
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.25 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2022/2024 (ART. 170, 

COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).           

 
L’anno duemilaventidue, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore 20:00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 

sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE , il Consiglio 

Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

SANDRI Michele Sindaco X       

FASANO Roberto Vice Sindaco X       

FERRERO Marco Consigliere       X 

BOETTI Giuseppe Consigliere X       

BORDONE Gianluca Consigliere X       

BURATTO Lorenzo Consigliere X       

MORETTI Oddino Consigliere X       

BRENTA Diego Natale Consigliere X       

BUSSO Mario Consigliere       X 

DEMICHELIS Claudia Consigliere X       

MORELLO Daniela - Consigliere Consigliere X       

  Totale Presenti: 9 

  Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. CARAFA Vincenzo il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 25/CC del 21/12/2022  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2022/2024 (ART. 170, 

COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e in particolare: 

• l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria 
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro 
il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono 
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

• l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che  
“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di 
aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di 
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione 
del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le 
modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di 
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno 
partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 
1° gennaio 2015”; 

 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1; 
 
Richiamata: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 22/07/2021, con la quale è stato deliberato il 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, 
ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• la propria deliberazione n. 31 in data 28/10/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione 2022/2024 presentato dalla Giunta;  

 
Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli altri: 
> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate 
entrambe le seguenti condizioni: 

il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 

non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato; 

> che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP 
definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011; 
> che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto 
presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere 
approvati contestualmente, o nell’ordine indicato; 
 
Visto l’art. 174 del TUEL che al comma 1 recita:”Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al 

Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di 
ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al 

Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.omissis…” 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 17/10/2022, con la quale è stata disposta la 
presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022/2024; 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/


 
Considerato in particolare che la nota di aggiornamento è stata redatta al fine di aggiornare la 
programmazione delle spese al fine di prevedere l’assunzione di un operaio specializzato categoria B3 in 
seguito all’uscita di un’unità di personale categoria B7 a far data dal 10 novembre 2022; 
 
Dichiarata aperta la discussione; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 
d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 
2022/2024, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 53 del 17/10/2022; 

2. di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 sul sito internet del Comune – 

Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti 10 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, resi 
in forma palese, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL SINDACO 

F.TO: SANDRI MICHELE 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 04-gen-2023 al 18-gen-2023 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: (SANDRI Michele) 

 

 

Relata di pubblicazione N. 17 

Dal 04-gen-2023 al 18-gen-2023 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to:  (BERTORELLO Marina) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi 

con decorrenza dal 04-gen-2023 al 18-gen-2023 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: (SANDRI Michele) 

  

 

Copia della presente è stata comunicata: 

                ai Capigruppo Consiliari 

                ai Prefetti 

 

  

La presente deliberazione: 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

[  ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO 

 

________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge. 

Monteu Roero, lì 04/01/2023 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: (BERTORELLO Marina) 

  



   

 

 

 



COMUNE DI MONTEIJROERO

PROVINCIA DI CUNEO

D.U.P.

Documento Unico di Programmaztone
semplificato

202212024

(per enti con popolazione inferiore a 2.000 ab.)

NOTA DI AGGIORNAMENTO



SOMMARIO

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

PARTE PRIMA
ANALISIDELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. MODALITA DIGESTIONE DEI SERVIZI PUBBLIGILOCALI

Servizigestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi paÉecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubbtici

2" SOSTEI{IBILITA ECOT{OMICO FINANZIAR'A DELL'Etr{TE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

3. GESTIONE RISORSE UMANE

4. VINGOLI.DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALIRELATIVIALLA PROG,RAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) Entrate:

o Tributietariffedeiservizi pubblici

o Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

o Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B) Spese:

o Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;

o Programmazione triennale delfabbisogno di personale

o Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

o Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

o Programmie progetti'di investimento in corso diesecuzione e non ancora conclusi



,t

C) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generalidel bilancio e relativi equilibri in
terminidi cassa

D) Gestione del patrimonio con paÉicolare riferimento alla programmazione urbanistica e del
territorio e Piano delle alienazionie della valorizzazlone dei beni patrimoniali

E) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

F) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Leg§e
244t20071

G) Altri eventuali strumenti di programmazione



LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
ALLEGATO 1) AL PRESENTE DOCUMENTO

A:



D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELI.A SSTUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE



1 - Modalità di dei servizi pubblici locali

Servizigestiti in forma diretta

Servizigestiti in forma associata

Nessuno.

Servizi affidati a orgamismi paÉecipati

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati o partecipati

Società paÉecipate

EGEA SPA
GAL LANGHE ROERO LEADER SCARL
SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI SRL
SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SRL
ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI SPA
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL
MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCARL

Associazioni

ROERO VERDE 2.0 ROCCHE E PARCO

Servizio
ANAGRAFE - STATO CIVILE
SERVIZIO TECNICO - LLPP
SERVIZIO MANUTENTIVO
SERVIZIO FINANZIARIO
PROTEZIONE CIVILE
EDILIZIA PRIVATA

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU

2 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa del!'Ente

Fondo cassa al 3111212019 € 149989,33

Andamento del Fondo cassa neltriennio precedente

Fondo cassa al 3111212020

Fondo cassa al 31 11212019

Fondo cassa al 3111212018

€ 546502,11

€ 186392,09

€ 476108,96



Utllizzo Anticipazione di cassa neltriennio precedente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

i 3 titoli

Anno di riferimento ANTICIPAZIONE MEDIA Cosfo interessi passivi
anno precedente 0,00 0,00

anno precedente - 1 0,00 0,00

anno precedente - 2 0,00 0,00

I ncidenza i nteressi passivi impeg nati/entrate accertate
Anno di riferimento lnteressi passivi

imoeonatih)
Entrate accertate tit.1-2-3- (b) lncidenza

h/b)%
2020 32876,88 931233,89 3,53

2019 33302,43 923949,08 3,60

2018 31691,38 968421, /9 3,27

2017 3247 7 ,65 89253,08 3,63

Anno di riferimento lmporto debitifuori
bilancio riconosciuti

b)
anno precedente 0,00
anno precedente - 1 0,00
anno precedente - 2 0,00

3 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al31l12 dell'anno precedente l'esercizio 2021

Categoria numero tempo indeterminato Altre tipoloqie
Cat. C1 0 1

Cat.86 2 2

Cat.D4 1

TOTALE 4 1

Andamento della spesa di personale nell'ultimo nio

Anno di riferimento Dipendenti Spesa dipersonale
lncidenza % spesa

personale/spesa
corrente

2020 4 212433,54 23,99

2019 3 207664,11 24,7
2018 4 22E863,93 27,36
2017 4 225028,26 26,55

2016 5 229617,73 27,13

1

1

3



4 - Vincoli di finanza

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'ente ha rispettato ivincoli difinanza pubblica nei precedentiservizi e non sono mai pervenuti rilievi dalla
Sezione Regionale di Controllo.

R



D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

IN DIRIZZI GEN ERALI RELATIVI

^t 
i A EDtrrlnDr\nrnnÀ7trì]\lEinkktr r ! \v\lr\rrrrrtYrr"1Lrv E\ k

PER It PERIODO DI BILANCIO



Nel periodo divalenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato
dell'Amministrazionel, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base deiseguenti
indirizzi generali:

Tributi e tariffe dei servizi bblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate ad evitare aumenti tributari

Le politiche tariffarie dovranno non subire variazioni in aumento.

e risorse straordinarie e in conto

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento de_eili investimenti, nel corso del
periocio tjr L,ilarlcio I'Arììrlirilsi.r"azione clovià r'ichiedeie c«.lnir ibtlii aila regiorrÉj ovvero ricorrere an uttiizzo
dell'avanzo o all'accensione di prestiti
Inoltre, dovrà essere valutata la partecipazione a bandi per il reperimento di risorse in conto capitale

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

ln merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente ha diminuito progressivamente il
suo indebitamento. Constderato il basso livello di indebitamento ed i bassitassi di interesse attualmente
vigenti, non è da escludere in via prioritaria, l'accensione di nuovi mutui per finanziare investimenti.



B)

corrente, con riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di mantenere alti i livellidi
servizio all'utenza.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

ln relazione a quanto conosciuto dall'ente alla data di redazione della presente nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione202212024 è prevista l'uscita di un'unità di personale categoria 87 a
far data dal 10 novembre 2022 (ultimo giorno lavorato 0911112022).
Di conseguenza è programmata l'assunzione di un operaio specializzato categoria 83, la cui spesa
prevista annuale ammonta ad euro 28.074,98, pienamente compatibile con il limite annuale per
l'assun:ione nell'anno 2022 ai sensi dm 17 marzo 2020, come diseguito rappresentato:

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato ciei

comunt.
Ai sensi dell'art. 33 del DL34(2O79 e del Decreto !7 marzo 2O2O

lncremento spesa

74.76L,O5 €

Prima soglia Seconda soglia

28,60% 32,60%

lncremento massimo ipotetico spesa

%€

33,00% | 74.76L,05€

FCDE 45.376,94€

Media - FCDE 959.30L,04 €

Rapporto Spesa/Entrate

1,5,86yo

lncremento spesa - 1 FASCIA

€

49,120/, 74.767,05 €

Collocazione ente

Prima fascia

FCDE

Ultimo Rendiconto

Penultimo rendiconto

Terzultimo rendiconto 923.949,08 €

152.189,58 €

226.548,65 €

Utilizzo massirno margini assunzionali

Non sono

biennale degli acquistidi beni e servizi

isti di beni e servizi
investimenti e Piano triennale delle

Non sono presenti opere pubbliche oggetto di programmazione triennale per il periodo 202212024



Programmi e progettidi investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Non sono in corso programmie progettidi investimento in corso di investimento oggetto diprogrammazione
pluriennale passata.



c) RAGGIUNGIMENTO EOUTLIBR|DELLA STTUAZTONE CORRENTE E GENERALIDEL B|LANCIO
E -BEIAT-UTEOUILIBBTILIEBMINI-DLEA§§A

ln merito al rispetto degli equilibri di bilancio, l'Ente dovrà essere rigoroso nell'applicazione della normativa
vigente; e auspicabile l'ottenimento dl un avanzo di parte corrente in sede dr bilancio previsionale da
ulilizzare per la spesa in conto capitale,

Relativamente alla gestione finanziaria deiflussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a ricorrere il

meno possibile all'anticipazione di tesoreria.

ln merito alla gestione del patnmonro ed alla programmazione urbanistrc; e del teiritorro l'Ente nel periodo dr
oIiilrcr0 Irorì preveoe ateitazofit ur oerìt e iloozrolil ur speurirur re v;irrienri ar r-iìGC.

L __ _ E) OtsrErTlv!EEL GR[.'PPO AMr!/rrrd!_SrBa4lqryEfqBBllca{e3,8,}____ ]

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti
indiizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti stru mentali partecipati
Si da atto che i provvedimenti disciplinati dalla delibera diConsiglio Comunale n. 35 del 30 dicembre 2021
sono stati adottati alla data di redazione del presente Documento Unico di Programmazione.

Società controllate
NON ESISTONO SOCIETA' CONTROLLATE

F) P|ANO TRTENNALE Dl E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comrna
594

ll piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa non è stato redaito.

D) GESTTONE DEL PATRTMONTO CON PARTTCOLARE RTFER|MEi{TO ALLA PROGRAMMAZTONE
URBANISTICA E DEt TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORITJjAIONI DEI
BENI PATRIMONIAI-I

G) ALTR! EVENTTTALT STRUMENTT Dr PROGRAMMAZIONE

Non sono stati adottati altri eventuali strumenti di programmazione.



3 CI }{0v, 2CI22
COMUNE DI MONTEU ROERO

OGGETTO: PAR

^n I\tA l\rEt\t-rIYAiYILIT I

Vista la deliberazione della Giunta Comunale, relativa all'approvazione del Documento Unico di
Programmazione per gli anni 202212024;

Esaminato il Documento Unico di Programmazione semplificato e tenuto conto che:

a) l'art.170 del d.lgs. 26712000, indica:
- alcomma 1"...|a Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione semplificato
(DUP) per Ie conseguenti deliberazioni."
-al comma 5 "ll Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile
per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) alpunto I delprincipio contabile applicato 411 allegato ald.lgs. 11812011, è indicato che il " DUP,
costituisce, nel rispetto del principio di'coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS),
prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli
indirizzi generalidi programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che
la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un
arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la
predisposizione della manovra di bilancio;

Considerato che il D.U.P costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documentidi bilancio, il presupposto necessario dituttigli altridocumentidi programmazione.

VISTI:

- il D. Legislativo 18.08.2000 n.267;

- la Legge regionale n. 19 del 27.A6.2008;

- il D. Lgs. n. 118t2011 e successive modifiche e integrazioni; il

Revisore unico ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;
c) l'adozione deglistrumentiobbligatoridi programmazione disettore e la loro coerenza.con quanto

indicato nel DUP.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore
Segreteria, Ragioneria e Tributi;

Considerato che il DUP semplificato è stato predisposto secondo lo schema dettato dal Principio
Contabile applicato della programmazione;

,,s LII lyrs-
PROVINC\A Dt ot



Esprime parere favorevole

sulla coerenza, del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato.

Monteu Roero, 2911 1 12022

IL REVISORE DEI CONTI

(Rag. Renzo Bonadeo)


