
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  49 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA - APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITAÀ

   L'anno 2021  , addìì DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 14:30 nella Casa Comunale, con collegamento 
dei partecipanti in videoconferenza.

   Premesso che in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo l'intera Nazione, la 
seduta di Giunta in cui viene approvato il presente atto si svolge con modalità telematica, in applicazione
della decretazione governativa d'urgenza relativa al contenimento della diffusione del COVID- 19, e del 
Decreto Sindacale n. 03 del 24 marzo 2020;

Preso atto che gli Amministratori della presente seduta di Giunta sono presenti sia con la presenza fisica, sia in 
collegamento telematica

SI1) MORGANTI FABRIZIO SINDACO

SI2) BENNI EMANUELA VICE SINDACO

SI3) BARTOLOMEI CORRADO ASSESSORE

SI4) LADINETTI LUCA ASSESSORE

SI5) MENETTI LAURA ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   FABRIZIO MORGANTI SINDACO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, 
N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA - APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 18/05/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

GAMBERINI EVA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 18/05/2021

ROSSETTI CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  49 DEL 18/05/2021 

 

OGGETTO: 
NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA - APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l’avviso pubblico approvato con il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il 

Ministero dell’Istruzione del 22/03/2021 per l’assegnazione dei primi 700 milioni per la 

costruzione, messa in sicurezza e riqualificazione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, 

scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per la famiglia; 

 

DATO ATTO che il contributo può raggiungere il limite massimo di € 3.000.000,00; 

 

VERIFICATO che: 

− la scuola dell’infanzia del Comune di Loiano non risponde appieno alle necessità e agli 

spazi previsti dalle attuali normative di settore e necessiterebbe di interventi sia sotto 

il profilo sismico che di sicurezza, 

− l’eventuale riconversione della ex scuola primaria in scuola dell’infanzia, oltre a 

necessitare di ingenti investimenti non risponderebbe appieno ai requisiti necessari in 

termini di spazi esterni e per servizi, 

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2009 venne approvato il 

progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico per scuola 

elementare e materna, 

− in data 03/11/2010 prot. n. 7530 è stato depositato il progetto definitivo per la 

realizzazione del nuovo plesso scolastico per scuola elementare e materna, 

−  a seguito dell’assoggettamento al patto di stabilità del Comune di Loiano, la scuola 

primaria è stata realizzata con contratto di disponibilità ai sensi dell’art. 160ter del 

D.Lgs. n. 163/2006, unico strumento finanziario sostenibile dall’Ente, senza concludere 

l’iter di approvazione del progetto definitivo, 

− il Comune è già proprietario dell’area ipotizzata per la realizzazione della scuola 

dell’infanzia, in adiacenza al polo scolastico sportivo; 

 

RITENUTO quindi di proporre la candidatura per la realizzazione di una nuova scuola 

dell’infanzia presso il polo scolastico; 

 
DATO ATTO che:  

− l’intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, 

− è stato acquisito il CUP J41B21003110001; 

 

VISTO lo studio di fattibilità per la realizzazione della NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA 

predisposta dall’Area III Territorio e Ambiente così composto: 

− relazione tecnico economica, 

− stralcio elaborato grafico approvato con delibera GC 17/2009, 

− stralcio prime indicazioni di sicurezza approvato con delibera GC 17/2009, 

− indagini geologiche depositate con il progetto definitivo in data 03/11/2010; 

 

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 

contabile e tecnica, espressi ai sensi dell’art. 49 – 1° c. del D.Lgs. n. 267/2000; 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  49 DEL 18/05/2021 

 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE lo studio di fattibilità predisposto per la realizzazione della NUOVA 

SCUOLA DELL’INFANZIA, come descritto in premessa, nel rispetto del seguente quadro 

economico: 

 

IMPORTO LAVORI     €   2.280.000,00 

Oneri per la sicurezza    €         68.400,00 

TOTALE LAVORI     €  2.348.400,00 
IVA 22%         €       235.440,00 

SPESE TECNICHE compresi Oneri   €       310.000,00 

IVA spese tecniche        €          73.920,00 

Altre somme a disposizione    €          32.000,00 

TOTALE                €  2.999.760,00 
 

2. DI DISPORRE che il progetto definitivo dovrà valutare l’inserimento della nuova 

struttura con particolare attenzione alla scuola primaria di recente realizzazione; 

 

3. DI DELEGARE la Responsabile dell’Area III Arch. Eva Gamberini alla compilazione e 

invio della candidatura alla richiesta di contributo descritto in premessa. 

 

Successivamente, a seguito di apposita votazione unanime e favorevole, resa in 
forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: 
NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA - APPROVAZIONE STUDIO 
FATTIBILITÀ 
 
  

 

COMUNE DI LOIANO 

CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA 

AREA III 
TERRITORIO E AMBIENTE 

 

NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA 

CUP J41B21003110001 

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA 

RELAZIONE   

 

SITUAZIONE ATTUALE  

Nel comune di Loiano è presente una scuola dell’infanzia, in via Roma 12/1 regolarmente 

censita all’anagrafe scolastica 

 

Realizzata nel 1980/81 nel 2007 la struttura  è stata ceduta in proprietà alla società 

patrimoniale totalmente partecipata dal Comune di Loiano,  Ge.S.Co Loiano srl ora in 

liquidazione. 

La struttura comprende anche la cucina, attualmente in disuso in quanto esternalizzato il 

servizio, e gli ex uffici della direzione didattica, ora trasferita nel nuovo plesso scolastico 

della scuola primaria. 

L’edificio si sviluppa su tre piani di cui uno (piano sottostrada a uso servizi) difficile da 

raggiungere per soggetti con ridotta capacità motoria (se non con percorsi lunghi percorsi 

esterni), ed è realizzato a ridosso di una parete rocciosa. 

La strada di accesso alla struttura è molto stretta e ha una forte pendenza, comportando quindi 

difficoltà nel raggiungimento della struttura sia a piedi (soprattutto con passeggini) sia in auto 

nel periodo invernale in caso di neve e ghiaccio.  

Lo spazio a verde a disposizione dei bambini, di dimensioni al limite degli attuali iscritti, è 

proprio a ridosso della parete rocciosa, tanto che negli anni è stato necessario – in alcuni 

periodi- inibirne l’uso per mettere in sicurezza la parete. 

Gli spazi interni non rispondono più alle esigenze didattiche, non essendo presenti spazi  

Atelier, spazi dedicati alla psicomotricità, anche lo spazio per la mensa, suddiviso in più spazi 
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non risponde alle esigenze e necessita di adeguamenti di messa in sicurezza, inoltre in questo 

periodo non è risultato idoneo per far fronte all’emergenza Covid-19 nemmeno dividendo su 

due turni i bambini. 

Infine lo spazio allestito per fare dormire i bambini più piccoli, è ricavato in uno spazio 

sottotetto con necessità di messa in sicurezza. 

L’immobile è stato oggetto di verifiche sismiche nel 2012 da cui è emersa la necessità di 

intervenire sotto il profilo sismico. 

 

La struttura attualmente serve 81 bambini  

 
 

 
 
 
ALTERNATIVE 

Intervenire sull’immobile esistente considerato che al momento l’amministrazione comunale 

oltre a dovere riacquisire la proprietà dell’immobile, dovrebbe comunque intervenire sotto il 

profilo sismico che in generale di sicurezza dell’edificio, per una struttura che non è 

completamente conforme alle normative di settore, urbanisticamente inidonea (attualmente ha 

destinazione residenziale) e senza possibilità quindi  di ampliare il bacino d’utenza non 

risulterebbe la soluzione migliore. 
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Oltre alla possibilità di ristrutturare l’attuale immobile ad uso scuola dell’infanzia, sono state 

valutate altre ipotesi, in particolare la possibilità di recuperare gli spazi della scuola primaria 

nel fabbricato di via Roma 12, avendo ormai trasferito tutte le attività principali presso la 

nuova sede di via Marconi 42. 

Anche questa ipotesi però non risponde a pieno ai requisiti necessari per una scuola 

dell’infanzia in termini di spazi esterni e spazi per servizi. 

Conseguentemente si è rivalutata l’ipotesi della nuova costruzione. 

 

Il comune di Loiano fin dai primi anni 2000 ha cercato di realizzare un nuovo polo scolastico 

che concentrasse le strutture di tutte le scuole in un’unica area.  

Nel 2000 è stata inaugurata la nuova scuola secondaria di primo grado, e nel 2015 la nuova 

scuola primaria. 

Nel corso degli anni ha acquisito anche il terreno per l’eventuale realizzazione della scuola 

dell’infanzia. 

Già nel 2009 è stato approvato un progetto preliminare che comprendeva scuola dell’infanzia 

e scuola primaria, rispetto al quale è stato predisposto un progetto definitivo, poi non validato 

avendo optato per la realizzazione della scuola primaria con un contratto di disponibilità ai 

sensi del D.Lgs. 163/2006. 

 

Il progetto del 2009 prevedeva 5 sezioni, nell’ipotesi di un aumento demografico che oggi 

non sembra più ipotizzabile, quindi il progetto va ridimensionato, considerando una sezione in 

meno, eventualmente strutturando il progetto con la potenzialità di un futuro ampliamento. 

 
FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E PARAMETRI DI RIFERIM ENTO 
 
Non risultano evidenti criticità che mettano in dubbio la realizzabilità del progetto, in 

considerazione del fatto che l’area è già a disposizione dell’Amministrazione Comunale e già 

nel 2010 erano state completate le indagini per il progetto definitivo. 

 
standard  
 
Standard di area per alunno:  
Sa = 25mq/alunno 
Scuola Materna:  30alunni x 4aule x 25mq = 3000,00 mq < area a disposizione di oltre 7.000 mq 

 
 
Indici minimi di funzionalità didattica per Scuola Materna (Tabella 6DM118/1/75) 
 
Numero sezioni  4 
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Numero alunni  120  
L’analisi per il rispetto dei parametri è riportato nella tabella seguente: 
 
 
SUPERFICI LORDE PER SEZIONE, PER CLASSE, PER ALUNNO 
 
 

DM18-12-75 
TABELLA 3/B 

[m2/sez] [m2/alunno] 
203 6,77 

 
 
 
 
 
SUPERFICI PER ATTIVITA’ 
  

Descrizione 
  Parametri DM 18/12/75  

 [m2/alunno] 
N minimo 

locali 
attività ordinate:       

a tavolino   1,8 3 

speciali   0,40 4 
libere   0,91  
attività pratiche    
spogliatoi   0,5 4 

Locale lavabi e servizi igienici   0,67 
3-4 

deposito   0,13 2-3 

Spazi mensa   
 

Mensa *  Su due turni 0,40 1 
cucina, anticucina  30mq fissi 0,35  
ASSISTENZA    
Stanza per assistente  15 m2 fissi 0,17  
Spogliatoio e servizi igienici 
insegnante  6 mq fissi 0,07 

 

 lavanderia 4 m2 fissi 0,04  
Indice di Superficie netta 
globale    6,65 

 

Somma indici parziali   5,41  
Connettivo e servizi    1,24  
Connettivo e 
servizi/Superficie totale netta 

 19 %   

 
* per la mensa la dimensione andrà valutata anche tenendo conto dell’indice di affollamento previsto dal DM 26 
agosto 1992 in merito alla prevenzione incendi (pto 5.0 refetori e palestre 0,4 persone/mq) 
 
La superficie lorda di progetto, considerando anche la necessità di organizzare il pranzo in unico 
turno, più funzionale all’organizzazione sia didattica sia del servizio mensa, e uno spazio 
dormitorio per i bambini più piccoli, è stata valutata in circa 1500 mq (circa 1200 mq netti) 
 
Parcheggi 
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Per quanto attiene al soddisfacimento della superficie richiesta per l'area di parcheggio, devono 
essere rispettati gli standard richiesti dagli strumenti urbanistici (RUE) vigenti in quanto più 
restrittivi rispetto a quelli previsti dal D.M.. 
  
Parcheggi di pertinenza per Scuola Materna: 
1200,00 mq x 20/100 mq. = 240 mq  
corrispondenti a n° 19 posti auto; 
 
 

DESCRIZIONE E DISPONIBILITA’ DELL’AREA  
L’area è già da tempo individuata come destinataria del polo scolastico, sia dal precedente 

PRG, sia dall’attuale RUE, in cui l’area è definita DOT_S (attrezzature di servizio) in cui è 

previsto ai sensi dell’art 62 delle NTA del RUE un indice di utilizzazione fondiaria di 0,50 

mq/mq (più che sufficiente per la realizzazione di questa opera). 

In base al Piano Strutturale Comunale la destinazione è la seguente 

 -  Ambiti a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato (Art. 22 

del PSC) 

 -  Limiti delle Unita' Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) Bacino del fiume Reno (Art.59 

del PSC) 

 -  Unita' di paesaggio - Udp n.4: Loiano  (Art. 32 del PSC) 

In questa zona sono già state realizzate la scuola secondaria di primo grado e la scuola 

primaria oltre a essere presente il palazzetto dello sport ad uso palestra scolastica 

L’area (F 39 mapp.li 256, 304, 252, 317) è già di proprietà del Comune di Loiano. 
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Il Comune di Loiano è in fascia climatica F e zona sismica 3. 

 

ALLACCIAMENTI E INTERFERENZE 

Non risultano particolari problematiche o costi elevati per gli allacciamenti ai servizi. 

Non risultano interferenze con sottoservizi, è però presente un fabbricato, in precarie 

condizioni, di cui è prevista la demolizione. 

 

ACCESSIBILITA’: 

In adiacenza dell’area identificata per la nuova struttura esiste già una viabilità secondaria che 

consentirebbe di realizzare anche un ingresso esclusivo con relativo parcheggio, inoltre potrà 

essere realizzato un collegamento pedonale collegato al soprastante parcheggio a servizio 

degli altri plessi scolastici. 

 

Inotre l’area è servita dal servizio pubblico di linee extraurbane che passano proprio davanti al 
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polo scolastico (anche oggi molti ragazzi delle scuole medie raggiungono la scuola con questi 

mezzi) fermo restando che  l’amministrazione ha sempre organizzato i servizi scuolabus 

anche per la scuola dell’infanzia, a copertura degli utenti residenti in tutte le frazione o 

comunque fuori del centro abitato di Loiano. 

 

 

BACINO UTENZA 

Il bacino territoriale di interesse è principalmente il territorio comunale di Loiano dove non 

sono presenti altre strutture dedicate alla scuola dell’infanzia oltre a quella descritta; 

attualmente i bambini tra i 3 e 6 anni sono circa 125, ma potrebbe interessare anche parte dei 

comuni limitrofi considerando la posizione strategica sulla linea della strada della Futa. 

 
 
 
ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI 
 
Per quanto riguarda i calcoli giustificativi della spesa oltre ai calcoli allegati al progetto agli 
atti di questo Comune , comunque da aggiornare , si è fatto anche riferimento alle analisi 
Analisi sui costi standard per l’Edilizia Scolastica in Regione Toscana da cui emerge un costo 
di circa 1500€ /mq di superficie lorda per la pura costruzione, in questo caso stimata in 
1500mq, oltre agli interventi per la sistemazione esterna e demolizioni. 
 
 
QUADRO ECONOMICO 
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A) lavori a corpo di cui:            

2.348.400,00  
           

 A1) lavori soggetti a ribasso d'asta     2.280.000,00  

 A2) oneri per la sicurezza           68.400,00  
           

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante      

           
 B1) Imprevisti              6.000,00  
           
 B2) Lavori in economia                         -  
           
 B3) Spese tecniche relative alla progettazione,  

alle necessarie attività  
    310.000,00  

  preliminari, nonché al coordinamento della  
sicurezza, direzione lavori  

 

  e collaudo. Comprensive di C.N.P.A.I.A.      
           
 B4) Acquisizioni terreno o immobili (IVA 

compresa) 
    

           
 B5) Spese per pubblicità, accertamenti di laboratorio 

 e verifiche 
       1.000,00   

           
 B6) Spese per pubblicità, accertamenti di laboratorio  

e verifiche 
      25.000,00   

           
 B7) I.V.A ed eventuali altre imposte:        309.360,00   
  B7.1) 10% su A - B1 -B2 235.440,00   
  B7.2) 22% su B3 - B5 - B6 73.920,00   
           

   TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 

           
651.360,00  

           

    TOTALE COMPLESSIVO 
SENZA IVA: 

     
2.690.400,00 

           

    TOTALE 
COMPLESSIVO: 

       
2.999.760,00 

 
 
L’opera è inserita nel piano triennale 2021-2023 per l’anno 2022. 
 
L’opera potrà essere realizzata solo a seguito di reperimento di un finanziamento ad hoc. 
 
 
 
FASI PROGETTUALI E LIVELLI DI PROGETTAZIONE 
 
Il progetto in atti presso gli archivi comunali, sarà spunto di partenza per la nuova 

progettazione, che dovrà armonizzarsi anche con la nuova scuola primaria presente nell’area 

(progetto vincitore del Premio Sostenibilità 2019, organizzato da Aess - Agenzia per l’energia 
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e lo sviluppo sostenibile -  e scuola selezionata fra i migliori 10 edifici scolastici innovativi e 

sostenibili nel XIX Rapporto di Legambiente sulla qualità dell’edilizia scolastica italiana). 

 

La progettazione si articolerà come previsto dalla normativa: 
 
Progetto definitivo composto da 

a) relazione generale;  

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;  

c) rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;  

d) elaborati grafici;  

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di 
fattibilità ambientale;  

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, 
lettere h) ed i);  

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;  

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;  

i) piano particellare di esproprio;  

l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;  

m) computo metrico estimativo;  

n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura 
dei piani di sicurezza;  

o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del 
documento di cui alla lettera n). 

Progetto esecutivo composto da 

a) relazione generale;  

b) relazioni specialistiche;  

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 
miglioramento ambientale;  

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;  

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;  

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;  

g) computo metrico estimativo e quadro economico;  

h) cronoprogramma;  

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;  
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l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;  

 
Fasi attuative 

- affidamento della progettazione definitiva esecutiva e coordinamento sicurezza 60gg 

- progettazione definitiva 60gg 

- validazione del progetto e acquisizione dei pareri di enti terzi 60gg 

- redazione del progetto esecutivo 60gg 

- gara d’appalto e aggiudicazione dei lavori 90gg 

- esecuzione dei lavori 360gg 

L’opera si concluderà con agibilità e messa in esercizio della scuola 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
– D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi 
compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da 
osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica”; 
– D.M. 26/8/1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”; 
– D.M. 10/3/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell'emergenza nei luoghi di lavoro”; 
– L. 13 del 9/1/1989, e seguenti, “Disposizioni per favorire il superamento e 
l'eliminazione delle barriere architettoniche”; 
– D. Lgs. 192/2005 del 19/8/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia”, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 311/2006 del 29/12/2006 
“Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 192/2005 recante l'attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”; Delibera di Giunta Regione Emilia 
Romagna 156/2008 in vigore dal 1/7/2008; 
– D.P.C.M. 5/12/97 “ Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”; 
-  DM 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” 
– Regolamento Edilizio del Comune di Loiano ; 

 
ALLEGATI: 
- stralcio elaborato progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
17/2009 
- prime indicazioni per la stesura piani di sicurezza approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale 17/2009 
- indagini geologiche depositate con il progetto definitivo il 03/11/2010 

















DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 18/05/2021

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA - APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ

OGGETTO:
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 MORGANTI FABRIZIO RISTAURI LETIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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