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CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determina del Responsabile di P.O.
AREA III

iJ,t del o&o8.Do"Zn.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTIDUE (2022) f giorno OTTO (08) del mese di AGOSTO, in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile di P.O. Area lll - LL.PP:, e R.U.P.

dell'intervento ha adottato il presente prowedimento.

VISTI:

- l'art.4, comma 1, del D.P.C.M. del 1711212021pubblicato nella G.U. n.41 del 1B febbraio 2022recanle: "Ripartizione del

Fondo per la progettazione territoriale" dove viene riportato che gli enti beneficiari possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2

per la messa a bando di premi per l'acquisizione di proposte progettuali secondo le procedure di cui al titolo Vl, Capo lV, del

decreto legislativo 1B aprile 2016, n.50, coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'art.3 del regolamento (UE)

20211241che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo

sviluppo e la coesione 2021-2027, secondo lo schema deibanditipo dicuiall'art.6 -quater, comma 10, deldecreto-legge n.91

del2017;

- l'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. del 1711212021 pubblicato nella G.U, n. 41 del 1B febbraio 2022, secondo cui le proposte

progettuali di cui al comma 1 devono essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di cui al comma 6, dell'art. 6 -quater del

decreto-legge n. 91 del 2017 etraquestifigura "lo sviluppo turistico del territorio";

- la Tabella A che costituisce parte integrante del D.P.C,M. del1711212021da cui si evince che il Comune di Carlentini risulta

essere beneficiario di un assegnazione di€72.145,26;

APPURATO:

- che le risorse del Fondo sono utilizzabili dagli enti beneficiari per la messa a bando di premi per concorsi di idee di progettazione

secondo le procedure dievidenza pubblica dicuialCapo lV, titolo Vldelsopramenzionato decreto legislativo n. 50 de|2016,

owero, nei comuni sotto i 5000 abitanti, anche per I'affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica

economica, secondo le modalità dicui all'art. 1 deldecreto-legge l6luglio 2020, n. 76, convertito, con modifìcazioni, dalla legge

11 settembre 2020, n. 120;

- che le risorse devono essere impegnate, entro sei mesidalla pubblicazione deldecreto diriparto delle risorse (quindientro il 1B

agosto 2022) e decorso il predetto termine, le risorse non impegnate saranno restituite al Fondo e riassegnate agli enti

beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto

- che le proposte progettualidi cui al comma 1, afferenti ai lavori pubblici acquisite ai sensi degli articoli 152, comma 4, e 157,

comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono possedere un livello progettuale di livello almeno pari a quello del

progetto di fattibilità tecnico economica ed essere effettuate secondo le linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale,

adottate dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili in attuazione dell'art. 6 -quater , comma 10, del decreto-legge n. 9'l del 20'17.

Determina a Contrarre ex art.32 D.lgs 50/2016 per Concorso di Progettazione in due gradi ai sensi degli

articoli 152, comma 4, e 154, comma 5, del D.lgs 50/2016, per I'intervento denominato "Rigenerazione di

parte del patrimonio immobiliare comunale, per la creazione di un sistema museale e ricettivo diffuso,

legato all'aÉigianato ed ai mestieritradizionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale"
a, one disci inare ed elaborati di - CUP:D12F22000620006 CIG:9352981416

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) TeleFax 09517858253 Pafiita Iva 00192920890



DATO ATTO CHE

- Che con decreto Direttoriale n. 312 del 28.12.2021s0no stati adottati il bando tipo recante "schema di disciplinare di gara

Procedura aperta/ristretta telematica per concorso di idee e per concorso di progettazione in due gradi, nonché le relative note
illustrative dei predetti bandi tipo, come approvati con delibera del Consiglio dell'Autorita Nazionale Anticorruzione del

06.12.2021 n.785,

- Che con Decreto del Ministro peril SUD e la Coesione Territoriale di concerto con il Ministro delle lnfrastrutture e della Mobilita

Sostenibili del29.12.2021sono state approvate le linee guida dicuiall'allegato "A" in attuazione dell'art. 12 del D.L. 10.09.2021

n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.11.2021 n.156;

- Che l' Amministrazione Comunale, con propria Deliberazione G.M. n. 64 del07 .07.2022, ha stabilito che la somma assegnata al

Comune di Carlentini, come si evince dall'Allegata Tabella A del D.P.C.M . del 1711212021 pari ad €72.145,26, sia destinata
all'acquisizione di un proposta progettuale di livello almeno pari a quello del progetto di fattibilità tecnico economica per la

"Rigenerazione di parte del patrimonio immobiliare comunale, per la creazione di un sistema museale e ricettivo diffuso, legato

all'artigianato ed ai mestieri tradizionali per la salvaguardia del pahimonio culturale immateriale", ai sensi degli articoli 152,

comma 4, e 157 , comma 1, del decreto legislativo n, 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

- Che nella stessa Delibera G.M. 6412022l'Amministrazione Comunale delegava il sottoscritto in qualità di Responsabile P.O.

dell'Area lll - LL.PP. di predisporre tutti gli atti e prowedimenti propedeutici e conseguenziali del procedimento in oggetto

compreso I'eventuale affidamento di incarico di supporto al RUP, data la specificità della procedura da attuare

VISTA la Determina Sindacale n, 32 dell'11.07 .2022 con la quale il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, è stato nominato anche
R.U.P. della procedura;

DATO ATT0 che ai sensi dell'art. 152, comma 2, del D.lgs. 50/2016, ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 35 ii

quadro economico afferente all'organizzazione e indizione del Concorso di Progettazione di cui trattasi ammonta

complessivamente ad € 72.093,00 compreso contributicassa al 4o/o,lvaal220/o e spese varie come da seguente tabella:

DESCRIZIONE IMPORTO 
' 

PREMIO

Premio riconosciuto al vincitore per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica e per

la progettazione definitiva a livello architettonico (comma 5, art. 154 del Codice) comprensivo
degli oneri previdenziali ed al netto di IVA calcolato secondo il D.M. 17 giugno 2016
(art.24,comma 8 D.lqs 50/2016)

€ . 2'1.840,00

Premio riconosciuto al 2' in graduatoria comprensivo degli oneri previdenziali e al netto di IVA €. 7.280,00

Premio riconosciuto al 3' in graduatoria comprensivo degli oneri previdenziali e al netto di IVA €. 7.280,00

lmporto complessivo per prestazione studio di fattibilità premi e progettazione definitiva, €. 36,400,00

"Supporto al R.U.P. ed esecuzione dei rilievi degli edifici" al netto di IVA € . '19.250,00

PER IVA AL22O/O €. 12.243,00

Sommano €. 67.893,00

Spese commissione giudicatrice €. 3.000,00

Spese di pubblicazione e pubblicità € . 1.200,00

TOTALE €. 72.093,00

CONSIDERATO che il ricorso alla modalità di affidamento della progettazione mediante concorso in due fasi appare come la

procedura più adatta ad assicurare una elevata qualità del progetto con l'intento di promuovere un'ampia partecipazione tenuto
conto che la procedura consta precisamente:

a) di un primo grado con procedura aperta a tutti i professionisti interessati;
b) di un secondo grado aperta solo ai primi tre professionisti classifìcati;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Tenitoriale n. 312 del 28.12.2021c0n il quale sono stati

adottati il bando tipo recante "Schema di disciplinare di gara Procedura aperta/ristretta telematica per concorso di idee e per

concorso di progettazione in due gradi, nonché le relative note illustrative dei predetti bandi tipo, come approvati con delibera del

Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 06.12.2021 n. 7 85;

DATO ATTO:
- Che il Responsabile Unico del Procedimento e il geom. Francesco lngalisi Responsabile P.O. Area lll - LL.PP.

- che Comune di Carlentini ha aderito alla piattaforma telematica di e-procurement ASMEPAL by STUDIO AMICA SRL

raggiungibile all'indirizzo https://piattaforma.asmel.euiarchivio concorsi/ gestita da ASMEL;

- che la Stazione Appaltante con il presente atto certifica che:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) é: D12F22000620006
- il Codice ldentiflcativo di Gara (ClG) é: 9352981416



- che la presente procedure sarà interamente svolta in modalità telematica, tramite il sistema informatico per le procedure
telematiche accessibile all'indirizzo https://piattaforma.asmel,eu/archivio concorsi/

- che la documentazione del concorso messa a disposizione dei partecipanti è la seguente:
1) Determina a contrarre;

2) Documento di indirizzo della progettazione e documentazione tecnica;
3) Disciplinare di gara;

4) Calcolo corrispettivi competenze professionali per incarico progettazione studio di fattibilità tecnico economica E

progettazione defìnitiva;

5)Allegato A - Modello lstanza Partecipazione al Concorso;
6)Allegato B - Schema Dichiarazione art. B0;

7) Allegato C - Tracciabilità dei flussi;

B) Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di
contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, adottate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili e
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel luglio del2021;

9) Linee Guida PFTE approvate con Decreto del Minisho per il SUD e la Coesione Territoriale di concerto con il Ministro
delle lnfrastrutture e della Mobilita Sostenibili de|29j22021;

- il bando di concorso verrà pubblicato

- sulla piattaforma telematica di e-procurement raggiungibile all'indirizzo https://piattaforma.asmel.eu/arc_[ivio concorsi/
- sul sito istituzionale del Comune di Carlentini, raggiungibile all'indirizzo: https://www.comune.carlentini,sr.ilnews/

RICHIAMATO il disposto dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 11.5012016 secondo i1 quale, prima dell'avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento,
individuando: - gli elementi essenziali del contratto; - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'articolo 192 delD.lgs. 11. 26712000, che prescrive la necessita diadottare apposita determinazione a contrarre, indicante il

fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente e 1e ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO, pertanto, in ragione di quanto sopra rappresentato, procedere all'adozione di una procedura aperta in due gradi, in
forma anonima, aisensidell'art.154, comma 4, del D.lgs. 11. 50/2016, cosi sinteticamente articolata:
- 1" grado (elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica) con la selezione, senza formazione di

graduatorie, delle migliori tre proposte che verranno ammesse alla seconda fase;
- 2' grado (elaborazione di un progetto definitivo a livello architettonico) riservato ai tre migliori PFTE, che saranno oggetto

di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, con la formulazione di apposita graduatoria e individuazione della
proposta progettuale vincitrice;

Al Vincitore del concorso sarà affidata nei limiti dei finanziamenti ottenibili, la progettazione definitiva per la parte shutturale ed
impiantistica, con procedura negoziata dicui all'articolo 63, comma 4, del Codice, per un valore stimato di€ 10.768,45 oltre oneri
ed lVA, al netto dell'applicazione del ribasso del 30 %, intendendo in tal modo esperita la negoziazione prescritta dall'art. 152,

comma 5, secondo periodo.

Nel caso non vengano affidati i successivi livelli di progettazione, al Vincitore del concorso non spetterà alcun compenso, olhe al
premio previsto nel presente disciplinare.

VISTO il disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale della presente , relativo alla Procedura aperta telematica per

concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n.91,
convertito in legge 3 agosto 2017 n.123, inserito dall'articolo 12, deldecreto legge 10 settembre 2021n.121, convertito in legge

9 novembre 2021 n.156 per l'intervento denominato "Rigenerazione di parte del patrimonio immobiliare comunale, per la
creazione di un sistema museale e ricettivo diffuso, legato all'aÉigianato ed ai mestieri tradizionali per la salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale", redatto secondo il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione
Tenitoriale n. 3'12 del 28.12.2021con il quale sono stati adottati il bando tipo recante "Schema di disciplinare di gara Procedura
aperta/ristretta telematica per concorso di idee e per concorso di progettazione in due gradi, nonché le relative note illustrative
dei predetti bandi tipo, come approvati con delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione de106.12.2021 n.785;

CONSIDERATO che occorre procedere ad effettuare la gara secondo le modalità stabilite dall'art.40,c.2 del dlgs 5012016 nella sua
Vigenza, utilizzando mezzi di comunicazione elethonici e quindi di avvalersi della piattaforma telematica di e-procurement
ASMEPAL by STUDIO AMICA SRL raggiungibile all'indirizzo hllps://piatiaforma.asmel,eu/archivio concorsi/ gestita da ASMEL;

CONSIDERATO che ai fini della pubblicazione dei documenti di gara ed allegati occorre fare riferimento, stante che I'appalto del

servizio di ingegneria é d'importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le modalita di cui al 216, commall e decreto 2
dicembre 2016 e cioé :

- Sulla G.U.C.E.
- sulla GURS ai sensi dell'art.1 c.2 della legge regionale 1212012,
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture dicui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 aprile 2001,n.20,
- sul sito informatico presso I'Osservatorio, con gli estremi di pubblicazione degli estremi di pubblicazione sulla GURS.,
- all'albo pretorio,



- sul sito istituzionale del Comune di Carlentini, raggiungibile all'indirizzo: https://www.comune.carlentini.sr.iVnews/

- sulla piattaforma telematica di e-procurement ASMEPAL by STUDIO AMICA SRL ,raggiungibile all'indirizzo

https://piattaforma.asmel.eu/archivio concorsi/ gestita da ASMEL

RILEVATO che gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nella GURS e le spese per la

pubblicazione nella GURS del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione ai sensi del DL 66 de|2410412014 pubblicato nella GURI in dala2410412014 n.95.

RITENUTO STABILIRE i termini di pubblicazione in giorni 60 (sessanta) in funzione anche di quanto stabilito dagli art.60 e 61 del

dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;

RITENUTO doversi prowedere in merito;

VISTI
- il D.lgs.50/2016 e s.m.i; - I'articolo 6-quater, comma 1, deldecreto legge 20 giugno 2017, n.91, convertito in

legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall'articolo 12, deldecreto legge 10 settembre 2021n.121, convertito in

legge 9 novembre 2021 n.156:
- il D.P.C.M. de|17.12.2021

- I'Ordinamento Amminishativo degli EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAWISATA la propria competenza a prowedere in funzione della Determina Sindacale n. 21 del 3111212021c0n la quale è stata

rinnovata alsottoscritto la nomina di Responsabile P.O. dell'Area lll-LL.PP. diquesto Comune;

DETERMINA
1, Dl STABILIRE che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2, Dl lNDlRE, aifini dell'acquisizione di quanto previsto nel Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Minishi 7 dicembre2O21 156

per I'intervento denominato "Rigenerazione di parte del patrimonio immobiliare comunale, per la creazione di un

sistema museale e ricettivo diffuso, legato all'artigianato ed ai mestieri tradizionali per la salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale", una procedura aperta in due gradi, in forma anonima, ai sensi dell'art.154, comma 4, del D.lgs. n.

50/2016, cosi sinteticamente articolata:

- 1o grado (elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica) con la selezione, senza formazione di

graduatorie, delle migliori he proposte che verranno ammesse alla seconda fase;

- 2o grado (elaborazione di un progetto definitivo a livello architettonico) riservato ai tre migliori PFTE, che saranno

oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, con la formulazione di apposita graduatoria e

individuazione della proposta progettuale vincitrice;

Al Vincitore del concorso sarà affidata nei limitidei finanziamenti ottenibili, la progettazione definitiva per la parte skutturale

ed impiantistica, con procedura negoziata dicuiall'articolo 63, comma 4, del Codice, per un valore stimato di€ 10.768,45

oltre oneri ed lVA, al netto dell'applicazione del ribasso del 30 %, intendendo in tal modo esperita la negoziazione
prescritta dall'art. 152, comma 5, secondo periodo.

Nel caso non vengano affidati i successivi livelli di progettazione, al Vincitore del concorso non spetterà alcun compenso,

oltre al premio previsto nel presente disciplinare.

3, Dl ADOTTARE la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,

stabilendo i seguenti elementi:
a) L'interesse pubblico che si intende soddisfare e quello di acquisire una progettazione di livello Definitivo relativa

all'intervento denominato "Rigenerazione di parte del patrimonio immobiliare comunale, per la creazione di un sistema

museale e ricettivo diffuso, legato all'artigianato ed ai mestieri tradizionali per la salvaguardia del patrimonio culturale

immateriale";

b) L'oggetto del contratto è I'acquisizione mediante Concorso di Progettazione del servizio tecnico professionale per un

proposta progettuale di livello definitivo inerente l'intervento denominato "Rigenerazione di parte del patrimonio

immobiliare comunale, per la creazione di un sistema museale e ricettivo diffuso, legato all'artigianato ed ai mestieri

tradizionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale";

c) che aisensi dell'art.152, comma 2, del D.lgs. 50/20'16, che la soglia di cui all'art. 35 afferente all'organizzazione e indizione

del Concorso di Progettazione di cui hattasi , ammonta complessivamente ad € 72.093,00 compreso contributi cassa al

40/o luaal22% e spese varie, come da tabella riportata al punto 5:;

d) Le clausole essenziali del procedimento sono riportate nel Disciplinare di Gara;

f) La scelta delcontraente avverrà mediante Concorso di Progettazione aisensidell'art.32 D.lgs 50/2016 per Concorso di

Progettazione in due gradi ai sensi degli articoli 152, comma 4, e 154, comma 5, del D.lgs 50/2016;



g) che i termini di pubblicazione del Bando di Gara sono stabiliti in giorni 60 in funzione anche di quanto stabilito dagli art.60 e
61 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

h) che la pubblicazione dei documenti di gara ed allegati, stante che I'appalto del servizio di ingegneria é d'importo inferiore
alla soglia comunitaria, avverrà secondo le modalità di cui al 216, commall e decreto 2 dicembre 2016 con le seguneti
modalità:
- sulla G.U.C.E.
- sulla GURS ai sensidell'art.1 c.2 della legge regionale 1212012,
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 aprile 2001 ,n.20,
- sul sito informatico presso l'Osservatorio, con gli estremi di pubblicazione degli eshemi di pubblicazione sulla GURS.,
- all'albo pretorio,

- sul sito istituzionale del Comune di Carlentini, raggiungibile all'indirizzo: httLs://www.comune.carlentini.sr.iUnews/
- sulla piattaforma telematica di e-procurement ASMEPAL by STUDIO AMICA SRL ,raggiungibile all'indirizzo

https://piattaforma.asmel.eu/archivio concorsi/ gestita da ASMEL

i) che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica proposta valida e che I'amministrazione si riserva in ogni
caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna proposta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto
dell'appalto;

4. DARE ATTO che il CIG per il presente procedimento é ilseguente: 9352981416;

5. Dl APPROVARE il quadro economico complessivo della spesa pari a € 72.093,00 come da seguente tabella;

lmporto complessivo per prestazione studio difattibilità premi e progettazione definitiva, €. 36.400,00

"Supporto al R.U.P. ed esecuzione dei rilievi degli edifici" al netto di IVA €. 19.250,00

PER IVA AL22o/o c. 12.243,00

Sommano €. 67.893,00

Spese commissione giudicatrice €. 3.000,00

Spese di pubblicazione e pubblicità € . 1.200,00

TOTALE € . 72.093,00

6. Dl APPROVARE il Disciplinare di Gara e gli allegati: Documento di lndirizzo della Progettazione, Calcolo corrispettivi
competenze professionali per incarico progettazione studio di fattibilité tecnico economica e Definitiva - Allegato A - Modello
lstanza Partecipazione al Concorso - Allegato B - Schema Dichiarazione art. 80 - Allegato C - Tracciabilità dei flussi, per farne
parte integrante e sostanziale'del presente atto, anche se non materialmente allegati, in quanto la loro pubblicazione, per
ragioni di riservatezza, trasparenza e pari opportunità, avverrà solo contestualmente all'indizione della procedura;

7. DIDAREATTO
- aisensie per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento

comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente atto e pertanto
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile;

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art.6-bis della 1.241190, come inhodotto dalla 1.190/2012 e come previsto
dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".

- che il presente provvedimento, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.lgs.
n.26712000 e dal relativo regolamento comunale suicontrolli interni, non comporta ulteriori riflessidirettio indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali
obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

ilt

C6

LE. P.O.

ó c----"-



A- f,

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal al

IL MESSO C/OMUNALE

llSegretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami

Carlentini, lì ll Segretario Comunale


