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Cremona,  27/04/2015 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO , 

AL CONSIGLIO D ISTITUTO 

 

 

 

 

 

Invio la dichiarazione Dirigente Scolastico in www.formaistruzionelombardia.it il 

Approvazione revisori con verbale del 

Invio su sidi  
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PRINCIPI ISPIRATORI DELL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA…. 
 

 VISTA la legge 6 novembre 2012, n . 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed, in 

particolare, i commi 35 e 3 6 dell'articolo 1 ; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 

 amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ; 

 VISTA la legge 18 giungo 2009, n . 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, 

l a semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ; 

 VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione 

digitale"; 

 VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n . 150, recante "Attuazione della legge 4 

marzo 2009 ,n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed, in particolare, il comma 8 

dell'articolo 11 ; 

 VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n .196; 

 VISTO il decreto legislativo n. 33/2014; 

 VISTO il decreto n. 55 /2014 del MEF; 

 

 

A chiusura dell’esercizio con il “ Conto Consuntivo” il Dirigente Scolastico relaziona sull’attività 

svolta e rende conto del suo operato attraverso la dimostrazione dei risultati conseguiti. 

Il Conto Consuntivo rappresenta quindi il documento contabile per eccellenza che fornisce una 

precisa rendicontazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale  e mette in evidenza i 

risultati della gestione fissata nel programma annuale e delle successive variazioni di bilancio. 

L'articolazione del bilancio in progetti e attività esige una pianificazione mirata e una 

rendicontazione puntuale. Tale modalità di rendicontazione consente di valutare in termini 

finanziari il raggiungimento degli obiettivi di progetto.  È utile verificare se, anche dal punto di vista 

qualitativo, i risultati sono soddisfacenti. Dal raffronto tra le due valutazioni è possibile effettuare 

un'analisi dell'efficienza degli interventi realizzati (art. 19, DI 1/2/2001, n.44) e proporre eventuali 

alternative.  

Il conto consuntivo è costituito dal   
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1.  Conto finanziario;  

2.  Conto patrimoniale.  

I due modelli che compongono il conto consuntivo sono integrati:  

a) il rendiconto dei singoli progetti/attività (mod. I), che costituisce una fotografia  contabile di ogni 

singolo progetto/attività.;  

b)  la situazione amministrativa (mod. J), che consente di dimostrare il fondo di cassa all’inizio 

dell’esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto 

residui; il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio, l’avanzo o il disavanzo di amministrazione; 

c)  l’elenco dei residui attivi e passivi (mod. L), che permette di conoscere le riscossioni e i 

pagamenti ancora da effettuare alla chiusura dell’esercizio e riporta l’indicazione del nome del 

debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;  

d)  il prospetto delle spese per il personale (mod. M), che riepiloga i dati relativi alla consistenza 

complessiva delle spese di personale ivi compresi i contratti d’opera stipulati, l’entità del 

compenso erogato e dei correlati contributi;  

e)  il riepilogo per tipologia di spesa (mod. N), nel quale viene riportata la sintesi delle spese 

realizzate, raggruppate per destinazione e classificate secondo il piano dei conti ministeriale;  

f)  il rendiconto dell’eventuale azienda agraria o speciale; il rendiconto dell’eventuale convitto 

annesso;  

g)  l’estratto analitico del conto corrente bancario o postale a seconda di chi svolge il servizio di 

cassa per la scuola; 

h)  la relazione dei Revisori dei conti;  

i)  la relazione del dirigente scolastico, che illustri l’andamento della gestione dell’istituzione 

scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati,  

 deliberazione della Giunta. 

 deliberazione del Consiglio d’Istituto. 

 Il conto finanziario è uno dei due  documenti che costituiscono il conto consuntivo. In questo 

prospetto si riepilogano i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'entrata e di spesa del 
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programma. I totali delle entrate e delle spese del conto finanziario, infatti, rilevano lo stato 

d'attuazione del programma di competenza dell'esercizio finanziario di cui "dare il conto". Nella 

colonna delle somme riscosse va riportato il totale delle somme riscosse in conto competenza 

risultante dal totale di chiusura del giornale di cassa per la competenza. Nella colonna delle somme 

pagate va riportato il totale delle somme pagate in conto competenza, anch'esso risultante dal 

totale di chiusura del giornale di cassa.  

Il totale delle somme rimaste da riscuotere costituisce l'ammontare dei residui attivi, cioè di entrate 

accertate e perciò dovute alla scuola, ma che si riscuoteranno successivamente alla chiusura 

dell'esercizio.   

Il totale delle somme rimaste da pagare costituisce l'ammontare dei residui passivi, cioè degli 

impegni assunti dalla scuola, ma non pagati entro il 31 dicembre, per un qualunque motivo. Tali 

importi dovranno coincidere con quelli esposti nel modello L (elenco dei residui  attivi e passivi) 

allegato al conto consuntivo.  

Tutte le istituzioni scolastiche sono dotate di personalità giuridica, in virtù della quale sono 

soggetti di diritti patrimoniali. Dispongono anche di un patrimonio, distinto da quello dello Stato, la 

cui consistenza si rimarca alla chiusura di ogni esercizio. Lo strumento per tale rilevazione è il 

conto del patrimonio che, assieme al conto finanziario, costituisce il conto consuntivo .Questo 

documento contabile serve ad evidenziare la consistenza degli elementi attivi e passivi del 

patrimonio (le immobilizzazioni, le disponibilità e i debiti) all'inizio dell'esercizio e le variazioni 

verificatesi nel corso dell'anno finanziario, per determinare la consistenza finale di ciascun 

elemento patrimoniale e di quella complessiva.  

Il conto del patrimonio, quindi, integra elementi risultanti dal conto consuntivo e dai suoi allegati, 

dagli inventari e da altri documenti amministrativi. 

Dunque alla presente relazione si allegano i rispettivi modelli: 

 Conto finanziario (Mod. H) 
 Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 
 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 
 Conto del patrimonio (Mod. K) 
 Elenco residui (Mod. L) 
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 Spese personale (Mod. M) 
 Riepilogo spese (Mod. N) 

 
Inoltre si integrano i precedenti con il modello delle variazioni relativo agli scostamenti dei valori 

accertati/impegnati rispetto a quello programmati 

 

Si riassume nello schema che segue il controllo dei dati estrapolati  dai modelli del consuntivo  
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ANALISI DI PREFATTIBILITA’ 2014 - 2014 

 
Nel programma annuale del 2014 si sono perseguiti degli obiettivi che possono essere così riassunti: 

 

1. Maggiore trasparenza nelle comunicazioni; 

2. Un sistema di qualità che fosse funzionale all’amministrazione ovvero semplificasse le procedure 

secondo le indicazioni ministeriali; 

3. Dematerializzazione e processi di work flow; 

4. Formazione del personale; 

5. Impegno in reti provinciali per obiettivi didattici e di miglioramento gestionale. 

 

La relazione al conto consuntivo deve valutare la misura dei risultati raggiunti ovvero valutare 

l’esecutività degli strumenti e delle metodologie applicate per cui si valuta che l’Istituto comprensivo 

Ugo Foscolo di Vescovato ha applicato per il raggiungimento degli obiettivi sopraelencati strumenti di 

rendicontazione,  strumenti di dematerializzazione ovvero un sistema di qualità con modulistica on line 

e una gestione di work flow pienamente esecutiva. 

Per quanto concerne i rapporti territoriali , l’istituto comprensivo si è proposto capofila per reti quale 

l’innovazione tecnologica ed “Educa il Talento” nel tentativo di ottimizzare le risorse e raggiungere 

obiettivi comuni. 

Rendicontazione contabile e programmazione Fondi 
“Rete InnovazioneTecnologica” 

 
Fondi assegnati all'IIS Galileo Galilei con Decreto 43 € 41.295,03 di cui: 
 
Distretto 51 Cremona € 16.362,38 
Distretto 52 Casalmaggiore € 4.992,09  
Distretto 53 Crema € 19.940,56 
 
 
 
 
L'IC Ugo Foscolo gestisce l'mporto totale per gli ambiti di Cremona e Casalmaggiore ovvero € 21.354,47 assegnati dall'IC Galileo Galilei con 
nota 6758 del 5/12/2014 e incassati con reversale n.115 del 12/12/2014.  
Segue ripartizione analitica delle spese :  
1.Acquisto del Gestionale DOCOK _ Poligrafica S. Faustino SPA per € 16.000 per 16 istituticomprensivi nel 2014 
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2. Impegno di spesa 2015 su A01 alla voce reti di scuole, secondo adesioni degli Istituti Comprensivi di Cremona e Casalmaggiore per 
Acquisto n. 2 firme digitali (DS e DSGA) per ciascun Istituto comprensivo ovvero € 1.756,8 a fronte del costo cadauno di € 54,9 +iva.   
 
3. Impegno di spesa 2015 per formazione e aggiornamento di tutto il personale scolastico ata e docenti anno 2015 € 2.529,94. (primo incontro 
di formazione fissato per il 24 febbraio e seguenti corsi per docenti secondo concordata calendarizzazione).  
 
4. la percentuale del 5 % su € 21.354,47 ovvero 1.067,72 è stata impegnata per spese amministrative (quota rimborso ispezione presso ditta 
san faustino di € 69,87 con mandato 142, € 23,49 con mandato 142, € 60,91 con mandato 408, euro 27,35 con mandato 409 (affitto sala 
alessandrini) 
 
L'Ic di TRESCORE Cremasco con nota 6915 del 16/12/2014 accredita al nostro istituto € 13.260 (reversale 19 del 30/12/2014) di cui € 13 000 
per fattura Poligrafica acquisto Docok di cui allegato G ( mandato n. 419 del 16/12/2014 per conto dei 13 istituti comprensivi di Crema) e € 260 
( 2%) per spese amministrative. Per cui € € 1.146 eur per spese amministrazione 
 
I FONDI DELLA DEMATERIALIZZAZIONE_ A01. € 7.917,00 erogati nel 2012 
sono stati spesi nel 2014 per le seguenti voci di spesa: Registro elettronico infozeta 847,00 , € 2.684 per impianto di cablaggio didattica media 
di vescovato ,€12,19 con mandato 236 per aruba + 70,35 mandato 11 aruba ; €222,64 per Gestionale alunni e pagelle online, + 102,48 msw 
per gestione alunni 2014 , € 610 per infozeta 2014/2015 l' avanzo di € 3.368,34 2014 sarà speso come segue : € 102,48 per msw 2015 + 
187,05 aruba+ 610 infozeta 2015/2016 + tavolette firma grafometrica  

 

Il conto consuntivo 2014  riepiloga i dati contabili e patrimoniali dell’istituzione scolastica secondo quanto 

disposto dal D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 ed è  così composto: 

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2014  approvato dal 

Consiglio di Istituto ed esaminato dai revisori dei conti  

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle 

variazioni al Programma Annuale 2014 (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale 

 Le entrate accertate ammontano a € 218.854,26 

 di cui riscosse 217.696,70 

€ 1.765,77 non riscosse al 31/12/2014 che costituiscono i  residui attivi dell’esercizio finanziario 2014. 
 

  

 Le uscite impegnate ammontano a € 183.551,32 

 di cui pagate € 172.144,76 
 

€ 12.019,77 non pagate al 31/12/2014 che costituiscono i  residui passivi dell’esercizio finanziario 2014. 
 

 
  
L’anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° 106 del 05/12/2014.  
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La somma dei residui attivi di € 89. 407,56 ha subito radiazioni per € 89. 407,56 
ovvero al 31 dicembre 2014 non esistono più crediti verso lo Stato 
Per cui 198.538,61-90963,26 ha determinato l’importo dell’avanzo non vincolato del programma annuale 
2014 
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Conto Finanziario (Mod. H) 

Il conto consuntivo 2014 dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed 
impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta  le 
seguenti risultanze: 
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il Fondo di Riserva pari ad € 493,07 non è stato utilizzato, come  anche la disponibilità finanziaria.  
Pertanto, l'esercizio finanziario 2014 presenta un avanzo di competenza di € 35.302,94 
arrivata comunicazione da Zecca Stato.... tra i vari timbri del Beltrami da distruggere ne hanno 
mandato uno non ufficiale, ci comunicano che hanno trasmesso la notizia di reato all'autorità 
giudiziaria.. (facepalm) 
Situazione Residui (Mod. L)  
 
 
RESIDUI ATTIVI 
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RESIDUI PASSIVI 
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La situazione dei residui è la seguente:  
 
 

Residui Attivi 
Iniziali al 
1/1/2014 

Riscossi 
nel 2014 

Da riscuotere Residui 
esercizio 2014 

Variazione in 
diminuzione 

Totale Residui 
attivi 

 
€ 94834,49 
 

 
€ 4818,72 
 
 

 
608,21 

 
1157,56 

 
€ 89407,56 
 

 
1765,77 
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Residui Passivi 
Iniziali al 
1/1/2014 

Pagati 
nel 2014 

Da pagare Residui 
esercizio  2014 

Variazione in 
diminuzione 

Totale Residui 
passivi 

49.857,01 48.503,10 613,21 11406,56 740,70 12.019,77 

 
 
Radiazione per minore insussistenze e accertata inesistenza delle relative fatture 
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Modello M spese di personale 

 

 

 

 

Il PATRIMONIO  

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2014, come indicato nella comunicazione MIUR 

2233 del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2014 

in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto 

dell’attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel 

secondo semestre 2014 ( luglio / dicembre)  sarà sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 2014.   . Si 

aggiornano i valori al 31/12/2014 tenendo presente che i dati dell’ultimo semestre non saranno coinvolti dal 

rinnovo inventario come da Circolare n. 8910 del 02/12/2011 

Durante l’anno 2014 si è proceduto ad una ricognizione d’inventario secondo procedura per cui il 

modello A che è comunque esplicativo  nonostante la soppressione operata dalla  Circolare 33 del 

17/09/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  si riepiloga come segue: 
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La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 

31/12/2014. Segue modello K e si rileva che la consistenza del patrimonio ovvero l’incremento del 
patrimonio è dovuto  ad  ”altre cause” ovvero alla partecipazione al concorso  iper per raccolti punti a fronte 
di attrezzature didattiche.  
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Per quanto riguarda i depositi bancari si rinvia alla cassa che come si evince dal Tesoweb è pari 

a € 178.577,64 . Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art.  7, commi 33 e 34, del 
decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la 
Banca d’Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide 
sulla contabilità speciale n° 311171 codice tesoreria  n°133 aperta presso la tesoreria statale (Banca 
d’Italia). 
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SALDO BANCAPOPOLARE 
 

 
 
 
SALDO BANCA D’ITALIA 
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Situazione Amministrativa (Mod. J) 

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2013, Modello J, risulta: 
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Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 
 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 141.047,43 

 Competenza 
esercizio 2014 
(tranne partite 

di giro) 

Residui anni 

precedenti 

Totale Fondo cassa 

iniziale € 

176710,08  

Riscossi € 217.696,70 € 4.818,72 € 222.545,42  

Pagati € 172.144,76 48.503,10 €220647,86  

Fondo di cassa € 178.577,64 

Residui Attivi 608,21 € 1157,56 € 1.765,77  

Residui Passivi € 11406,56 € 613,21 €12019,77  

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012 € 168.323,64 

N.B.: Dati per verbale Athena 

 
Modello M 
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Spese per Attività e Progetti 

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa 
(P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di 
insegnamento e di apprendimento.  

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere 
riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i 
progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova 
concreta realizzazione, una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza 
finanziaria. 
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Infine per maggiore verifica contabile si allega prospetto riepilogativo  
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Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2014, si precisa: 

 
 che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della 

previsione definitiva; 
 
 che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; 
 
 che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d’inventario; 
 
 che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di 

segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio 
finanziario 2014; 

 
 che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2014; 
 
 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 
 
 che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2014  in quanto i termini non sono 

ancora scaduti. 
 
Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle 
competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.  
 
 

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si 
sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l’esamine del Conto Consuntivo 2032 della gestione del 
Programma Annuale 2012 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. 

 
Il Conto Consuntivo 2014, dopo l’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per 

l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto. 
 
_________, lì ___/ ___/ 2014 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Dott.ssa Tiziana Viti 
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RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 

E 

INDICI DI BILANCIO 2014 

 

Nel perseguire l’intento sopradescritto e per realizzare una esauriente e dettagliata esposizione 

dell’attività gestionale si procede dalla elaborazione di indicatori e indici  ad un analisi comparativa dei dati, 

l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno e il consuntivo per ogni 

aggregato di entrata e tipologia di spesa.   

GRAFICO 1 rappresenta la percentuale delle entrate 
Si denota il peso dell avanzo non vincolato sul totale delle entrate che nel programma 
annuale 2014 viene accantonato nell’aggregato Z ovvero pareggia l’ammontare dei residui 
attivi. Si evidenzia il peso dei finanziamenti dei comuni quale risorsa preponderante. 
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GRAFICO 2 rappresenta la percentuale delle uscite. 
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GRAFICO 3 Comparativo tipologia di spese: 

Si evince una diminuzione di tutte le tipologie di spese , un netto taglio alle spese di 
personale. 
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GRAFICO 4 Comparativo impegnato  2011 2012 2013 2014 
Si confrontano le spese sostenute per l’attività generale e per ciascun plesso nei quattro 
anni 2011 2012  2013 2014. Si denota una determinante diminuzione delle spese 
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* ALTRE SPESE: Partecipazioni ad organizzazioni , Borse di studio e spese amministrative 935,92 
 
 
 
 
 

COMPARAZIONE TRA INDICI 2011 - 2012 – 2013 - 2014 

 
 

A partire da questi dati è possibile formulare un prospetto di indici: 
 
1) Percentuali di scostamento tra previsione e impegno per la valutazione della capacità 
revisionale; 
2) Indicatore di progettualita’ finanziaria per valutare l’entità delle risorse finanziarie effettive 
utilizzate per attività progettuali sul totale delle spese; (indice 4 e 10 ovvero attivita didattica con 
progetti su spesa totale a spesa solo per progetti su totale) 
3) Indicatore delle spese amministrative per valutare il peso della spesa impegnata 
amministrativa sul totale delle spese impegnate (indice 5 ) 
4) Indicatori di “autonomia finanziaria”, per la valutazione della capacità di reperimento di 
risorse proprie e autonome da parte di Enti locali e Privati e per evidenziare il livello di dipendenza 
della scuola dalle risorse ordinarie trasferite dello stato; (indice 1 , 2)) 
5) Capacità di spesa corrente per valutare la capacità di utilizzare le risorse finanziarie del 
rapporto tra spese totali e entrate totali; (indice 12) 
6) Indicatore beni durevoli per valutare la capacità di dotarsi di beni d’investimento (indice 9) 
7) Spesa impegnata per alunno frequentante per valutare la spesa media di ciascun progetto 
per ogni alunno coinvolto nel progetto (indice 8) 
  
Nel grafico relativo agli INDICATORI DI PROGETTUALITÀ E DI SPESA AMMINISTRATIVA si evince che 
le spese amministrative sulla spesa totale sono incrementate rispetto al 2011 ed in misura ancora maggiore 
quelle destinate alla progettualità e la didattica. 

Dagli INDICI DI AUTONOMIA FINANZIARIA, è palese che i finanziamenti sono dipendenti in misura 
maggiore da quelli statali e delle famiglie. 

L’indice relativo alla CAPACITÀ DI SPESA CORRENTE indica che la scuola  ha speso più di quanto 
accertato nel corso del 2014 nell’intento di investire finanziamenti giacenti . 
L’INDICATORE DEI BENI DUREVOLI . Gli investimenti sono decisamente incrementati nel 2012 . 
Infine l’indice con il basso valore spendibile all’esterno dell’Istituzione scolastica, ed utile nella previsione 
per l’anno successivo è quello relativo alla SPESA IMPEGNATA PER ALUNNO FREQUENTANTE. Si 
tratta della spesa media sostenuta da ciascun progetto per ciascun alunno coinvolto nello stesso. 
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Pertanto l’andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi 
alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. n.. 44. 
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Si inserisce il prospetto per l’elaborazione dell’indice dei pagamenti ovvero una media statistica elaborata 
sulla base dei dati registrati nella piattaforma di interscambio ovvero Sidi fatturazione elettronica. Si evince 
un indice di -21,91 ovvero un anticipo nel pagamento delle fatture . Il dato è stato pubblicato nella sezione 
dell’albo on line sezione Albo trasparente – pagamenti dell’amministrazione  
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CREMONA, 8/03/2014 
 
DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 

Viti Dott.ssa Tiziana 

 

 


