
N. DATA OGGETTO

1 08/01/2018

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4

MARZO 2018. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione allo svolgimento di lavoro

straordinario.

2 12/01/2018 criteri di ammissione al beneficio del banco alimentare anno 2018 promosso dal Comune

3 12/01/2018 Sostituzione autista scuolabus. Affidamento temporaneo del servizio

4 17/01/2018
Prestazioni sociali erogate dall’INPS per conto dei Comuni. Assegno per il nucleo familiare –

ANNO 2017

5 22/01/2018
Liquidazione fattura n. 00041A/2017 alla ditta PC Soft di Fuoco Pietro – Rogliano (CS) - per

copie effettuate  su fotocopiatore a noleggio  ( mesi luglio, agosto e settembre 2017). 

6 22/01/2018
Liquidazione fattura n. 00053A/2017 alla ditta PC Soft di Fuoco Pietro – Rogliano (CS) - per

copie effettuate  su fotocopiatore a noleggio  ( mesi ottobre, novembre  e dicembre 2017).  

7 22/01/2018
Servizi di utilità sociale. Liquidazione fattura n. 1/PA del 02/01/2018 alla Società Cooperativa

Sociale OMNIA per servizi effettuati mese di dicembre 2017. 

8 23/01/2018
Servizi di utilità sociale – trasporto disabili. Liquidazione fattura n. 23-/2017 alla Cooperativa

Sociale a.rl. San Biagio Onlus  - Spezzano della Sila.

9 23/01/2018
Servizi di utilità sociale – trasporto disabili. Liquidazione fattura n. 29-/2017 alla Cooperativa

Sociale a.rl. San Biagio Onlus  - Spezzano della Sila.

10 23/01/2018

Servizio trasporto alunni diversamente abili frequentanti gli Istituti Scolastici Superiori –

Rendiconto alla Provincia di Cosenza per servizio effettuato nei mesi di settembre,

ottobre,novembre e dicembre 2017.  RIHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO 

11 31/01/2018
Acquisto carburante per il funzionamento dello scuolabus comunale. Affidamento incarico ed

impegno di spesa

12 31/01/2018
Servizio di consulenza in materia previdenziale con il gruppo di lavoro coordinato dall’

Università  della Calabria . Liquidazione fattura n. TA01-15 del 27/06/2017. 

13 09/02/2018

legge 23.12.1998, n°448 – fornitura libri di testo anno scolastico 2017/2018 per gli alunni

frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Assegnazione cedola buono libro per singolo

beneficiario. 

14 13/02/2018
Ordine di acquisto n. 69520204 per attivazione servizio di emissione fatture elettroniche.

Liquidazione Ditta Aruba spa

15 19/02/2018 Servizio disinfezione edificio scolastico. Impegno di spesa  Ditta Brutia Disinfestazioni s.r.l.s

16 22/02/2018 Prestazioni sociali erogate dall’INPS per conto dei Comuni. Assegno di Maternità.(ANNO 

17 23/02/2018
Assistenza software sulle procedure anagrafe, elettorale, protocollo e tributi di questo

Comune ANNO 2017. Liquidazione fattura  n. 0002100210/2017  alla B.I.T. s.r.l. – Cosenza-

18 23/02/2018
Acquisto: Registri Stato Civile Anno 2018 Liquidazione fattura n. 603 del 25.11.2017 alla

tipografia Francesco CHIAPPETTA – Cosenza -.

19 23/02/2018
Acquisto registri vari per uffici comunali Liquidazione fattura n. 605 del 25.11.2017 alla

tipografia Francesco CHIAPPETTA – Cosenza -.

20 23/02/2018 Manutenzione meccanica  scuolabus comunale -Liquidazione di spesa

21 27/02/2018
LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA sanitizzazione impianto di pedurazione MENSA

SCOLASTICA SCUOLA MATERNA – impegno di spesa Ditta ACQUA PURA CALABRIA SRLS 

ELENCO CRONOLOGICO

DETERMINE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ANNO 2018



22 07/03/2018

Convenzione canile sanitario e ricovero . Liquidazione fatture nr. 442/FE/2017 e n .

484/FE/2017alla ditta “CINO SPORT” di Petruzzi Battaglini Franca – Mendicino (CS) relative al

periodo novembre e dicembre  2017

23 12/03/2018
approvazione graduatoria per l’ ammissione al beneficio del banco alimentare anno 2018

promosso dal Comune. 

24 12/03/2018
RIAPERTURA TERMINI per l’ ammissione al beneficio del banco alimentare anno 2018

promosso dal Comune.

25 12/03/2018 Prestazioni sociali erogate dall’INPS per conto dei Comuni. Assegno di Maternità.(ANNO 

26 12/03/2018
Incarico all’ Avv. Rosario Maletta per accesso fascicolo penale n. 7433/17 RGNR Mod. 21 e

proposizione atto di querela Approvazione schema disciplinare d’incarico. 

27 12/03/2018
Acquisto software applicativo per la gestione dell’albo on line. Ditta B.I.T. s.r.l. – Società del

gruppo Maggioli -  Impegno di spesa ed affidamento incarico. 

28 12/03/2018
Servizio di consulenza in materia previdenziale con il gruppo di lavoro coordinato dall’

Università  della Calabria . IMPEGNO DI SPESA.

29 12/03/2018
Servizi di utilità sociale – trasporto disabili. Affidamento incarico alla Cooperativa Sociale a.rl.

San Biagio Onlus  - Spezzano della Sila. 

30 23/03/2018
Liquidazione degli onorari ai componenti del seggio elettorale, costituito in occasione delle

elezioni politiche del 4 marzo 2018.

31 26/03/2018 Liquidazione compenso Nucleo di Valutazione – Anno 2017

32 28/03/2018
Liquidazione fattura alla ditta TOP Multiservice per il servizio di mensa scolastica mese di

ottobre 2017

33 28/03/2018
Liquidazione fattura alla ditta TOP Multiservice per il servizio di mensa scolastica mese di

novembre 2017

34 28/03/2018
Servizi di utilità sociale ANNO 2018 Impegno di spesa ed affidamento incarico alla Cooperativa

OMNIA – Cooperativa Sociale - Trenta (CS)

35 30/03/2018
Servizi di utilità sociale. Liquidazione fattura n. 10/PA2018 e n. 16PA/2018 alla Società

Cooperativa Sociale OMNIA per servizi effettuati mesi di gennaio e febbraio 2018.  

36 06/04/2018 Sostituzione temporanea autista scuolabus. Liquidazione della spesa

37 06/04/2018

Assistenza software sulle procedure anagrafe, elettorale, protocollo e tributi di questo

Comune- Anno 2018. Ditta B.I.T. s.r.l. MAGGIOLI SPA- Impegno di spesa ed affidamento

incarico.

38 06/04/2018 Servizio di custodia e mantenimento cani randagi.  IMPEGNO DI SPESA anno 2018 

39 06/04/2018 Impegno di spesa  noleggio fotocopiatore ANNO 2018

40 06/04/2018
Acquisto servizio “Progetto OMNIA – Normativa e modulistica on – line per uffici comunali”.

Impegno di spesa anno 2018 

41 06/04/2018
Servizio disinfezione edificio scolastico. Liquidazione fattura n. PA0011-2018 alla Ditta Brutia

Disinfestazioni s.r.l.s

42 06/04/2018

Acquisto manuale operativo sull’utilizzo della nuova Passweb per la sistemazione delle

posizioni assicurative e delle pratiche pensionistiche dei dipendenti pubblici. Liquidazione

fattura  n. 0005950808/2018 alla  Maggioli SpA-

43 06/04/2018
Approvazione ulteriore graduatoria per l’ ammissione al beneficio del banco alimentare anno

2018 promosso dal Comune per riapertura termini. 

44 06/04/2018
Servizio “Progetto OMNIA – Normativa e modulistica on – line per uffici

comunali”.LIQUIDAZIONE fattura n. 10652 del 31/07/2017 ditta Grafiche Gaspari srl 

45 10/04/2018 Prestazioni sociali erogate dall’INPS per conto dei Comuni. Assegno di Maternità.(ANNO 

46 10/04/2018
Elezioni politiche del 4 marzo 2018. -Liquidazione lavoro straordinario ai componenti l’Ufficio

elettorale.

47 10/04/2018 Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali  ANNO 2017. 

49 10/04/2018
Assistenza tecnica su personal computers comunali. Impegno di spesa ed affidamento

incarico 1^ SEMESTRE 2018-  Ditta4LAB Società Cooperativa  



50 10/04/2018

Servizio trasporto alunni diversamente abili frequentanti gli Istituti Scolastici Superiori –

Rendiconto alla Provincia di Cosenza per servizio effettuato nei mesi di gennaio, febbraio e

marzo 2018.  RIHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO 

51 13/04/2018 UTILIZZO LAVORATORE EX ART. 1   COMMA 557 L. N. 311/2004 - IMPEGNO DI SPESA.

52 18/04/2018
Acquisto carburante per il funzionamento dello scuolabus comunale. Affidamento incarico ed

impegno di spesa

53 18/04/2018
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nomina del “ Medico Competente” ai

sensi del D.Lgs 81/2008

54 18/04/2018 Liquidazione ANCI quota associativa  Anno 2017. 

55 18/04/2018
Assistenza tecnica e manutenzione hardware e software su sistema rilevazione presenze.

Liquidazione fattura n.18PA/2018 alla Nuova Alfa Calabra SRLS

56 18/04/2018
Incarico all’ Avv. Rosario Maletta per opposizione al decreto ingiuntivo promosso davanti al

Giudice di Pace di Spezzano Sila dall’avv. Marco Oliverio. Liquidazione competenze

57 07/05/2018
Liquidazione somme dovute alla Commissione Elettorale Circondariale di Cosenza in occasione

della tornata elettorale del 4 marzo 2018

58 10/05/2018
Servizi di utilità sociale. Liquidazione fattura n. 20/PA2018 e n. 24PA/2018 alla Società

Cooperativa Sociale OMNIA per servizi effettuati mesi di marzo e aprile 2018. 

59 10/05/2018
Liquidazione fattura n. 00018A/2018 alla ditta PC Soft di Fuoco Pietro – Rogliano (CS) - per

copie effettuate  su fotocopiatore a noleggio  ( mesi gennaio, febbraio  e marzo 2018).  

60 15/05/2018
Fondo nazionale per sostegno all’acesso delle abitazioni in locazione. Approvazione elenco

finale dei richiedenti per l’assegnazione del contributo annualità 2018

61 15/05/2018

Convenzione canile sanitario e ricovero . Liquidazione fatture nr RIF21/2018 - SAN 19/2018 –

RIF 51/2018 – SAN 44/2018 – RIF 80/2018 – SAN. 69/2018 – RIF118/2018 E SAN 102/2018

alla ditta “CINO SPORT” di Petruzzi Battaglini Franca – Mendicino (CS) relative al periodo

gennaio, febbraio, marzo e aprile  2018

62 18/05/2018
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Liquidazione competenze al Medico

del Lavoro

63 18/05/2018
Fruizione di congedo straordinario per assistenza a coniuge/parente portatore di handicap in

situazione di gravità accertata.

64 22/05/2018
Fornitura carta - cartelle con legacci e toner per uffici comunali- Impegno di spesa Ditta CB

Cosenza  

65 22/05/2018
Acquisto carburante per il funzionamento dello scuolabus comunale. Affidamento incarico ed

impegno di spesa. 

66 22/05/2018
Liquidazione fattura alla ditta TOP Multiservice per il servizio di mensa scolastica mese di

dicembre 2017

67 22/05/2018
Liquidazione fattura alla ditta TOP Multiservice per il servizio di mensa scolastica mese di

gennaio 2018

68 25/05/2018
Applicazione CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018.

Liquidazione arretrati al personale dipendente

69 28/05/2018
Svincolo cauzione prestata a garanzia del “servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico

2016/2017

70 28/05/2018
Servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software su sistema rilevazione

presenze. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta “Nuova Alfa Calabra srls”.

71 04/06/2018 Festeggiamenti in onore di S. Antonio . Impegno di spesa 

72 04/06/2018
Servizi di utilità sociale – trasporto disabili. Liquidazione fattura n. 5/2018 alla Cooperativa

Sociale a.rl. San Biagio Onlus  - Spezzano della Sila

73 08/06/2018
Servizi di utilità sociale. Liquidazione fattura n. 28/PA2018 alla Società Cooperativa Sociale

OMNIA per servizi effettuati mese di maggio 2018



74 14/06/2018

Servizio trasporto alunni diversamente abili frequentanti gli Istituti Scolastici Superiori –

Rendiconto alla Provincia di Cosenza per servizio effettuato nei mesi di aprile, maggio e

giugno 2018.  RIHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO

75 21/06/2018
Quota partecipazione seminario di studio del 27/06/2018 su CCNL 2016/18 per il personale

del comparto funzioni locali-  Ditta Aretè

76 02/07/2018
Determina di aggiudicazione del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) per il

periodo 02/07/2018-01/07/2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 

77 09/07/2018 Festeggiamenti in onore di S. Antonio . Liquidazione di spesa Ditta Pirotecnica Mainieri

78 09/07/2018
Rinnovo polizza assicurativa e liquidazione premio periodo 2018 – 2019, autovettura

comunale Fiat Punto BS 274 LK.

79 09/07/2018
Fornitura carta - cartelle con legacci e toner per uffici comunali - – Liquidazione fattura n.

388/2018 alla  Ditta  CB Cosenza sas  -  

80 10/07/2018
Acquisto software applicativo per la gestione dell’albo on line. Liquidazione fattura n.

0002118467/2018 alla  Maggioli SpA

81 19/07/2018
Servizi di utilità sociale. Liquidazione fattura n. 33/PA2018 alla Società Cooperativa Sociale

OMNIA per servizi effettuati mese di giugno 2018

82 19/07/2018
Liquidazione fattura n. 00028A/2018 alla ditta PC Soft di Fuoco Pietro – Rogliano (CS) - per

copie effettuate  su fotocopiatore a noleggio  ( mesi aprile, maggio e giugno 2018).

83 02/08/2018

Sistema Informativo integrato per la gestione dei Servizi demografici J-DEMOS in versione

WEB completo del modulo per la donazione organi e della funzionalità per la gestione della

nuova ANPR (DPCM 13-11-2014 Ditta  MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE fattura n. 

84 02/08/2018
Servizi di utilità sociale – trasporto disabili. Liquidazione fattura n. 8/2018 alla Cooperativa

Sociale a.rl. San Biagio Onlus  - Spezzano della Sila.

85 02/08/2018
Rinnovo servizio conservazione digitale registro giornaliero protocollo informatico.

LIQUIDAZIONE fattura n. 0002129173/2018  Ditta Maggioli SpA

86 02/08/2018
Assistenza tecnica su personal computers comunali. Impegno di spesa ed affidamento

incarico 2^ SEMESTRE 2018-Ditta4LAB Società Cooperativa  

87 02/08/2018
Servizi di utilità sociale – trasporto disabili. Affidamento incarico alla Cooperativa Sociale a.rl.

San Biagio Onlus  - Spezzano della Sila – 2^ semestre 2018.

88 03/08/2018
Assistenza tecnica su personal computers comunali - 1^ SEMESTRE 2018- Liquidazione fattura

Ditta4LAB Società Cooperativa

89 03/08/2018
Servizi di utilità sociale. Liquidazione fattura n. 39/PA2018 alla Società Cooperativa Sociale

OMNIA per servizi effettuati mese di luglio 2018

90 03/08/2018
Quota partecipazione seminario di studio del 27/06/2018 su CCNL 2016/18 per il personale

del comparto funzioni locali-  Ditta Aretè LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 

91 03/08/2018
Servizio “Progetto OMNIA – Normativa e modulistica on – line per uffici

comunali”.LIQUIDAZIONE fattura n. 12595 del 24/07/2018 ditta Grafiche Gaspari srl

92 03/08/2018
Determinazione a contrattare per l’affidamento diretto del servizio di mensa scolastica – Anno

scolastico  2018/2019. Approvazione capitolato d’oneri. Impegno di spesa presunta.

93 31/08/2018
Liquidazione fattura alla ditta TOP Multiservice per il servizio di mensa scolastica mese di

febbraio 2018

94 31/08/2018
Liquidazione fattura alla ditta TOP Multiservice per il servizio di mensa scolastica mese di

marzo 2018

95 04/09/2018 Serata d’intrattenimento musicale in onore di S. Rocco.  Impegno di spesa .

96 06/09/2018 Competenze SIAE – serata del 9 settembre 2018.  Impegno di spesa

97 07/09/2018
Acquisto carburante per il funzionamento dello scuolabus comunale. Affidamento incarico ed

impegno di spesa. 

98 07/09/2018 Festeggiamenti in onore di S. Rocco . Impegno di spesa Spettacolo Pirotecnico 

99 13/09/2018
Sostituzione pneumatici su scuolabus comunale.Affidamento incarico ed impegno di spesa

Ditta FI.FF srl  



100 14/09/2018

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA Selezione pubblica per il reclutamento di

soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga che hanno

acquisito lao status entro il 31 dicembre 2014 con decreto regionale o altri provvedimenti

equipollenti e non beneficiari diretti della indennità di mobilità in deroga dell’Accordo quadro

del 07/12/2016. Manifestazione di interesse di cui al Decreto 793 del 19/2/2018 pubblicato

sul BURC n. 23 del 19/02/2018-  

101 14/09/2018
Servizio trasporto alunni diversamente abili frequentanti gli Istituti Scolastici Superiori –

Affidamento del servizio

102 20/09/2018

Servizio mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Pietrafitta.

Affidamento del servizio per l’anno scolastico 2018/2019 alla Ditta TOP MULTISERVICE

SOCIETA’ COOPERATIVA  

103 20/09/2018
Fornitura carta e cartucce ricostruite per stampanti uffici comunali- Impegno di spesa Ditta

CB Cosenza 

104 25/09/2018

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA Selezione pubblica per il reclutamento di soggetti

precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga che hanno acquisito

lao status entro il 31 dicembre 2014 con decreto regionale o altri provvedimenti equipollenti

e non beneficiari diretti della indennità di mobilità in deroga dell’Accordo quadro del

07/12/2016. Manifestazione di interesse di cui al Decreto 793 del 19/2/2018 pubblicato sul

BURC n. 23 del 19/02/2018

105 03/10/2018
Scuolabus comunale – STIPULA Polizza assicurativa - polizza conducente con agenzia

ALLIANZ

106 03/10/2018
Servizi di utilità sociale. Liquidazione fatture n. 43/PA2018 e n. 47/PA2018 alla Società

Cooperativa Sociale OMNIA per servizi effettuati mesi di agosto e settembre 2018. 

107 03/10/2018

Convenzione canile sanitario e ricovero Liquidazione fatture nr SAN122/2018 - RIF 140/2018

– SAN 147/2018 – RIF 169/2018 – RIF 198/2018 – RIF. 227/2018 alla ditta “CINO SPORT” di

Petruzzi Battaglini Franca – Mendicino (CS) relative al periodo maggio, giugno, luglio e agosto

2018

108 03/10/2018
Servizio di consulenza in materia previdenziale con il gruppo di lavoro coordinato dall’

Università  della Calabria . Liquidazione fattura n. TA01-26 del 03/07/2018. 

109 03/10/2018
Serata d’intrattenimento musicale del 09/09/2018. Liquidazione fattura n. 11/2018

all’Associazione Musicale Arteneò

110 05/10/2018
Liquidazione fattura n. 00046A/2018 alla ditta PC Soft di Fuoco Pietro – Rogliano (CS) - per

copie effettuate  su fotocopiatore a noleggio  ( mesi luglio, agosto e settembre 2018).

111 05/10/2018
Servizi di utilità sociale – trasporto disabili. Liquidazione fattura n. 14/2018 alla Cooperativa

Sociale a.rl. San Biagio Onlus  - Spezzano della Sila

112 05/10/2018
Fornitura carta e cartucce ricostruite per stampanti uffici comunali - – Liquidazione fattura

n. 656/2018 alla  Ditta  CB Cosenza sas  -

113 15/10/2018
Sostituzione pneumatici su scuolabus comunale. – Liquidazione fattura n. 000022/2018FE

alla  Ditta  FI.FF SRL

114 15/10/2018

Sistema Informativo integrato per la gestione dei Servizi demografici J-DEMOS in versione

WEB completo del modulo per la donazione organi e della funzionalità per la gestione della

nuova ANPR (DPCM 13-11-2014) Ditta  MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE fattura n. 

115 15/10/2018 Festeggiamenti in onore di S. Rocco . Liquidazione di spesa Ditta Pirotecnica Mainieri

116 15/10/2018
legge 23.12.1998, n°448 – Impegno di spesa fornitura libri di testo anno scolastico 2017/2018

per  alunni scuola primaria.

117 23/10/2018 Acquisto carburante per il funzionamento dello scuolabus comunale.

118 23/10/2018
Contrattazione collettiva decentrata integrativa. Attribuzione dei trattamenti economici

accessori ANNI 2013 e 2014 al personale del Servizio  Amministrativo.

119 23/10/2018
Contrattazione collettiva decentrata integrativa. Attribuzione dei trattamenti economici

accessori ANNI 2015 e 2016 al personale del Servizio  Amministrativo.



120 23/10/2018 Liquidazione premio incentivante per la produttività individuale ANNI 2013-2014-2015-2016.

121 23/10/2018 Prestazioni sociali erogate dall’INPS per conto dei Comuni. Assegno di Maternità.(ANNO 

122 04/12/2018
Liquidazione liquidazione fattura alla “Casa del Libro s.n.c” con sede in Cosenza, per fornitura

libri  di testo agli alunni della  scuola media – anno scolastico 2017/2018.

123 04/12/2018
Progetto di Servizio Civile “Comune di Pietrafitta – Assistenza Anziani e disabili”- Liquidazione

al Formatore dei Volontari del Servizio Civile Nazionale – Anno 2017

124 04/12/2018
Acquisto Registri di Stato Civile Anno 2019. Impegno di spesa Ditta Tipografia Francesco

Chiappetta

125 04/12/2018
Fondo nazionale per sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. Approvazione avviso

pubblico di concorso per l’assegnazione del contributo anno 2019

126 18/12/2018
Rinnovo servizio conservazione digitale registro giornaliero protocollo informatico. Impegno di 

spesa – Ditta Maggioli SpA

127 18/12/2018
Liquidazione fattura alla ditta TOP Multiservice per il servizio di mensa scolastica mese di

aprile e maggio 2018

128 20/12/2018
Assistenza tecnica su personal computers comunali - 2^ SEMESTRE 2018-Liquidazione fattura

Ditta4LAB Società Cooperativa

129 20/12/2018
Aggiornamento e manutenzione sito web e sezione amministrazione trasparente anno 2018

Liquidazione fattura Ditta4LAB Società Cooperativa  

130 20/12/2018
Fornitura materiale per tinteggiatura uffici comunali e scaffalatura archivio ragioneria -

Impegno di spesa Ditta PIRO PAOLO - Aprigliano  

131 21/12/2018

legge 23.12.1998, n°448 – fornitura libri di testo anno scolastico 2018/2019 per gli alunni

frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Assegnazione cedola buono libro per singolo

beneficiario.

132 21/12/2018 Prestazioni sociali erogate dall’INPS per conto dei Comuni. Assegno di Maternità.(ANNO 

133 28/12/2018 Stabilizzazione del personale a tempo determinato ex art. 20, c. 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 

134 28/12/2018
Manutenzione straordinaria computer anagrafe . Impegno di spesa Ditta 4LAB Società

Cooperativa  


