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Unione Agro Aquileiese 
 

 
 

Determinazione nr. 217 Del 18/09/2018     
 

Servizio Sociale dei Comuni 
 

OGGETTO: Procedure di selezione di CAAF ovvero di società di servizi/liberi professionisti di cui 
i CAF si avvalgono ai sensi dell’art.11 del D.M. 164/99, per l'affidamento ai sensi dell'art.36, co.2, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del "servizio di assistenza ai cittadini dell'UTI Agro Aquileiese 
finalizzato all'accesso a prestazioni sociali e/o agevolazioni su tariffe" per il periodo 1/09/18 - 
30/06/2020 – CIG. 755257560D. Affidamento e impegno di spesa  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia ha stabilito il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e 
successive integrazioni e modificazioni in virtù della quale, ai sensi dell’art. 7 e dell’art.56 quater 
della medesima legge, è stata istituita l’UTI Agro Aquileiese;  

 RICHIAMATE altresì:  

-          la L.R. n. 18/2015 : “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché 
modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti 
locali” che disciplina le nuove modalità di trasferimenti agli Enti Locali;  

-          la L.R. n. 34/2015: “Legge di stabilità 2016”; 

-          così come modificate dalla L.R. 10/2016;  

-          la L.R. 25/2016: “Legge di stabilità 2017”; 

-          la L.R. 45/2017: “Legge di stabilità 2018”; 

 RICORDATO che l’Unione è costituita di diritto ai sensi dell’art. 56 quater della Legge 
Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 aprile 2016, ed è alla data odierna composta dai Comuni 
di  Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo –Tapogliano, Cervignano del 
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Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, 
Torviscosa, mentre i seguenti comuni, previsti dal Piano di riordino in questa Unione, non hanno 
provveduto a deliberare né l’approvazione dello Statuto entro la data del 15 aprile 2016 e neppure 
l’ingresso in Unione entro il 15.09.2016: Gonars, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, 
Trivignano Udinese, Visco.  

VISTO l’art. 26, comma 1, lett. b) della L.R. 26/2014 che prevede, quale funzione 
obbligatoriamente esercitata  dalle UTI, quella della gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali 
di cui all’art. 10 della L. 31/3/2006 nr. 6; 

 RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 61 bis della L.R. 26/2014 recante "Disposizioni sul sistema 
locale dei servizi sociali che dispone che "la partecipazione ai processi decisionali concernenti il 
sistema locale dei servizi sociali dei Comuni che non hanno deliberato l'ingresso in unione è 
regolata, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6/2006, da apposita convenzione con l'unione che esercita 
le relative funzioni. In difetto, le decisioni sono assunte dall'Assemblea dell'Unione, relativamente a 
tutto il territorio incluso nell'area dell'Unione, come individuata dall'Allegato C della L.R. 26/2014; 

RICHIAMATO, altresì 

- il comma 2 del medesimo art. 61 bis della L.R. 26/2014 che dispone che "la partecipazione 
finanziaria dei Comuni ai servizi sociali è assicurata dalla Direzione Centrale competente in 
materia di Autonomie Locali mediante il finanziamento alle Unioni; 

- il comma 6 dell’art. 8 della L.R. 44/17 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020” che 
modifica gli artt. 17 e 18 della L.R. 6/06 e ridefinisce e disciplina il Servizio Sociale dei Comuni. 

VISTA la delibera n. 12 del 19 dicembre 2016 di “Approvazione del cronoprogramma per il 
pieno conferimento della funzione della gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali dei Comuni 
alle Unioni e per il coordinamento del passaggio del comune di Torviscosa in forza del comma 4 
dell’art. 56 ter della l.r. 26 del 2014”, con cui l’Assemblea dell’Unione Territoriale Intercomunale 
Agro Aquileiese ha disposto il trasferimento completo della funzione dal 1/9/17;  

PRESO ATTO dell’effettivo trasferimento con data 01.09.2017 della Funzione “Sistema locale 
dei Servizi sociali dei Comuni” di cui all’art.10 della L.R. n.6/2006 e s.m.i – Sistema denominato 
”Servizio sociale dei comuni” ai sensi dell’art.17 della L.R. 6/2006 - completato con l’approvazione 
del Regolamento del Servizio Sociale dei Comuni in Unione  da parte dell’Assemblea dei Sindaci 
dell’UTI con delibera nr.13 del 30/8/17; 

      RICHIAMATE le deliberazioni: 
- dell’Assemblea dei Sindaci n. 27 del 28.12.2017 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO 
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 CON I RELATIVI ALLEGATI E 
D.U.P. 2018-2020 DELL’UTI AGRO AQUILEISE  - ART.13, COMMA 11, DELLA l.r. N.26/2014 E 
S.M.I.”; 
- dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 28.12.2017 avente ad oggetto " APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020 PARTE CONTABILE”;  

 
VISTE le premesse della propria determinazione nr. 142 Del 29/06/2018 che si intendono qui 

integralmente richiamate; 
 
DATO ATTO CHE con il suddetto provvedimento si determinava: 

- di attivare la procedura necessaria per l’affidamento del "servizio di assistenza ai cittadini 
dell'UTI Agro Aquileiese finalizzato all'accesso a prestazioni sociali e/o agevolazioni su tariffe" 
per il periodo 1/09/18 - 30/06/2020; 

- di approvare l’ “Avviso pubblico per la selezione di Centri autorizzati di Assistenza Fiscale o di 
soggetti di cui i CAF si avvalgono ai sensi dell’art.11 del D.M. 164/99   per lo svolgimento del 
“servizio di assistenza ai cittadini dell'UTI Agro Aquileiese finalizzato all'accesso a prestazioni 
sociali e/o agevolazioni su tariffe" per il periodo 1/09/2018 - 30/06/2020 - CIG n. 755257560D”, 
nella sua forma integrale; 

- di affidare il servizio a tutte le società in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico e 
ritenute idonee; 

- di approvare lo Schema di “Convenzione a titolo oneroso tra l’Unione Territoriale 
Intercomunale Agro Aquileiese e Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e/o Società di 
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Servizi/Professionisti di cui i CAF si avvalgono: XXXX”; 
- di prenotare l’impegno di spesa complessiva di €. 48.190,00 demandando l’assunzione 

dell’impegno definitivo relativo alla selezione in oggetto con successivo provvedimento all’atto 
dell’aggiudicazione del servizio; 

 

VISTE le adesioni agli atti d’ufficio, regolarmente istruite e di seguito elencate  
Estremi 

Protocollo Data Società PEC 

7928 19/07/2018 SAL Servizi Assistenza Lavoro - 
s.r.l.(CGIL CAF Nord Est) salfvg@pec.caaf.it 

8021 25/07/2018 Centro Servizi UIL Udine s.r.l. cafuil.ud0@pec.cafuil.it 
8041 25/07/2018 ACLI Service Udine s.r.l. udine@pec.caf.acli.it 
8042 25/07/2018 UNION TELEO s.r.l. (CAF CISL) udine@cert.caafcisl.it 

con cui le quattro società hanno dichiarato la disponibilità alle condizioni proposte e presentato le 
dovute dichiarazioni del possesso dei requisiti generali richiesti dal D.Lgs 50/2016; 

DATO ATTO CHE  

- con PEC ns prot. 8136-A del 27/07/2018 la società Centro Servizi UIL Udine s.r.l.  ha 
trasmesso il documento PASSOE ad integrazione della domanda già inoltrata con PEC ns 
prot. 8021-A del 25/07/2018 

- con PEC ns prot. 0008557-P del 10/08/2018 si è richiesto alla società Centro Servizi UIL Udine 
s.r.l di specificare i dati del CAF autorizzato che si avvale della società per le attività fiscali e di 
integrare il modello DGUE precedentemente trasmesso andando a compilare i campi 
necessari inavvertitamente non redatti 

- con PEC ns prot. 0008711-P del 20/08/2018 si è richiesto alla società SAL Servizi Assistenza 
Lavoro - s.r.l.  di integrare il modello DGUE precedentemente trasmesso andando a compilare i 
campi necessari inavvertitamente non redatti 

- con PEC ns prot. 0008554-A del 10/08/2018  e con PEC ns prot. 0008866-A del 27/08/2018  
rispettivamente la società Centro Servizi UIL Udine s.r.l. e la società  SAL Servizi Assistenza 
Lavoro - s.r.l. hanno provveduto ad integrare quanto richiesto e che le suddette integrazioni 
sono risultate conformi a quanto richiesto; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico organizzativi richiesti in capo a 
tutte e 4 le società; 

RILEVATO che in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è 
l’esenzione dal pagamento del contributo; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

STABILITO, nel rispetto dei principi enunciati dall’articolo 30, comma 1 del D.Lgs 50/2016, di 
procedere all’affidamento del servizio citato mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, del D.Lgs 50/2016, specificando che:  

- il principio di trasparenza è stato assicurato dalla pubblicazione dell’avviso di selezione  
- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la definizione del corrispettivo – 

uguale per tutti i soggetti – non prevede aggiornamenti o maggiorazioni ma rimane agganciato 
al corrispettivo definito dalla Convenzione 2013-16;  

- il principio dell’efficacia viene rispettato in quanto l’affidamento riguarda soggetti competenti e 
diffusi nel territorio dell’UTI Agro Aquileiese e quindi in grado di rispondere alle esigenze dei 
cittadini; 

VISTI i DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità delle 
società aderenti, agli atti d’ufficio;  
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ATTESO che la spesa prevista per il servizio in oggetto ammonta complessivamente a 

€.39.500,00 più €.8.690,00 di IVA , per un totale di €. 48.190,00 IVA inclusa; 
 

RITENUTO di provvedere in merito e di affidare il servizio in parola, fino alla data del 30 
giugno 2020 e di assumere il dovuto impegno di spesa da imputare al cap. n. 915/0  del bilancio di 
previsione 2018 (gestione competenza e gestioni future), dove esiste l’occorrente disponibilità, 
secondo l’articolazione sotto specificata elaborata sull’andamento storico delle prestazioni fornite: 

 
CAF CF/PI Importo (iva incl) prestazioni stimate (€) 

2018 2019 2020 
ACLI service Udine s.r.l. 02184680300     671,00 €     2.440,00 €         1.708,00 €  
Centro Servizi UIL Udine s.r.l. 02120350307     335,50 €     1.220,00 €           854,00 €  
CGIL CAF Nord Est (SAL s.r.l.) - 
Servizi assistenza lavoro 00844080325  2.684,00 €     9.760,00 €         6.832,00 €  
UNION TELEO s.r.l. 02116260304  3.019,50 €   10.980,00 €         7.686,00 €  
TOTALE IMPORTO  
PRESTAZIONI STIMATE     6.710,00 €   24.400,00 €       17.080,00 €  
 

RITENUTO di provvedere in merito. 

DATO ATTO che la spesa per il servizio di cui sopra è finanziata: 
- quota parte, con entrate dalla Regione Friuli Venezia Giulia accertate con atto nr. 4 del 

11/01/2018 al capitolo 108/1 " FURS - Gestione Associata Serv.Sociale Comuni", giusto 
accertamento nr. 5/18; 

- quota parte, con entrate dalla Regione Friuli Venezia Giulia relative al Fondo ordinario per il 
sociale di cui alla L.R. 45/2017 (legge finanziaria) 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 
VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto 
l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni 
di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali 
sono compresi anche le Unioni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono 
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in 
ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze. 
DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT 
PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

 
VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione dell’UTI Agro 
Aquileiese. 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 
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VISTO il Regolamento di Contabilità dell’UTI Agro Aquileiese approvato con delibera 
dell’Assemblea dei Sindaci nr. 25 del 29/11/2017; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO lo Statuto dell’UTI Agro Aquileiese. 

 
 
 

DETERMINA 
per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente: 
 
1. DI AGGIUDICARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo, il servizio di assistenza ai cittadini dell'UTI Agro Aquileiese finalizzato 
all'accesso a prestazioni sociali e/o agevolazioni su tariffe" per il periodo 1/09/2018 - 
30/06/2020 (CIG n. 755257560D) alle società sottoelencate: 

CAF CF/PI 

ACLI service Udine s.r.l. 02184680300 
Centro Servizi UIL Udine s.r.l. 02120350307 
CGIL CAF Nord Est (SAL s.r.l.) - Servizi assistenza lavoro 00844080325 
UNION TELEO s.r.l. 02116260304 

per l’importo complessivo di €.39.500,00 più €.8.690,00 di IVA , per un totale di €. 48.190,00 IVA 
inclusa; 
 
2. DI PUBBLICARE, secondo quanto previsto dall’art. 29 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il presente atto 

sul profilo dell’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.  

 
3. DI PROCEDERE a contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa 

impegnando la spesa complessiva di €. 48.190,00, previa riduzione dell’obbligazione giuridica 
nr. 14/2018,  con le modalità di seguito indicate: 

RIDUZIONE OBBLIGAZIONE GIURIDICA 
Eser/
OG 

CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2018
/14 

755257560D 915/0 12-7 Contratti di servizio 
con i CAF. 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

  0/0     1 

 
ASSUNZIONE OBBLIGAZIONE GIURIDICA 2018-2020 

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2018 755257560D 915/0 12-7 Contratti di servizio 
con i CAF. 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

ACLI SERVICE 
UDINE SRL   
cod.fisc. 
02184680300/ p.i. IT  
02184680300 

/      2 

2018 755257560D 915/0 12-7 Contratti di servizio 
con i CAF. 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

CENTRO SERVIZI 
UIL UDINE SRL   
cod.fisc. 
02120350307/ p.i. IT  
02120350307 

/      3 

2018 755257560D 915/0 12-7 Contratti di servizio 
con i CAF. 

1 3 2 9
9 

9
9

CGIL CAF NORD 
EST - SERVIZI 

/      4 
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9 ASSISTENZA 
LAVORO SRL   
cod.fisc. 
00844080325/ p.i. IT  
00844080325 

2018 755257560D 915/0 12-7 Contratti di servizio 
con i CAF. 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

UNION TELEO SRL   
cod.fisc. 
02116260304/ p.i. IT  
02116260304 

/      5 

 

4. DI APPROVARE i seguenti cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 
28.12.2011: 

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

Id 
mov. 

2018 915/0 1 3 2 99 999 2018 6.710,00 -6.710,00 31/12/2018 31/12/2018   14 1 

2018 915/0 1 3 2 99 999 2019 24.400,00 -24.400,00 31/12/2019 31/12/2019   14 1 

2018 915/0 1 3 2 99 999 2020 17.080,00 -17.080,00 31/12/2020 31/12/2020   14 1 

 
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Id 
mov. 

2018 915/0 1 3 2 99 999 2018 671,00 31/12/2018 31/12/2018 2 

2018 915/0 1 3 2 99 999 2019 2.440,00 31/12/2019 31/12/2019 2 

2018 915/0 1 3 2 99 999 2020 1.708,00 31/12/2020 31/12/2020 2 

2018 915/0 1 3 2 99 999 2018 335,50 31/12/2018 31/12/2018 3 

2018 915/0 1 3 2 99 999 2019 1.220,00 31/12/2019 31/12/2019 3 

2018 915/0 1 3 2 99 999 2020 854,00 31/12/2020 31/12/2020 3 

2018 915/0 1 3 2 99 999 2018 2.684,00 31/12/2018 31/12/2018 4 

2018 915/0 1 3 2 99 999 2019 9.760,00 31/12/2019 31/12/2019 4 

2018 915/0 1 3 2 99 999 2020 6.832,00 31/12/2020 31/12/2020 4 

2018 915/0 1 3 2 99 999 2018 3.019,50 31/12/2018 31/12/2018 5 

2018 915/0 1 3 2 99 999 2019 10.980,00 31/12/2019 31/12/2019 5 

2018 915/0 1 3 2 99 999 2020 7.686,00 31/12/2020 31/12/2020 5 

 

5.  DI PRECISARE che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi 
successivi a quello incorso, a norma dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” trova presupposto nel contratto, (punto 
a) del richiamato comma 6. 

6. DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 
(procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente 
determina. 

7. DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è 
quindi è legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina. 

8. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi si spesa ricorrente . 

9. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Unione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

10. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 le UTI sono tenute al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024. 

11. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
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03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel PEG. 

12. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

13. DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione dell’UTI Agro Aquileiese; 

15. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo dell’UTI Agro Aquileiese ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, 
comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

 

 

 Il Responsabile 
  Daria Bristot 
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