon andamento di 
cui all’art. 97 Cost e nei principi comunitari.  

 
Preso atto che l’estinzione e le modalità di riparto sono state decise all’unanimità 

dall’Assemblea consortile sulla base delle motivazioni espresse in delibera. 
 
Viste le deliberazioni della Assemblea del Consorzio S.T.N. in liquidazione  di data 2 agosto 

2018 e 18 ottobre 2018. 
 
Vista la relazione finale in riferimento a chiusura del consorzio STN Cles in liquidazione di 

data 31 ottobre 2018 e a firma della  liquidatrice dott. Cristina Odorizzi. 
 
Richiamato l’art. 20 dello Statuto consorziale ove si precisa che le deliberazioni dell' 

Assemblea  riguardanti lo scioglimento dell’ Azienda sono sottoposte all'approvazione dei singoli 
Comuni consorziati. 

 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 185 del 

Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 
di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in 
relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti 
evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnica. 

 
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali. 
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Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge 
provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e 
degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 
n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile. 
 

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di 
data 30.06.2016. 
 

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 
deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16. 

 
Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e 
degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 
14.03.2013 n. 33. 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 

con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 
 
Con voti favorevoli n.  9, contrari n.  1  (Gasperini Alberto)  e astenuti n.  0  su n.  10  

consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le deliberazioni assunte in data 2 

agosto 2018 e 18 ottobre 2018  della assemblea del Consorzio per i Servizi Territoriali del 
Noce in liquidazione e di autorizzare la chiusura e cessazione definitiva del Consorzio STN 
nei termini ivi espressi. 
 

2.  Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 
24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 
ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni 
ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del 
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm. 
 

3.  Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore 
pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un 
periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.   
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successivamente 
 
 

stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 visto l’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

con voti favorevoli n.  9, contrari n.  1  (Gasperini Alberto)  e astenuti n.  0  su n.  10  
consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata 

normativa. 
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PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI 
ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE 
APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2,  NONCHE’ DEL REGOLAMENTO SUI 
CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI 
DATA 30.06.2016. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD 
OGGETTO:  
PRESA   D'ATTO  CHIUSURA  CONSORZIO  STN  IN  LIQUI DAZIONE. 
APPROVAZIONE  DELIBERAZIONE  DEL  CONSORZIO  PER  I  SERVIZI 
TERRITORIALI DEL NOCE ASSUNTA IN DATA 18 OTTOBRE 20 18. 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: 
 
- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la 

medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto 
dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, 
nonché dall’art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente. 

 
 Data, 17.12.2018 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  - dott. Giorgio Osele - 

 
  

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: 
 
- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto  e verificati gli aspetti contabili, 

formali e sostanziali che ad essa  ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti 
Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall’art. 4 del Regolamento sui controlli 
interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria 
dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto. 

 
 Data, 17.12.2018 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
RAGIONERIA E FINANZIARIO 

F.to  - Adriana Paternoster - 
 
 
 
 
VISTO  IN  ISTRUTTORIA: 
 
 Espletata l’attività istruttoria si invia per l’adozione nella riunione consiliare del  

27.12.2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  - dott. Giorgio Osele -  
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

F.to  Paganini Bruno 
 
Il Consigliere delegato Il Segretario comunale 
F.to   Valentinelli Chiara F.to   Osele dott. Giorgio 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Malé,  

Il Segretario comunale 
- Osele dott. Giorgio - 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo 

telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno  28.12.2018  al giorno  

07.01.2019 

Il Segretario comunale 
F.to  - Osele dott. Giorgio - 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Deliberazione divenuta esecutiva il     .  .       ai sensi dell’art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti 
Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Malé,    .  .     
 

Il Segretario comunale 
Osele dott. Giorgio 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, 
del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Malé,  27.12.2018                               
 

Il Segretario comunale 
Osele dott. Giorgio 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 


