COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 37 del 24/02/2021
OGGETTO: ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI GRUPPO
CITTADELLA 3. GESTIONE VERDE PUBBLICO PER IL BIENNIO 2021/2022.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 18:25 in
Cittadella, nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante
collegamento tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Assente
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 37 del 24/02/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI GRUPPO
CITTADELLA 3. GESTIONE VERDE PUBBLICO PER IL BIENNIO 2021/2022.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE:
– la Giunta comunale con proprio precedente provvedimento 30 dicembre 2011, n. 355
determinava di affidare in via sperimentale e per anni 3 (tre), il servizio di sistemazione,
manutenzione, pulizia, controllo delle aree verdi comunali meglio illustrate nella
planimetria all. sub A), alla legale rappresentante del gruppo scout AGESCI Cittadella 3
“Giovanna Moretti” avente sede in Cittadella via Postumia di Ponente 27 (CF
90000860289), oggi denominato “Agesci Gruppo Cittadella 3”, stessa sede, stesso CF
90000860289;
– il Dirigente 5° Settore con propri successivi atti concretizzava le direttive assunte
intervenendo e sottoscrivendo l'apposita convenzione in data 31 gennaio 2012 Rep. n.
1411;
– con nota 4 maggio 2015, prot. n. 14214 – 11 maggio 2015 la sig.na Marostica Jessica,
legale rappresentante del Gruppo Scout Cittadella 3 AGESCI, ha chiesto di rinnovare
alle medesime condizioni accordate, la convenzione per la gestione delle aree verdi
sottoscritta in data 31 gennaio 2012, come atto concreto di sostegno al nostro territorio e
di sensibilizzazione dei soci del Gruppo Scout in argomento;
– la Giunta Comunale con proprio successivo provvedimento n. 72 del 03/06/2015,
determinava di affidare per ulteriori anni 3 (tre) 2015-2018, il servizio di sistemazione,
manutenzione, pulizia, controllo delle aree verdi comunali meglio illustrate nella
planimetria all. sub A), attuando contestualmente nella previsione di spesa degli esercizi
finanziari 2015-2016 e 2017 il contributo pari a € 1.000,00.= per ciascun anno;
– il Dirigente 5° Settore con propri successivi atti concretizzava le direttive assunte
intervenendo e sottoscrivendo l'apposita convenzione in data 15 luglio 2015 Rep. n.
1602 avente scadenza al 31.12.2017;
– con nota pervenuta in data 14 dicembre 2017, prot. n. 41977, la nuova referente e
legale rappresentante del Gruppo Scout Cittadella 3 AGESCI, subentrata alla Sig.na
Marostica Jessica, ha chiesto di rinnovare alle medesime condizioni accordate, la
convenzione per la gestione delle aree verdi sottoscritta in data 15 luglio 2015, come atto
concreto di sostegno al nostro territorio e di sensibilizzazione dei soci del Gruppo Scout
in argomento;
– la Giunta Comunale con proprio successivo provvedimento n. 248 del 20/12/2017,
determinava di affidare per ulteriori anni 3 (tre) 2018-2020, il servizio di sistemazione,
manutenzione, pulizia, controllo delle aree verdi comunali meglio illustrate nella
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planimetria all. sub A), attuando contestualmente nella previsione di spesa degli esercizi
finanziari 2018-2019 e 2020 il contributo pari a € 1.000,00.= per ciascun anno;
TUTTO CIO' PREMESSO;
PRESO ATTO CHE il progetto per la sistemazione delle due aree verdi ubicate all. sub A)
nel quartiere via G. Sabadin è stato avviato e realizzato sino ad oggi, in base ai seguenti
obiettivi prefissati:
– sistemazione delle aree affidate per una migliore vivibilità della zona;
– creazione di uno spazio verde accessibile agli abitanti del quartiere per attività di gioco e
di incontro;
– predisposizione di spazi idonei per lo svolgimento delle attività in ambito scout e delle
associazioni del territorio comunale;
– diffondere la cultura di una “cittadinanza attiva”;
– sensibilizzazione della tutela del territorio comunale non solo dei ragazzi frequentanti il
gruppo scout, ma anche degli abitanti del quartiere creando attività in piena
collaborazione;
– promozione di una immagine positiva del nostro Comune;
CONSIDERATO CHE le attività realizzare dal Gruppo Scout Cittadella 3 nei precedenti
trienni 2012-2015; 2015-2017 e 2018-2020 di indubbia valenza sociale, hanno evidenziato
una fattiva collaborazione per il mantenimento e la conservazione del patrimonio pubblico,
nell'ambito di una intesa spontanea e volontaria da sostenere ed incoraggiare con la
consueta disponibilità di questa Amministrazione comunale;
VISTA la richiesta effettuata dal Gruppo Scout AGESCI Cittadella 3 avente sede in
Cittadella via Postumia di Ponente 27 (CF 90000860289) in data 04/02/2021 ns. prot.
3610 per l'approvazione di una convenzione per il biennio 2021/2022, per il servizio di
sistemazione, manutenzione, pulizia, controllo delle aree verdi comunali meglio illustrate
nella planimetria allegata allo schema di convenzione;
RITENUTO pertanto sussistere motivate ragioni di pubblico interesse per l'approvazione
della convenzione per un ulteriore biennio con scadenza 31 dicembre 2022 e di erogare
un contributo a sostegno delle attività di gestione delle aree verdi in argomento di €
1.000,00 per ogni anno 2021/2022;
RITENUTO altresì di confermare e di adottare le citate proposte nell’ambito della
sensibilità e cooperazione estesa da questa Amministrazione e rivolta a gruppi di
volontariato inseriti nel territorio comunale che evidenzia un aspetto socializzante
nascente dalla convinzione e dal rispetto per il bene comune esternandosi nel frattempo in
un lodevole servizio teso a migliorare il quotidiano ambiente di vita;
SENTITO l'Assessore delegato ai rapporti con le Associazioni locali;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente al sub. A);
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3. di esprimere il proprio favorevole indirizzo al fine di affidare per ulteriori anni 2 (due)
2021-2022, il servizio di sistemazione, manutenzione, pulizia, controllo delle aree verdi
comunali meglio illustrate nella planimetria allegata allo schema di convenzione, al
Gruppo Scout AGESCI Cittadella 3 avente sede in Cittadella via Postumia di Ponente
27 (CF 90000860289);
4. di attuare nella previsione della spesa del bilancio pluriennale € 1.000,00 per ogni anno
2021 e 2022;
5. di demandare al Dirigente del 3° Settore l’assunzione degli ulteriori atti necessari a
concretizzare il presente assunto ed in particolare:
– determinare le clausole contrattuali;
– intervenire alla stipula della convenzione;
– impegnare ed imputare l’occorrente somma prefissata.
6. di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000;
7. di dichiarare, con separata votazione , il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 al fine di dar corso celermente alla convenzione.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, Galli,
Pavan) e mediante collegamento telematico (Beltrame, De Rossi);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon, Galli, Pavan) e mediante collegamento telematico (Beltrame, De
Rossi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 7 del 24.02.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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Rep. n.

AA.DD.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CITTADELLA
(PROVINCIA DI PADOVA)

ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI: CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ADIBITE AD USO PUBBLICO DI VIA GAVINO SABADIN. BIENNIO 2021/2022.
Tra i Signori:
- _______________, nato a _______ il __/__/___, domiciliato per la carica presso la
sede del Comune, che interviene ed agisce nel presente atto quale Dirigente del 4°
settore, in nome per conto e quale legale rappresentante del COMUNE DI CITTADELLA, con sede in via Indipendenza n. 41, C.F. 81000370288 - P.IVA
00731540282, di seguito denominato come "Comune";
e:
- _____________, nata a ___________ il __/__/____1, e residente a CITTADELLA in via GARIBALDI n. 33 in qualità di Capo Gruppo E Legale Rappresentante
del Gruppo Scout Cittadella 3 “Giovanna Moretti” - A.G.E.S.C.I. Onlus, oggi denominato “Agesci Gruppo Cittadella 3” con sede a Cittadella, via Postumia di Ponente
27 (C.F.: 90000860289);
PREMESSOCHE
la Giunta Comunale con proprio precedente provvedimento in data 20 dicembre
2017, n. 248, esecutivo in atti, concedeva per anni 3 (tre) il servizio di sistemazione,
manutenzione, pulizia, controllo delle aree verdi comunali ubicate nel quartiere di
via Gavino Sabadin, meglio illustrate alla planimetria all. sub A), al gruppo Scout
AGESCI Cittadella 3 “Giovanna Moretti” con sede in Cittadella, via Postumia di
1
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Ponente 27, oggi denominato “Agesci Gruppo Cittadella 3”, in accoglimento dell'istanza presentata dal gruppo stesso con nota prot. n. 3610 del 04/02/2021;
la Giunta Comunale con proprio provvedimento in data _____, n. ___, esecutivo in
atti, concedeva per ulteriori anni 2 (due) il servizio di cui sopra e nell'ambito di tale
affidamento la Giunta tra le altre demandava al Dirigente del 3° Settore di erogare
un contributo di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni anno di affidamento, per il biennio 2021/2022 e di approvare la relativa convenzione;
TUTTO CIO' PREMESSO
1. Il Comune di Cittadella, a mezzo del come sopra comparso suo Dirigente, Legale
Rappresentante, concede in convenzione al gruppo Scout “Agesci Gruppo Cittadella
3” , che in seguito verrà chiamato Gruppo Scout, per anni 2 (due), la manutenzione
delle concordate aree comunali, meglio illustrate in giallo nella planimetria parte integrante del presente atto quale all. sub A), alle condizioni risultanti dal presente
atto.
2. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2022 e sarà rinnovabile con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
3. Il Gruppo Scout provvederà per conto del Comune:
predisporre spazi idonei per lo svolgimento delle attività in ambito scout e delle associazioni del territorio comunale;
sensibilizzare la tutela del territorio comunale non solo dei ragazzi che frequentano
il gruppo scout ma anche degli abitanti del quartiere con i quali ci possono essere
potenziali attività di collaborazione;
4. Il Gruppo Scout effettuerà inoltre la seguente manutenzione:

2
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relativamente all'area individuata con la lettera “A” provvederà alla sistemazione del
manto erboso e alla piantumazione di siepe campestre ai bordi; quest'area sarà accessibile a tutta la cittadinanza a sarà garantita a tutti la possibilità di accesso;
relativamente all'area individuata con la lettera “B” provvederà al mantenimento del
terreno con successiva sistemazione del manto erboso, alla manutenzione di siepe
campestre e di alberature piantumate nel periodo di precedente gestione e all'eventuale completamento della piantumazione delle stesse;
l'area rimarrà riservata alle attività svolte in ambito scout e sarà mantenuta la opportuna recinzione dalla parte della strada, rimanendo comunque accessibile.
Farà capo al Gruppo Scout altresì di effettuare la manutenzione dell'area nel rispetto
delle seguenti modalità:
a) sfalcio del tappeto erboso in base alle necessità determinate dall'andamento climatico stagionale;
b) l'erba non dovrà comunque superare i 10cm di altezza;
c) asporto e smaltimento di fogliame e materiale di risulta;
d) pulizia periodica, ogni volta che si provvederà al taglio dell'erba, delle aree da
eventuali rifiuti ivi depositati;
e) cura e sistemazione delle arbusti/cespugli/siepi con asporto foglie e residui di potature;
f) conservazione dell'area nelle migliori condizioni di manutenzione;
5. L'Amministrazione si riserva di controllare verificare a mezzo di tecnici esperti
l'andamento delle attività elencate al punto 3) e 4) nonché delle manutenzioni effettuate;
6. Si dovrà favorire e garantire la fruibilità pubblica dell'area individuata con la lettera “A”;
3
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7. E’ vietato al Gruppo Scout, ad eccezione degli interventi di riqualificazione approvati dal Comune, apportare innovazioni o effettuare cambiamenti all’attuale stato
dell’area il quale risulterà dal verbale di consistenza redatto e sottoscritto in contraddittorio al momento della formale consegna dell’area medesima.
8. Eventuali danni arrecati alle attrezzature ed agli impianti durante l'effettuazione
dei lavori per incuria e/o per cattivo uso saranno addebitati al Gruppo Scout;
9. Durante gli interventi si dovranno limitare i rumori, coordinando i tempi con le
esigenze dei residenti e del loro riposo.
10. In caso di incidenti o fatti lesivi causati agli utenti delle aree e loro beni, per
inosservanza delle disposizione di legge in materia di sicurezza, per negligenza e/o
imperizia il Gruppo Scout assumerà ogni e qualsivoglia responsabilità, sia di fronte
al terzo leso, che di fronte all'Amministrazione , escludendo pertanto il Comune di
Cittadella da qualsiasi pretesa da parte di terzi.
11. Per quanto stabilito ai precedenti punti 2) e 3), il Comune, riconosce al Gruppo
Scout un contributo economico di € 1.000,00 (mille/00 euro) per ogni anno 2021,
2022, a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per gli interventi realizzati,
finalizzati al mantenimento decoroso dello spazio verde affidato in concessione.
12. Il pagamento del 50% (cinquantapercento) del contributo annuale verrà effettuato previa formale richiesta, al 31 luglio di ciascun anno ed il rimanente 50% (cinquantapercento) entro il mese di dicembre di ciascun anno ad avvenuta presentazione della rendicontazione delle attività svolte.
13. La presente convenzione ha durata biennale dalla sua sottoscrizione e più precisamente fino al 31.12.2022, dopodichè dovrà essere sostituita da nuova convenzione; eventuali deroghe, dettate da motivi di interesse pubblico, potranno essere valutate dal Comune. La revoca della concessione può aver luogo senza corrispondere
4
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indennizzi quando si ha la necessità di utilizzare l’immobile per motivi di pubblico
interesse. In ogni caso il Comune può revocare in qualunque momento la concessione, nel caso in cui il Gruppo Scout venga meno agli obblighi previsti dalla presente
convenzione, a titolo esemplificativo, in caso di mancata cura o decoro dell’area o
deposito di materiali e/o attrezzature o quando sia venuto meno l’obbligo di correttezza. Anche il Gruppo Scout recedere dal contratto per giusta causa, ma deve comunicarlo formalmente almeno 30 giorni prima.
14. Nello svolgimento dell'incarico di cui al presente atto l'Associazione è tenuta al
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 – General Data Protection
Regulation – e dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e con il presente atto viene nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
15. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di
comportamento del decreto legislativo del Comune di Cittadella, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2014, l'associazione e, per suo tramite, i suoi
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per
quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente
atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, consultabili al seguente link:
http://srvvmapp12:8888/L190/sezione/show/9826sort=&search=&idSezione=33&ac
tivePage=
16. Spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, nessuna eccettuata od
esclusa, sono a carico del Gruppo Scout.

5
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17. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, con onere a carico
del Gruppo Scout. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642, allegato B), punto 27 bis.
18. Il presente atto viene sottoscritto dal Dirigente del Comune di Cittadella mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82.
Letto, confermato, sottoscritto.
Cittadella, ___/___/
Comune di Cittadella
Il Dirigente 3° Settore
Il Gruppo Scout “Agesci Gruppo Cittadella 3”

6
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 322
TERRITORIO E MANUTENZIONE
OGGETTO: ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI GRUPPO
CITTADELLA 3. GESTIONE VERDE PUBBLICO PER IL BIENNIO 2021/2022.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. ATTO DI INDIRIZZO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 24/02/2021

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 322
TERRITORIO E MANUTENZIONE
OGGETTO: ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI GRUPPO
CITTADELLA 3. GESTIONE VERDE PUBBLICO PER IL BIENNIO 2021/2022.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. ATTO DI INDIRIZZO.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 24/02/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 37 del 24/02/2021
Certificato di Esecutività

Oggetto: ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI GRUPPO
CITTADELLA 3. GESTIONE VERDE PUBBLICO PER IL BIENNIO 2021/2022.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. ATTO DI INDIRIZZO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 01/03/2021, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 11/03/2021.

Cittadella li, 12/03/2021
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 37 del 24/02/2021

Oggetto: ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI GRUPPO
CITTADELLA 3. GESTIONE VERDE PUBBLICO PER IL BIENNIO 2021/2022.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. ATTO DI INDIRIZZO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 01/03/2021 al 16/03/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 17/03/2021
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

