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DETERMINAZIONE N. 150  DEL  21/10/2020 

 

OGGETTO: PROGRAMMA AUTUNNO-INVERNO DI PICCOLO PRINCIPE: NARRAZIONI, 

LABORATORI, LETTURE. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CIG 

Z192ECE6C6 e CIG Z532ECE7B3 
 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la relazione della Responsabile di Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca: 

 

“Ci si propone di organizzare un nuovo ciclo di letture, narrazioni e laboratori per bambini, ragazzi e 

famiglie all’interno di Piccolo Principe, per promuovere la frequentazione del servizio dopo i mesi di 

lockdown ed apertura contingentata, e per tornare ad offrire all’utenza iniziative culturali-ricreative di 

qualità, in continuità con la tradizione del servizio, in vista delle festività legate ad Halloween ed al Natale. 

Nel rispetto della normativa per il contrasto alla diffusione del COVID-19 tutti gli appuntamenti saranno su 

prenotazione e ad ingresso limitato, i posti assegnati verranno programmati dal servizio e saranno 

raggruppati per nuclei familiari contigui, verranno raccolti e conservati per 15 giorni i dati dei partecipanti, 

con relativo modulo di autocertificazione dello stato di salute, da consegnare già compilato, prima 

dell’accesso. 

All’interno della sala dove si svolgeranno le attività sarà obbligatorio l’uso della mascherina per bambini da 

6 anni in su e l’igienizzazione delle mani. Viene garantito il distanziamento tra le postazioni laboratoriali e 

l’igienizzazione di tutti i materiali, superfici e sedute in base al protocollo stilato con i responsabili della 

sicurezza. 

Per la scelta dei professionisti esterni, si è proceduto ad effettuare un’istruttoria sul web, a richiedere diverse 

proposte di narrazioni e laboratori da confrontare, conservate agli atti d’ufficio. 

Per la parte laboratoriale si sono raccolte le proposte della libera professionista Chiara Marinoni (Prot. 

n°21944 del 19/10/2020), della ditta La Tata Robotica (Prot. n°21935 del 19/10/2020) e dell’Associazione 

Culturale Leo Scienza (Prot. n°21941 del 19/10/2020). 

Per le narrazioni animate si sono invece acquisite le proposte di Compagnia Clown Comedy (Prot. n°21937 

del 19/10/2020), libera professionista Guia Risari (Prot. n°21942 del 19/10/2020) e Società Cooperativa 

Sociale ONLUS Il Mosaico (Prot. n°21938 del 19/10/2020). 

Nell’ambito del programma che ci si appresta ad organizzare verranno inoltre recuperate alcune narrazioni 

già calendarizzate nel periodo del lockdown, i cui esperti sono quindi stati precedentemente incaricati con 

altri atti. 

L’iniziativa “Di libri, di giovani lettori e lettrici”, gruppo di lettura per bambini e ragazzi, coordinato 

dall’esperta di promozione della lettura Alice Torreggiani, individuata sempre attraverso istruttoria di 

mercato ed equiparazione di più proposte, rientra nell’affidamento assegnato con altro atto dalla Biblioteca 

G. Einaudi. 

Le proposte laboratoriali della ditta La Tata Robotica sono state considerate le più interessanti, rispetto alle 

altre, in quanto pertinenti al periodo in oggetto, estremamente innovative ed originali come realizzazione, 

compatibili con le norme di distanziamento e sicurezza in tema di contrasto della diffusione del covid, in 

quanto verranno realizzate in modalità digitale ed ogni partecipante lavorerà sul proprio dispositivo. 

Per quanto concerne invece le proposte di narrazione, si sono privilegiate due proposte della Soc. Coop. Il 

Mosaico: “Il verme in fondo alla fila” e “Dal silenzio nascono storie” per il buon rapporto qualità prezzo in 

quanto sono proposte da un narratore-formatore NpL con accompagnamento musicale dal vivo, e i contenuti 

riflettono nelle storie scelte la rielaborazione e trasposizione letteraria del periodo straordinario e particolare 

che tutti stiamo vivendo. 

Nel caso poi dovesse intervenire un nuovo lockdown, ci si riserva di recuperare le iniziative che dovessero 

saltare appena possibile, anche nel corso del 2021, concordando con gli esperti incaricati nuovi contenuti 

pertinenti con il periodo di realizzazione. 

Il programma redatto è pertanto il seguente: 
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STORIE DI GENTILEZZA 

LE NARRAZIONI 

SABATO 31 OTTOBRE 2020 ORE 16.00-17 (I° turno), ore 18-19 (II° turno) 

HALLOWEEN CON LA PELLE D’OCA 
narrazione per bambini dai 5 anni e per chi ha desiderio di ascoltare e immaginare 

Fiabe della tradizione italiana, irlandese e albanese: l’emozione della paura attraverso le storie. 

A cura di Marco Bertarini 

 

VENERDI’ 30 OTTOBRE (dalle 20.00 alle 21.30) 

SABATO 31 OTTOBRE (dalle 19.30 alle 21.30),  

DOMENICA 1 NOVEMBRE ( tutta la giornata) 

IL TELEFONO TREMA DALLA PAURA 
narrazione di una decina di minuti al telefono su prenotazione 

Squilla il telefono…e Marco racconta in diretta una storia di paura… 

A cura di Marco Bertarini 

 

 

SABATO 14 NOVEMBRE 2020 ORE 16.00-17 (I° turno), ore 18-19 (II° turno) 

LA GRAMMATICA DEL MAESTRO GIANNI 
narrazione per bambini dai 5 anni e per chi ha desiderio di ascoltare e immaginare 

Alla scoperta di Rodari, giocoliere di parole: binomi fantastici, fiabe a rovescio, parole nello stagno. 

Storie che parlano della forza della verità, della rabbia da sfogare senza ferire gli altri, del coraggio di 

portare avanti le proprie idee 

A cura di Marco Bertarini 

 

SABATO 14 NOVEMBRE (dalle 17.10 alle 17.50 e dalle 20 alle 21),  

DOMENICA 15 NOVEMBRE ( tutta la giornata) 

FAVOLE AL TELEFONO  

narrazione di una decina di minuti al telefono su prenotazione 

Squilla il telefono…e Marco racconta in diretta una storia da ridere… 

A cura di Marco Bertarini 

 

SABATO 28 NOVEMBRE 2020 ORE 10-10.30 (I° turno) ORE 11.15-11.45 (II° turno) 

Età consigliata da 2 a 5 anni  

HOP! IL VIAGGIO DEL BRUCO 

Piccolo spettacolo con Teatrino Meccanico: puppets, teatro di figura, automata 

Il tempo sta cambiando, le foglie cadono e il bruco ha bisogno di una nuova casa in vista dell’inverno, ma 

che avventura sarà… tra vecchi amici e nuovi pericoli, scoprirà il valore dell'amicizia e della solidarietà.  

A cura di Giada Borgatti 

 

SABATO 5 DICEMBRE 2020 ORE 16-17 (I° turno) ORE 18-19 (II° turno) 

IL VERME IN FONDO ALLA FILA 

Età consigliata da 5 anni 

Narrazioni in musica 

Una carrellata di racconti in musica incentrati sulla figura del perdente, dove filosofia e ironia si incontrano 

per dare vita a scene grottesche e surreali, alla ricerca di una verità soggettiva 

Parole di Alfonso Cuccurullo e musiche di Federico Squassabia 

 

SABATO 19 DICEMBRE 2020 ORE 16-17 (I° turno )ORE 18-19 (II° turno) 

DAL SILENZIO NASCONO STORIE 

Età consigliata da 5 anni 

Narrazioni in musica 
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Racconti che nascono dal silenzio, dalla magia di una notte invernale, dall’attesa di un signore vestito di 

rosso, dalla neve che cade soffice, pronti a brillare nell’ascolto di tutti noi 

 Parole di Alfonso Cuccurullo e musiche di Federico Squassabia 

 
I LABORATORI 
I laboratori quest’anno diventano digitali! 

Sono proposte in cui bambini e ragazzi diventano protagonisti attivi e creatori creativi, attività nelle quali 

divertendosi si impara alla pari e si collabora. Con positività esploreremo la tecnologia e la impiegheremo 

come mezzo per incentivare il pensiero critico e la curiosità. 

Ogni partecipante dovrà essere dotato del proprio dispositivo tecnologico personale, nel rispetto delle norme 

anti-Covid. 

 

SABATO 7 NOVEMBRE 2020 ORE 16.00-17 (I° turno), ore 18-19 (II° turno) 

STORIE INTORNO AL FUOCO! 

Laboratorio digitale di creazione di un cartone animato 

Età consigliata da 7 a 12 anni (portare tablet) 

A cura di La Tata Robotica 

 

SABATO 21 NOVEMBRE 2020 ORE 16.00-17 (I° turno), ore 18-19 (II° turno) 

CIRCUITI CON RUDOLF LA RENNA 

Laboratorio digitale di palline per l’albero illuminate 

Età consigliata da 7 a 12 anni 

A cura di La Tata Robotica 

 

SABATO 12 DICEMBRE 2020 ORE 16.00-17 (I° turno), ore 18-19 (II° turno) 

ARCHITETTI DELLA CASA DI BABBO NATALE 

Laboratorio digitale di modellazione 3D 

Età consigliata da 7 a 12 anni (portare PC) 

A cura di La Tata Robotica 

 

MARTEDI’ 5 GENNAIO ORE 16.00-17 (I° turno), ore 18-19 (II° turno) 

CODING CON SCRATCH: IL VIAGGIO DELLA BEFANA 

Laboratorio digitale di programmazione informatica giocando 

Età consigliata da 7 a 12 anni (portare tablet o PC) 

A cura di La Tata Robotica 

 
IL GRUPPO DI LETTURA 
 MARTEDI’ 10 NOVEMBRE 2020 ORE 16.30 – 18.30 

MARTEDI’ 8 DICEMBRE 2020 ORE 16.30 – 18.30 

MARTEDI’ 19 GENNAIO 2020 ORE 16.30 – 18.30 

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO 2020 ORE 16.30 – 18.30 

 

 

DI LIBRI, DI GIOVANI LETTORI E LETTRICI 

Gruppo di lettura ragazzi dai 10 ai 14 anni 

Appuntamento libero per parlare dei libri letti, nuovi consigli di lettura e molto altro, per promuovere il 

gusto della lettura tra i ragazzi, come scelta libera e personale. 

A cura di Alice Torreggiani 

 

 

Nonostante la lettura sia ritenuta, a ragione, un’attività solitaria, tutto quello che avviene invece prima e 

dopo – e a volte anche durante – non lo è affatto! 
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La lettura ha infatti anche una forte componente sociale e comunitaria. I lettori amano parlare di quello che 

hanno letto e cercano continuamente il confronto, perché ascoltare quello che gli altri hanno pensato di un 

libro arricchisce enormemente l’esperienza di lettura. Nel caso di lettori ragazzi, questa occasione di 

scambio ha anche un altissimo valore di riconoscimento sociale, poiché diventa  occasione di incontro con 

coetanei che condividono il medesimo interesse. 

I partecipanti si ritroveranno per parlare di libri letti in modo indipendente, si scambieranno consigli di 

lettura, potranno scegliere se leggere lo stesso libro per poi commentarlo il mese successivo. 

La discussione sarà libera, ma coordinata da una conduttrice esperta di letteratura per ragazzi, che guiderà il 

dibattito mantenendo il filo conduttore o il tema dell’incontro. 

I libri saranno quelli della Biblioteca ragazzi, quelli che i partecipanti porteranno come loro letture e quelli 

che la conduttrice proporrà di volta in volta come spunto, scegliendo tra le novità editoriali di qualità, in 

modo che i partecipanti si trovino stimolati da buone letture e possano crescere come lettori. 

Perché la Biblioteca è fatta anche, e soprattutto, dai suoi lettori!” 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è 

stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di 

seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 

195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi 

e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno 

apportato modifiche al regolamento in vigore; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa 

ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATE: 

- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la quale è stata 

approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i;   

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio di 

previsione ISECS per le annualità 2020/2022  e s.m.i;   

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 attribuendo le relative 

risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio e s.m.i;  

 

RICHIAMATO l’art 1 comma 130 della  L. 145/2018 che modifica l’art. 1 c. 450 della L. 296/2006, che 

consente l’affidamento diretto attraverso il ricorso al mercato locale per spese inferiori ai 5.000 €, dando atto 

che comunque si è proceduto ad una ricognizione fra più proposte scegliendo quella ritenuta più adatta per 

l’occasione ed in linea con le aspettative della parte pubblica;  

 

DATO ATTO che le iniziative per Halloween e Natale rientrano ogni anno nel Piano Programma ISECS per 

quanto attiene la programmazione di Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca; 

 

DATO ATTO che, a norma dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 come introdotto dall’art. 32 del D.L. 

223/2006, convertito nella L. 248/2006, si ricorre a professionalità esterne all’Ente in quanto trattasi di 

prestazioni professionali con alta qualificazione nel settore, con competenze tecnico-artistiche che non si 

ritrovano all’interno dell’Ente e conseguentemente, si ricade nella fattispecie di affidamenti di incarichi a 

carattere fiduciario ad alto contenuto professionale; 

 

DATO ALTRESI’ ATTO che ai fini di rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione, rotazione, pari 

condizione,  si è provveduto ad attivare una ricerca di mercato sul web nel campo dei servizi e delle proposte 

culturali e d’animazione, individuando soggetti con i quali non si è collaborato da diversi anni; 

 

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come 

modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 ed in particolare:  
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 L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui 

importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e 

€ 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e 

d’istruzione) elencati all’allegato IX  

 L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice  e al comma 2 

espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35 

secondo le seguenti modalità:  

 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;  

 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a 

contrattare e le relative procedure: 

a) La finalità che il contratto intende perseguire è la realizzazione di un ciclo di laboratori presso 

Piccolo Principe nelle date del 7/11, 21/11, 12/12 e 5/1 con due turni ad ogni data; e due narrazioni 

animate con due repliche ciascuna nelle date del 5/12 e 19/12; 

b) L’oggetto dei contratti è affidamento dei laboratori Storie intorno al fuoco!, Circuiti con Rudolf la 

renna, Architetti della casa di Babbo Natale, Coding con scratch il viaggio della Befana alla ditta La 

Tata Robotica; e delle narrazioni animate in musica Il verme in fondo alla fila e Dal silenzio nascono 

storie alla Società Cooperativa Sociale ONLUS Il Mosaico nelle date del 5 e 19/12; 

c) L’importo della fornitura ammonta ad € 1.000,00 LORDI per il ciclo di 4 laboratori con due repliche 

ciascuno alla Ditta La Tata Robotica via Treves 33 A 41012 Carpi (MO) P.I. 03656440363 CIG 

Z192ECE6C6; ed € 1.785,00 LORDI (IVA 5% INCLUSA) a Il Mosaico Società Cooperativa 

Sociale ONLUS via Lume n° 1905 40027 Bubano – Mordano (BO) C.F. P.I. 01935701209 CIG 

Z532ECE7B3; 

d) Il criterio di aggiudicazione è l’affidamento diretto di prestazione di servizio dopo ricognizione di 

mercato fra più proposte, in quanto trattasi di iniziative economicamente vantaggiose e 

qualitativamente pertinenti con la mission del servizio; 

 

Si è infine provveduto a richiedere due distinti CIG:   Z192ECE6C6 e Z532ECE7B3 per un impegno 

economico complessivo a cura della Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo Principe di € 2.785,00 mediante 

ricorso al mercato locale in quanto spesa inferiore ai 5.000 € ai sensi della L. 145/2018 art. 1 comma 130 

che modifica l’art. 1 c. 450 della L. 296/2006;  

 

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte dei soggetti individuati, di 

insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012, conservate nel 

fascicolo d’ufficio relativo alla pratica;  

CHE il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto 

d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012; 

VISTA la L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è necessario acquisire per ogni corrispettivo 

erogato un codice identificativo gara (CIG) nelle modalità consentite di legge, oltre a farsi dichiarare il conto 

dedicato alle Pubbliche Amministrazioni per il versamento del corrispettivo nonché l’indicazione delle 

persone che vi hanno accesso; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 del Dlgs 192/12 che nel modificare il Dlgs 213/02 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti 

delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro temi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento 

fattura, precisando al comma 4 che quando il debitore è una Pubblica Amministrazione le parti possono 

pattuire in modo espresso un termine di pagamento superiore, che in ogni caso non sia maggiore di 60 
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giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al 

momento della sua conclusione. 

 

CONSIDERATO che ISECS in quanto Pubblica Amministrazione prima di liquidare un pagamento ha la 

necessità di effettuare attualmente  una serie di adempimenti e di verifiche obbligatori: registrazione fattura, 

acquisizione DURC dall’INPS (documento unico di regolarità contabile, da richiedere obbligatoriamente per 

coloro che hanno dipendenti o debbano fare versamenti INPS, INAIL o comunque previdenziali), emissione 

del mandato e pagamento attraverso tesoreria, circostanze che rendono impossibile rispettare il termine di 

cui sopra e che ne giustificano un altro di 60 giorni, termine che deve essere inserito nelle clausole / 

documenti  contrattuali; 

 

DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la presente determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

2. Di affidare la realizzazione dei laboratori Storie intorno al fuoco!, Circuiti con Rudolf la renna, 

Architetti della casa di Babbo Natale, Coding con scratch il viaggio della Befana nelle date del 7 e 

21/11, 12/12 e 5/01 presso Piccolo Principe, quale prestazione di servizio, per un importo di € 1.000,00 

LORDI ciclo di 4 laboratori con due repliche ciascuno alla Ditta La Tata Robotica via Treves 33 A 

41012 Carpi (MO) P.I. 03656440363 CIG Z191ECE6C6; 

 

3. Di affidare la realizzazione delle narrazioni in musica Il verme in fondo alla fila e Dal silenzio nascono 

storie nelle date del 5 e 19/12 con due repliche ciascuna presso Piccolo Principe, quale prestazione di 

servizio, per un importo lordo di € 1.785,00 (IVA 5% INCLUSA) a Il Mosaico Società Cooperativa 

Sociale ONLUS via Lume n° 1905 40027 Bubano – Mordano (BO) C.F. P.I. 01935701209 CIG 

Z532ECE7B3; 

 

4. Di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente atto, di € 2.785,00 al capitolo/articolo 

03355/025 “Iniziative ludoteca/prestazione di servizi per iniziative” Missione 05.02 titolo I codice conto 

integrato U. 1. 03.02.99.999 del bilancio Ludoteca 2020 con storno di € 172,00 dal capit./art. 03355/026 

“Incarichi per iniziative”, come di seguito specificato: 
 

 Ditta La Tata Robotica per € 1.000,00 IMP. N 899/1 

 Il Mosaico Società Cooperativa Sociale ONLUS PER € 1.785,00 IMP. N.900/1 

  

 di dare atto che la fornitura oggetto del presente atto è inferiore alla cifra di € 5.000 d’imponibile ai sensi 

della L. 145/2018 art. 1 comma 130 che modifica l’art. 1 c. 450 della L. 296/2006 per cui si può adire al 

mercato locale;  
 

5. di dare atto che si è proceduto ad acquisire appositi CIG per le suddette forniture presso l’ANAC,  

impegnando la ditta assegnataria della fornitura al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art 3 

comma 1 L. 136/2010; 

 

6. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, 

mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalle ditte e portanti l’indicazione degli estremi 

identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali 

conti correnti; 

 

7. qualora gli operatori economici non assolvano agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi del comma 

8 del medesimo articolo 3; 
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8. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa nascente dal presente atto, ai sensi 

dell’art. 183   comma 7 Dlgs 267/2000; 

 
9. di procedere alla liquidazione delle spese dietro presentazioni di regolari fatture e secondo l’art. 42 del 

Regolamento per la disciplina dei contratti dell’ISECS tramite l’Ufficio Ragioneria  mediante 

l’emissione d’apposito mandato di pagamento entro sessanta giorni data fattura; 

 

10. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la responsabile 

del servizio Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca dott.ssa Marzia Ronchetti. 

 

 

Il  Direttore 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 


