
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 139 DEL 04-12-2020

OGGETTO: Potenziamento delle misure per il contenimento e la gestione del contagio del coronavirus.
Assistenza alla persona ed al nucleo familiare. Deliberazione della Giunta comunale n.
128/2020. Ulteriore implementazione del progetto con Croce Rossa Italiana "Non sei solo"
(d.d. Area VIII n. 15/2020 e n. 22/2020), con fornitura di beni di prima necessità durante il
periodo natalizio. Impegno di spesa e liquidazione somma a titolo di acconto

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 8 SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA'
AREA 8 SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA'



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi  dell’art. 107, commi 2 e 3, del d.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e

s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VIII n. 52151 del 10 giugno 2019;

Premesso,

che già con DPCM del 4 marzo 2020, al fine di contenere il contagio da virus COVID – 19 era stata

fatta espressa raccomandazione alle persone anziane o affette da patologie croniche di evitare di uscire

dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali

non fosse possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale;

che, conseguentemente, sulla base delle interlocuzioni tra l’Amministrazione comunale e la Croce Rossa

Italiana – Comitato di Guidonia Montecelio, è stato articolato un progetto attraverso il quale il

Comitato di Guidonia della Croce Rossa Italiana si impegnava, durante il periodo dell’emergenza, ad

attività destinate a persone in condizioni particolari di disagio ( persone sole ultrasessantacinquenni,

anche con handicap ), dirette a fornire,  attraverso un numero di telefono dedicato, attivo tutti i giorni

per 24 ore al giorno, di taluni servizi di base, quali, a titolo di esempio, consegna di farmaci a domicilio,

spesa a domicilio;

che il progetto denominato “Non sei solo”, si è rilevato rispondente agli scopi del contenimento

del contagio, tenuto comunque conto, inoltre, dell’importanza delle azioni nello stesso previste;

che, pertanto, con il provvedimento dirigenziale Area VIII n. 15 / 2020, è stato dato avvio al predetto

progetto attraverso la Croce Rossa Italiana – Comitato di Guidonia Montecelio, ed è stata impregnata , a

seguito di intervenuta variazione di bilancio (operata ai sensi dell’art. art. 175 del d.lgs. 267/2000 e

s.m.i.),  in favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Guidonia Montecelio, la somma di € 2.000,00

(duemila/00), quale partecipazione forfettaria  alle spese sostenute, sul capitolo 6880 del bilancio di

previsione 2020, allora in esercizio provvisorio;

che, successivamente, con provvedimento dirigenziale Area VIII n. 21 / 2020, si è provveduto a

dare avvio, per mezzo del Segretariato sociale, al servizio di assistenza per i cittadini di Guidonia

Montecelio contagiati da Covid-19 o posti in isolamento domiciliare;



che la Giunta, con la deliberazione n. 31/2020, ha stabilito di sostenere le famiglie in situazione di

contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19, per il tramite

dei Servizi Sociali, mediante l’erogazione, da parte della Croce Rossa Italiana – Comitato di

Guidonia Montecelio, di pacchi contenenti beni di prima necessità, prevedendo che, per accedere

a tale misura e a quelle approvate da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della

Regione Lazio, il nucleo familiare dovesse essere preso in carico dal Servizio sociale ed i destinatari

dovessero comunque possedere i seguenti requisiti:

residenza/domicilio nel Comune di Guidonia Montecelio;

per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in

corso di validità;

essere in carico ai Servizi sociali comunali; qualora si tratti di nuclei familiari non in carico ai servizi

sociali questi ne dovranno accertare lo stato di bisogno e procedere alla presa in carico, privilegiando

nuclei familiari con un disabile all’interno dello stesso nucleo e/o sostengono una spesa per l’affitto

e/o hanno due o più figli a carico;

di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al

contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato;

di non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici

(es. reddito di cittadinanza etc.). Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa

certificazione dei servizi sociali competenti;

che, nel predetto provvedimento, la Giunta ha, altresì, destinato per fronteggiare tale emergenza, la

somma di € 30.000,00;

che, conseguentemente, con provvedimento dirigenziale Area VIII n. 22/2020, si è inteso potenziare,

prontamente, nelle more della formalizzazione degli interventi governativi e regionali, le attività

comunali di sostegno alle fasce deboli e disagiate della cittadinanza che, nel periodo dell’emergenza, si

sono travate a fronteggiare necessità anche per l’acquisto di beni di prima necessità;

che - su sollecitazione dell’Amministrazione, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Guidonia

Montecelio - per il periodo di emergenza sanitaria derivante dal pericolo di contagio dal COVID-19 -

ha ritenuto di implementare le finalità del progetto già in atto “Non sei solo”, impegnandosi, attraverso

un numero di telefono dedicato attivo tutti i giorni per 24 ore al giorno - NUMERO VERDE

800908484, a recepire le necessità delle famiglie in difficoltà, fornendo gratuitamente i generi di prima

necessità di cui avessero bisogno, in ciò coordinando le proprie attività con quelle del Segretariato

sociale attivo presso il Servizio sociale comunale;



che a fronte, dell’espletamento del predetto progetto, nel periodo dell’emergenza sanitaria, è stata

prevista una spesa pari ad € 30.000,00, a titolo di partecipazione del Comune di Guidonia Montecelio

alle spese;

che, con il predetto provvedimento dirigenziale n. 22/2020, pertanto, è stato implementato il progetto

denominato “Non sei solo”, già attivo attraverso la Croce Rossa Italiana – Comitato di Guidonia

Montecelio e avviato il 10 marzo 2020, con ulteriori misure di sostegno alla persona ed al nucleo

familiare, attraverso la fornitura gratuita di generi di prima necessità, alle famiglie del Comune di

Guidonia Montecelio, operata direttamente dalla Croce Rossa Italiana, per il tramite del Servizio sociale

dell’Ente, nel periodo dell’emergenza sanitaria  e di  impegnare in favore della Croce Rossa Italiana –

Comitato di Guidonia Montecelio, la somma di € 30.000,00 (trentamila/00), quale partecipazione

omnicomprensiva alle spese sostenute per lo svolgimento del progetto di cui sopra, sul capitolo 6880

del bilancio di previsione 2020, allora in esercizio provvisorio, liquidando, al contempo, a titolo di

acconto la somma di € 16.000,00 (euro sedicimila/00);

che, in allegato al prot. n. 28183 del 1° aprile 2020, è stata inoltrata alla Croce Rossa Italiana – Comitato

di Guidonia Montecelio copia della predetta determinazione dirigenziale n. 22/2020, in ragione delle

modifiche / integrazioni sulla convenzione, in precedenza approvata con determinazione dirigenziale n.

15/2020;

che, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Guidonia Montecelio, nel corso delle proprie attività, ha

rendicontato le spese sostenute alla data del 14 aprile 2020 ( prot. n. 30807 del 15 aprile 2020), integrato

con la documentazione assunta al prot. n. 31319 del 16 aprile 2020;

che, nella comunicazione prot. n. 30807/2020, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Guidonia

Montecelio ha richiesto il pagamento della seconda tranches del contributo, come previsto nella

determinazione dirigenziale n. 22/2020, avendo superato, per le spese sostenute e rendicontate, la

somma oggetto del mandato di pagamento n. 1372/2020;

che, con provvedimento Area VIII n. 111/2020, è stata liquidata in favore della Croce Rossa Italiana –

Comitato di Guidonia Montecelio, l’ulteriore somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) – oggetto di

mandato di pagamento n. 1830 del 27 aprile 2020;

che, a fronte della somma complessiva di € 26.000,00 (euro ventiseimila/00), finora messa a

disposizione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Guidonia Montecelio, sono state rendicontate, da



quest’ultimo, le seguenti spese:

periodo Comunicazione al Comune Spese rendicontate

Dal 7/3/2020 al 29/4/2020 30807/20 - 31319/20 - 35240/20 € 17.745,83

Dal 30/4/2020 al 31/5/2020 46803/2020 € 1.536,47

Dal 1/6/2020 al 15/11/2020 102867/2020 € 2.894,41

 totale € 22.176,71

 che, conseguentemente, rispetto alle somme finora messe a disposizione dal Comune, per le predette

finalità, ammontanti ad € 26.000,00 (euro ventiseimila/00), la Croce Rossa Italiana – Comitato di

Guidonia Montecelio, come da essa, peraltro, dichiarato nella pec assunta al prot. n. 102867/2020, ha

ancora  la disponibilità di € 3.823,29 (tremilaottocentoventitre/29);

che, con l’approssimarsi delle festività natalizie, l’Amministrazione comunale, mediante la realizzazione

di progetti di inclusione sociale, lotta alla povertà e all’emarginazione, ha inteso incrementare il sostegno

alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica

Covid-19, proseguendo la collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Guidonia

Montecelio, per l’erogazione di pacchi contenenti beni di prima necessità, che si è resa a ciò disponibile,

sostenendo iniziative in un periodo di limitazioni dovute al diffondersi dell’epidemia, stabilendo che per

accedere a tale misura il nucleo familiare dovesse essere preso in carico dal Servizio sociale ed i

destinatari dovessero comunque possedere i requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta comunale

n. 31/2020, sopra citata;

che, per tali finalità, con il recente provvedimento n. 128/2020 – esecutivo, la Giunta comunale, tra

l’altro, ha stabilito:

di fornire alla dirigenza della scrivente articolazione comunale specifici indirizzi, affinché con successivi

provvedimenti gestionali, venisse incrementato il sostegno alle famiglie in situazione di contingente

indigenza economica, mediante i Servizi Sociali e la distribuzione da parte della Croce Rossa Italiana –

Comitato di Guidonia Montecelio, di pacchi contenenti beni di prima necessità - per i nuclei con minori

-giocattoli o libri per bambini;

di demandare alla dirigenza della scrivente articolazione comunale il coordinamento della Croce Rossa –

Guidonia e l’implementazione della convenzione in essere, approvata con determinazione Area VIII n.

15/2020, il supporto della locale Protezione Civile e di altre associazioni di volontariato, nonché tutti gli

atti necessari per l’individuazione della platea dei beneficiari, stabilendo che dovranno essere presi in

carico dal Servizio sociale e possedere i requisiti di cui alla precedente deliberazione n. 31/2020;

di destinare la somma di € 50.000,00, indicando che i pacchi alimentari non superino il valore di € 100,00



se il nucleo familiare è composto da una sola persona ed € 250,00 se il nucleo familiare è composto da

più soggetti e, se siano presenti minori, vengano inseriti anche giocattoli o libri per bambini;

di assegnare al dirigente della scrivente articolazione comunale il capitolo 6802 del bilancio di previsione

2020/2022 - che risulta così finanziato: quanto ad € 7.000,00 dal capitolo in entrata n. 1402 “ Donazioni -

da privati” - quanto ad € 23.000,00 dal capitolo in entrata 160 10 “Trasferimento cinque per mille per attività

sociali” - quanto ad €. 20.000,00 con fondi comunali;

di partecipare al “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee alla

valorizzazione delle tradizioni natalizie, alla lotta alla povertà e all’emarginazione, al contrasto alla crisi economica e

sociale e al sostegno alla famiglia, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021” di cui

alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 152 dell’ 11 novembre 2020;

di demandare ai Servizi Sociali le modalità operative e gestionali per l’individuazione della platea dei

beneficiari - attraverso il Segretariato Sociale, la Caritas diocesana, le parrocchie e le associazioni di

volontariato -;

di implementare la convenzione tra il Comune di Guidonia Montecelio e la Croce Rossa Italiana –

Comitato di Guidonia Montecelio, approvata con determinazione Dirigenziale Area VIII n. 15/2020;

che a fronte, dell’espletamento del predetto progetto, per il periodo dell’emergenza sanitaria, è stato

prevista una spesa pari ad € 50.000,00, a titolo di partecipazione del Comune di Guidonia Montecelio;

che, per la copertura dei predetti costi, le risorse finanziarie necessarie sono state appostate sul capitolo

di bilancio 2020 n. 6802 (missione 12 – programma 4 – titolo 1);

DETERMINA

Le premesse costituiscono motivazione e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Prendere atto dei contenuti della deliberazione comunale n. 128/2020 – esecutiva e,

conseguentemente, porre in essere gli atti gestionali finalizzati a dare esecuzione ai suoi indirizzi.

Implementare l’impegno di spesa, assunto con le determinazioni dirigenziali Area VIII n. 15/2020 e

n. 22/2020 (registrato sul capitolo di bilancio n. 6880 con il n. 197/2020), in favore della Croce Rossa

Italiana – Comitato di Guidonia Montecelio, codice fiscale n. 12659601004, con la somma ulteriore di €

50.000,00 (cinquantamila/00), quale partecipazione omnicomprensiva alle ulteriori spese sostenute per

lo svolgimento del progetto “Non sei solo” (come ridefinito dalla deliberazione della Giunta comunale

n. 128/2020), sul capitolo 6802 del bilancio di previsione 2020:



CREDITORE SEDE LEGALE-
INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE FISCALE
E/O PARTITA IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILITA’

2020 2021 2022

Croce Rossa Italiana

Comitato di Guidonia
Montecelio

Via Tiburtina Valeria n. 188
Guidonia Montecelio
00012 (Roma)

12659601004
€ 50.000,00 €

50.000,00
€
////

€
////

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SE ESISTE

12 4 1 6802 € 50.000,00 ///////////////////////

Implementare, altresì,  lo schema di convenzione, tra il Comune di Guidonia Montecelio e la Croce

Rossa Italiana – Comitato di Guidonia Montecelio, approvato con determinazione Dirigenziale Area

VIII n. 15/2020 e ad essa allegato (già parzialmente ridefinito con la determinazione dirigenziale Area

VIII n. 22/2020), stabilendo che:

all’art. 2 “Impegni della Croce Rossa Italiana Comitato di Guidonia Montecelio”, le parole “31 maggio 2020 e

comunque fino” siano espunte e sia aggiunta, dopo le parole “se il nucleo familiare è composto da più soggetti

con minori”, la seguente frase: “tenuto comunque conto che, durante il periodo natalizio i pacchi alimentari non

superino il valore di € 100,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona ed € 250,00 se il nucleo familiare è

composto da più soggetti e, se siano presenti minori, vengano inseriti anche giocattoli o libri per bambini”;

che, il contenuto dell’art. 3 “Impegni del Comune – ATTIVAZIONE FONDO STRAORDINARIO”,

sia così sostituito: “Il Comune di Guidonia Montecelio si impegna a: riconoscere alla Croce Rossa Italiana Comitato

di Guidonia Montecelio, a titolo di partecipazione alle spese, la somma omnicomprensiva di € 82.000,00 (euro

ottantaduemila/00) per la gestione dei servizi dettagliati nel precedente articolo 2. La predetta somma è stata già versata

quanto ad € 26.000,00 (con i mandati di pagamento n. 1372 del 1° aprile 2020 e n. 1830 del 27 aprile 2020) in

favore di Croce Rossa Italiana Comitato di Guidonia Montecelio e sarà ulteriormente versata, secondo le seguenti

modalità: quanto ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) a titolo di acconto al fine di permettere l’avvio immediato

della distribuzione dei “pacchi di Natale”, quanto ad € 21.000,00 (euro quindicimila/00) entro il 31 gennaio 2021 e

dietro presentazione di rendiconto delle spese sostenute fino a tale data e quanto ad € 10.000,00 (euro sedicimila/00) a

conclusione dell’emergenza e dietro presentazione di dettagliata relazione di rendicontazione afferente le attività svolte e le

spese sostenute. Tali somme saranno versate sul conto corrente IT46S0832739450000000002042”.

Dare atto che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Guidonia Montecelio, secondo quanto si rileva

dall’ultima rendicontazione dell’andamento delle spese sostenute per il progetto “Non sei solo” (assunta

al prot. n. 102867/2020), ha la attuale disponibilità della somma di € 3.823,29, a seguito della

liquidazione di cui al provvedimento n. 111/2020 (registrata con il n. 581/2020) – seguita dall’emissione

di mandato di pagamento n. 1830/2020.



Liquidare, con l’assunzione del presente provvedimento, la somma € 25.000,00 (euro

venticinquemila/00) a titolo di acconto per l’immediato avvio della distribuzione dei “pacchi di

Natali” (in favore delle famiglie in situazione di contingente indigenza economica), a beneficio

della Croce Rossa Italiana Comitato di Guidonia Montecelio, codice fiscale n. 12659601004 sul

seguente codice  iban, che si evince dichiarazione depositata in atti (allegata alla mail del 13 maggio

2019): IT46S0832739450000000002042:

Creditore Codice fiscale Importo Capitolo Impegno

Croce Rossa Italiana
Comitato di Guidonia

Montecelio

12659601004 € 25.000,00 68801

68022

197/2020

1Quanto ad € 6.000,00
2Quanto ad € 19.000,00

Dare atto

che il Durc della Croce Rossa Italiana è stato acquisito con protocollo INAIL n. 25245438 esito regolare

con scadenza validità 3 aprile 2021;

che la liquidazione della somma rimanente avverrà con successivi atti, assunti dalla articolazione

comunale Servizi Sociali, come sopra descritto;

che il Comune di Guidonia Montecelio, come si rileva dalla deliberazione della Giunta comunale n.

128/2020, con l’iniziativa “ILLUMINA IL NATALE CON UN REGALO SOLIDALE” ha

partecipato al “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee alla valorizzazione

delle tradizioni natalizie, alla lotta alla povertà e all’emarginazione, al contrasto alla crisi economica e sociale e al sostegno

alla famiglia, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021” di cui alla deliberazione

dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 152 dell’ 11 novembre 2020 (trasmesso all’Ufficio di

Presidenza della Regione Lazio, con foglio prot. n. 100286 del 25 novembre 2020).

Stabilire

che copia della presente determinazione sia trasmessa alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Guidonia

Montecelio, ai fini della sottoscrizione, per accettazione, del presente provvedimento;

che, in esecuzione alle deliberazioni della Giunta comunale n. 31/2020 e n. 128/2020, per accedere alla

misura di sostegno prevista dal presente provvedimento il nucleo familiare dovrà essere preso in

carico dal Servizio sociale ed i destinatari dovranno comunque possedere i seguenti requisiti:

residenza/domicilio nel Comune di Guidonia Montecelio;

per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in

corso di validità;



essere in carico ai Servizi sociali comunali; qualora si tratti di nuclei familiari non in carico ai servizi

sociali questi ne dovranno accertare lo stato di bisogno e procedere alla presa in carico, privilegiando

nuclei familiari con un disabile all’interno dello stesso nucleo e/o sostengono una spesa per l’affitto

e/o hanno due o più figli a carico;

di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al

contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato;

di non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici

(es. reddito di cittadinanza etc.). Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa

certificazione dei servizi sociali competenti.

Dare mandato al titolare di p.o. Servizi alla Persona di operare ogni necessaria forma di

coordinamento con tutte le risorse assegnate al  Servizio sociale comunale, il Segretariato sociale, la

Croce Rossa Italiana – Comitato di Guidonia Montecelio, la Caritas diocesana, le parrocchie e le

associazioni di volontariato, al fine di pervenire a immediate e corrette modalità operative e gestionali

per l’individuazione della platea dei beneficiari.

Dare atto

che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell'atto e dipendenti dell'Ente, che hanno

assunto il presente provvedimento, non hanno interferito nell'individuazione dei destinatari del

presente atto, ne all'oggetto;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali,  secondo le

disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta

Comunale n. 93/2014.

Guidonia Montecelio, 04-12-2020 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   906 del 16-12-2020  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 12.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Capitolo       6802 Articolo       MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE E PER EMERGENZA SOCIALE
Causale Potenziamento delle misure per il contenimento e la gestione del contagio del coronavirus.

Assistenza alla persona ed al nucleo familiare. Deliberazione della Giunta comunale n.
128/2020. Ulteriore implementazione del progetto con Croce Rossa Italian

Importo  2020 €. 50.000,00

Beneficiario     36307   CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI GUIDONIA

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 16-12-2020 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 990 del 16-12-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3160

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 8
SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA',
16-12-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente


