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SI ATTESTA 
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Il Sottoscritto ...................................................... in qualità di ..................................................., 

attesta che la presente copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n° DelG 00072-2020 , 

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs N°82/2005 

 

Matera, lì _________________                       Timbro e Firma dell'Ufficio 

                                                                                                          

          ___________________  
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. 

 

COMUNE DI MATERA 
Città dei Sassi 

 
 

N. DelG 00072-2020  del Registro Deliberazioni 

 

 OGGETTO: 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 PER EMERGENZA COVID 
2019 (OCDPCN.658/20).  
 

Il giorno 31/03/2020  alle ore 18:50  si è riunita  in Matera e nella sede comunale, sotto 

la presidenza del Sindaco  RAFFAELLO DE RUGGIERI , la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 
 

Sindaco - DE RUGGIERI RAFFAELLO  P  

Assessore - QUINTANO EUSTACHIO  P  

Assessore - D'ANDREA GIAMPAOLO  P  

Assessore - MONGELLI MARIA ROSARIA  P  

Assessore - ANTONICELLI MARILENA  P  

Assessore - LIANTONIO MARIANGELA  -  

Assessore - DIMONA MARIANNA  P  

Assessore - ORSI SIMONA  P  

Assessore - TRAGNI GIUSEPPE  P  

Assessore - MARIANI TOMMASO PAOLO  P  

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale  MARIA ANGELA ETTORRE  

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA 
 - Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 



                                              
 

 

 

COMUNE DI MATERA 

 
SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA, ALLA PERSONA E AL CITTADINO 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
 

Prot. n. 0025027/2020        del 31/03/2020 
 

      Al Dirigente Servizio Finanziario 
Dott.ssa Delia Tommaselli 

 
All’Assessore al Bilancio 
Dott. Eustachio Quintano 

 
      E p.c. All’Assessore alle Politiche Sociali 

Prof.ssa Marilena Antonicelli 
 

                      SEDE 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19. INTEGRAZIONE richiesta variazione di bilancio 

urgente PROT. N. 0024980/2020 del 30/03/2020. 
 
Ad integrazione di quanto richiesto con la nota in oggetto, e sempre allo scopo di poter 
disporre di risorse utili a gestire questa fase di emergenza, si chiede di voler prevedere, nel 
medesimo atto di variazione urgente di bilancio, anche uno storno di risorse, per l’importo di 
€ 10.000,00 dal Capitolo di spesa 2250/1 “Asili nido” al Capitolo di spesa 2373 “Interventi 
politiche familiari”. 
Quanto poi alla richiesta di cui alla nota di ieri, di voler autorizzare un’anticipazione di cassa 
del medesimo importo di € 394.081,77 assegnato al Comune di Matera, alla luce della “Prima 
nota di indirizzo” di ANCI Prot. n. 30/VSG/SD del 30/03/2020, si precisa che tale 
anticipazione potrebbe essere eventuale e/o anche parziale, nella evenienza che le risorse da 
pagare da parte dell’Ente non fossero state ancora del tutto accreditate, atteso che l’Ordinanza 
assegna al Ministero dell’Interno, entro il 31 Marzo p.v., la competenza al pagamento, a 
ciascun Comune, delle relative spettanze. 

 



                                              
 

 

 

COMUNE DI MATERA 

 
SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA, ALLA PERSONA E AL CITTADINO 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
 

Prot. n. 0024980/2020        del 30/03/2020 
 

      Al Dirigente Servizio Finanziario 
Dott.ssa Delia Tommaselli 

 
All’Assessore al Bilancio 
Dott. Eustachio Quintano 

 
      E p.c. All’Assessore alle Politiche Sociali 

Prof.ssa Marilena Antonicelli 
 

                      SEDE 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19. Ordinanza Capo Protezione Civile n. 658 del 

29/03/2020. Risorse al Comune di Matera per misure urgenti di solidarietà 
alimentare: richiesta variazione di bilancio urgente ed anticipazione di 
cassa. 

 
Con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, ad 
oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”, sono state assegnate ai Comuni risorse “da contabilizzare nei bilanci degli enti 
a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare”, nell’importo, per il Comune di Matera, 
determinato in € 394.081,77. 
Al fine di consentire all’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’ufficio servizi sociali, 
di avviare e porre in essere gli atti attuativi conseguenti (individuazione platea beneficiari e 
relativo contributo ai nuclei familiari, eventuali convenzioni con Enti del Terzo Settore, 
elenco esercizi commerciali, ecc.), si chiede, preliminarmente e con l’urgenza che siffatte 
misure richiedono, di disporre variazione di bilancio per la previsione, in entrata ed in 
uscita, dell’importo predetto di € 394.081,77, con la causale “OCPC 658/2020 – Misure 
urgenti di solidarietà alimentare”, facendo sin d’ora presente che occorrerà, altresì, disporre 
un’anticipazione di cassa del medesimo importo, per l’ipotesi che le corrispondenti risorse 
non fossero accreditate tempestivamente agli Enti, così come sembrerebbe desumersi 
dall’ultimo “CONSIDERATO” della premessa dell’Ordinanza predetta, laddove, 
relativamente al “titolo” dell’importo spettante a ciascun comune, si parla di “…contributo a 
rimborso della spesa sostenuta”; circostanza che farebbe pensare ad una spesa anticipata, 
rendicontata e, appunto, rimborsata. 

 



Premesso che l’art. 73 del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 recante “Disposizioni in 

materia di organi collegiali” prevede al primo comma che: “Al fine di contraste e contenere 

la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle 

provincie e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato 

modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali 

modalità , nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal 

presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purchè siano individuati sistemi che 

consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 

svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 

97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, 

ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”. 

Che con Decreto sindacale n. 103/2020 del 18 marzo 2020 - Prot. 23162/2020 – è stato 

approvato il disciplinare relativo alla tenuta delle sedute della Giunta Comunale anche con 

modalità telematica. 

Che a seguito di regolare avviso di convocazione, il giorno 31/03/2020 alle ore 18:50 

presso la Sala Giunta sita in via Aldo Moro si è svolta la seduta della Giunta Comunale in 

audio video-conferenza. 

Sono presenti nella sede di svolgimento della seduta il Sindaco De Ruggieri Raffaello, gli 

assessori Dimona Marianna e Tragni Giuseppe. 

Sono collegati in audio video-conferenza, in tempo reale e simultaneamente, gli Assessori 

Quintano Eustachio, D’Andrea Giampaolo, Mongelli Maria Rosaria, Antonicelli Marilena, 

Orsi Simona e Mariani Tommaso Paolo. 

E’ assente l’Assessore Liantonio Mariangela. 

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Ettorre Maria Angela, presente nella sede di 

svolgimento della seduta. 

Accertata l’identificazione di tutti i partecipanti, l’audio video-conferenza si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dal punto 1, comma c), del suddetto Decreto sindacale, che 

così recita “Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la 

massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla 

riunione la possibilità immediata di: A) visione degli atti della riunione; B) intervento nella 

discussione; C) votazione palese”. 

 
 
 



Relazione del Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie: 
 

“Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona, alla famiglia, ed al cittadino, Servizio 

Politiche Sociali, D.ssa Giulia Mancino,  con nota  di cui al protocollo  n. 24980 del 30 

marzo 2020 ha  comunicato che con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, avente per  oggetto “Ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, sono state assegnate ai 

Comuni risorse “da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di 

solidarietà alimentare”, nell’importo, per il Comune di Matera, determinato in € 
394.081,77. 
Al fine di consentire all’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’ufficio servizi sociali, 

di avviare e porre in essere gli atti attuativi conseguenti (individuazione platea beneficiari 

e relativo contributo ai nuclei familiari, eventuali convenzioni con Enti del Terzo Settore, 

elenco esercizi commerciali, ecc.), il Dirigente del Servizio Politiche sociali, 

preliminarmente e con l’urgenza che siffatte misure richiedono,  ha chiesto al  Dirigente 

del Settore Risorse Economiche e Finanziarie, Servizio Finanziario,  di disporre per  una 

variazione di bilancio per la previsione, in entrata ed in uscita, dell’importo predetto di € 

394.081,77, con la causale “OCPC 658/2020 – Misure urgenti di solidarietà alimentare”, 

facendo sin d’ora presente che occorrerà, altresì, disporre un’anticipazione di cassa del 

medesimo importo, per l’ipotesi che le corrispondenti risorse non fossero accreditate 

tempestivamente agli Enti, così come sembrerebbe desumersi dall’ultimo 

“CONSIDERATO” della premessa dell’Ordinanza predetta, laddove, relativamente al 

“titolo” dell’importo spettante a ciascun comune, si parla di “…contributo a rimborso della 

spesa sostenuta”; circostanza che farebbe pensare ad una spesa anticipata, rendicontata 

e, appunto, rimborsata. 

Con nota protocollo n. 25027 del 31 marzo 2020, il Dirigente del Servizio Politiche Sociali, 

d integrazione di quanto richiesto con la precedente nota del 30 marzo 2020  e sempre 

allo scopo di poter disporre di risorse utili a gestire questa fase di emergenza, ha chiesto  

di voler prevedere, nel medesimo atto di variazione urgente di bilancio, anche uno storno 

di risorse, per l’importo di € 10.000,00 dal Capitolo di spesa 2250/1 “Asili nido” al Capitolo 

di spesa 2373 “Interventi politiche familiari”. Quanto poi alla richiesta di cui alla nota di ieri,  

ha precisato di voler autorizzare un’anticipazione di cassa del medesimo importo di € 

394.081,77 assegnato al Comune di Matera, alla luce della “Prima nota di indirizzo” di 

ANCI Prot. n. 30/VSG/SD del 30/03/2020, si precisa che tale anticipazione potrebbe 



essere eventuale e/o anche parziale, nella evenienza che le risorse da pagare da parte 

dell’Ente non fossero state ancora del tutto accreditate, atteso che l’Ordinanza assegna al 

Ministero dell’Interno, entro il 31 Marzo p.v., la competenza al pagamento, a ciascun 

Comune, delle relative spettanze. 

L’articolo   175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1, p revede  

che  il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 

competenza e di cassa nel corso sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella 

parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento; 

Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle 

previste dai commi 5 bis e 5 quater del summenzionato articolo 175 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Il comma 4 prevede che, ai sensi dell’articolo 42, le variazioni di bilancio 

possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, 

opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte 

dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 

dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 

Il Consiglio Co m u n a le    con atto n. 86  del 30 dicembre 2019, dichiarato 

immediatamente esecutivo, ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, 

redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al Decreto 

Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. che contiene le 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; 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 85 del 30 dicembre 2019 ha approvato 

l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2020/2022; 

Tanto si relaziona per le determinazioni che la Giunta Comunale riterrà opportuno 

adottare.”                                                                     

                                                                                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                     F.to   Dr. Delia TOMMASELLI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

LETTA E CONDIVISA LA RELAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 



PRESO ATTO: 
della necessità di apportare con urgenza le suddette variazioni al bilancio di previsione 

2020/2022 così come richieste dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali, D.ssa Giulia 

Mancino, con le citate note protocollo  n. 24980 del 30 marzo 2020 e n. 25027 del 31 

marzo 2020  e per gli effetti di cui all’articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, provvedendo ad effettuare le variazioni sia in 

termini di competenza che di cassa;  

 
ACCERTATO: 
che tali variazioni comportano una modifica ai programmi deliberati per gli esercizi 

finanziari 2020/2022; 

 
DATO ATTO: 
del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del pareggio del bilancio 

ai sensi dell’articolo 193, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/200 e successive 

modifiche ed integrazioni che dispone che gli Enti Locali sono tenuti a rispettare nelle 

variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio e tutti gli equilibri in esso 

stabiliti per la copertura di spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

 
VISTI: 
-  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

-  il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

-    la Legge di bilancio 2020; 

-  la circolare n.5 del Ministero dell’Economia E Finanze - RGS Prot. n. 36737 del 
09/03/2020 – contenente chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali 
di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012;  
 
 -  l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 
nonché la prima nota di indirizzo dell’A.N.C.I. di cui al protocollo n. 30/VsG/SD del 30 
marzo 2020; 
 
-  il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

-     il vigente statuto comunale; 

-  i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli resi dal responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 



A voti unanimi favorevoli resi in forma di legge nonché per quanto attiene agli assessori 

collegati in audio video-conferenza a voce alta ed intellegibile. 

 

DELIBERA 
 

 La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata; 

1)  di approvare, per i motivi esposti in narrativa, le variazioni alle previsioni attive 

e passive del bilancio pluriennale  2020 – 2022, per l’esercizio finanziario 2020,  

sia in termini di competenza che di cassa ai sensi e per gli effetti del comma 4 

dell’ articolo 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni   analiticamente riportate nel prospetto contabile allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto del permanere: 

a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario 

e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6, e 193 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio; 

3) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni e 

comunque entro il 31 dicembre 2020. 

4) di  autorizzare un’anticipazione di cassa dell’ importo di € 394.081,77 assegnato 

al Comune di Matera, alla luce della “Prima nota di indirizzo” di ANCI Prot. n. 

30/VSG/SD del 30/03/2020,  nella evenienza che le risorse da pagare da parte 

dell’Ente non fossero state ancora del tutto accreditate, atteso che l’Ordinanza 

assegna al Ministero dell’Interno, entro il 31 Marzo p.v., la competenza al 

pagamento, a ciascun Comune, delle relative spettanze. 

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è il funzionario responsabile del 

Servizio Finanziario D.ssa Maria Giovinazzi; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 
 
 



Allegato n. 7

in aumento in diminuzione

2 21104 17

Finanziamento del 

Dipartimento della 

Protezione Civile -

Ordinanza n. 658 del 29 

marzo 2020 Emergenza 

relativa al rischio 

sanitario COVID 2019

previsione di 

competenza 0,00 394.081,77 0,00 394.081,77

previsione di cassa 0,00 394.081,77 0,00 394.081,77

 previsione di competenza 0,00 394.081,77 0,00 394.081,77

previsione di cassa 0,00 394.081,77 0,00 394.081,77

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA   ANNO 2020 previsione di competenza 0,00 394.081,77 0,00 394.081,77

previsione di cassa 0,00 394.081,77 0,00 394.081,77

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE  ANNO 2020 prev. di compet. 0,00 394.081,77 0,00 394.081,77

previsione di cassa 0,00 394.081,77 0,00 394.081,77

in aumento in diminuzione

12 1 1 103 2250 1

Affidamento cooperative 

sociali gestione asili nido

previsione di 

competenza 1.400.000,00 0,00 10.000,00 1.390.000,00

previsione di cassa 1.400.000,00 0,00 10.000,00 1.390.000,00

Allegato  delibera di variazione al bilancio di previsione 2020/2022

ENTRATE CORRENTI  ANNO 2020 

TITOLO CAP. ART. DENOMINAZIONE

PREVISIONI 

AGGIORNATE -  

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

TIPOLOGIA
PREVISIONI 

DEFINITIVE

PREVISIONI 

DEFINITIVE

SPESE   CORRENTI ANNO 2020

MISSIO

NE

PROGR

AMMA

TITOL

O

MACRO

AGGRE

GATO

CAP. ART. DENOMINAZIONE

PREVISIONI 

AGGIORNATE -  

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

TOTALE TITOLO  2 ANNO 2020

101



12 5 1 103 13104 24

OCDPC N. 658/20 "Misure 

urgenti di solidarietà 

alimentare"

previsione di 

competenza 0,00 394.081,77 0,00 394.081,77

previsione di cassa 0,00 394.081,77 0,00 394.081,77

totale  macroaggregato 

103 1.400.000,00 394.081,77 10.000,00 1.784.081,77

12 5 1 104 2373 -

Inteerventi per le 

politiche familiari

previsione di 

competenza 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00

previsione di cassa 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00

totale  macroaggregato 

104 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00

previsione di competenza 1.410.000,00 404.081,77 10.000,00 1.804.081,77

previsione di cassa 1.410.000,00 404.081,77 10.000,00 1.804.081,77

previsione di competenza 1.410.000,00 404.081,77 10.000,00 1.804.081,77

previsione di cassa 1.410.000,00 404.081,77 10.000,00 1.804.081,77

previsione di competenza 1.410.000,00 404.081,77 10.000,00 1.804.081,77

previsione di cassa 1.410.000,00 404.081,77 10.000,00 1.804.081,77

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA  ANNO 2020 previsione di competenza 1.410.000,00 404.081,77 10.000,00 1.804.081,77

previsione di cassa 1.410.000,00 404.081,77 10.000,00 1.804.081,77

TOTALE GENERALE DELLE USCITE ANNO 2020 previsione di competenza 1.410.000,00 404.081,77 10.000,00 1.804.081,77

previsione di cassa 1.410.000,00 404.081,77 10.000,00 1.804.081,77

TOTALE MISSIONI ANNO 2020

Totale Titolo 1

TOTALE MISSIONE  12 anno 2020



 
 

Comune di Matera 
 
 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 
 per la DelG 00072-2020  del 31/03/2020  

Avente oggetto: 
 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 PER 
EMERGENZA COVID 2019 (OCDPCN.658/20).  

 
 

Il  Dirigente (SETTORE RISORSE ECONOMICHE e FINANZIARIE)   

DELIA MARIA TOMMASELLI  esprime parere Favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, 

attestando, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 

ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 31/03/2020  

                                                                              Il Dirigente 
                                              F.to DELIA MARIA TOMMASELLI  

 
 

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 



 
 
 
 
 

 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 PER EMERGENZA COVID 2019 
(OCDPCN.658/20).  
 
 
 
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267, sulla proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto, il responsabile esprime parere Favorevole  in ordine alla 
regolarità contabile apponendo, altresì, il visto attestante la copertura finanziaria della spesa. 
 
Descrizione:                                                                                                    
 
Matera lì: 31/03/2020             
 

 Il Dirigente dei servizi Finanziari 
 

Dott.ssa DELIA MARIA TOMMASELLI 
______________________ 

 

 
Comune di Matera 

Allegato alla DelG  N° DelG 00072-2020  del 31/03/2020  
RIPARTIZIONE: Comune di Matera  
Dirigente di Settore: DELIA MARIA TOMMASELLI  
Responsabile del Procedimento: DELIA MARIA TOMMASELLI  
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