6900 - SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE,SERVIZI
DEMOGRAFICI,SPORTELLO AL CITTADINO
6922 - UFFICIO ORGANIZZAZIONE, BENESSERE, STATISTICA
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6920 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
Responsabile: STEVANIN PAOLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2017 (AVQ) COD. ISTAT 00204 - CONTRIBUTO ISTAT - AFFIDAMENTO
INCARICHI DI RILEVATORE/RILEVATRICE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
 l’art. 2 “Ordinamento del sistema statistico nazionale”, comma 1, lett.2, e
l’art. 3 “Uffici di statistica”, comma 3, del Decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322 (nel seguito, per brevità, D.lgs.n. 322/1989), includono tra
gli organi del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) gli uffici di statistica
istituiti presso i Comuni;
 l’art. 6 “Compiti degli uffici di statistica”, comma 1 lettera a) del D.Lgs.n.
322/1989, impone agli uffici di statistica del SISTAN di “…promuovere e
realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei
dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza,
nell'ambito del programma statistico nazionale;
 il Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2016,
approvato con D.P.R. del 30 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - serie gen. - n. 242 del 15 ottobre 2016, include una serie di
indagini multiscopo da svolgere con l’ausilio degli uffici di Statistica
istituiti presso i Comuni;
Preso atto che ISTAT ha:
 avviato un‘indagine Multiscopo inserita nel Programma statistico
nazionale per il triennio 2014 -2016-Aggiornamento 2017: “Aspetti della
vita quotidiana” 2017 (AVQ)” - Cod. ISTAT 00204 – (circolare ISTAT prot.n.
23471 del 12 dicembre 2016);
 individuato due distinti campioni di famiglie:
◦ per un primo campione è utilizzata la tecnica mista CAWI (Computer
Assisted WEB Interview) e PAPI cartacea (Paper and Pencil Interview).
Le famiglie di questo campione verranno chiamate a compilare un
questionario via WEB. Le famiglie che non compileranno il
questionario via WEB devono essere contattate in un secondo
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momento da un/una rilevatore/rilevatrice che si recherà presso la loro
abitazione per somministrare i questionari cartacei previsti per
l’indagine;
◦ per un secondo campione di famiglie è utilizzata solo la tecnica PAPI e,
pertanto, in tutti i casi, il/la rilevatore/rilevatrice comunale si recherà
presso l’abitazione di queste famiglie campione e somministrerà i
questionari cartacei;
 assegnato al Comune di Monza un campione totale (CAWI e PAPI) pari a
33 famiglie;
 stabilito che a ciascun rilevatore/rilevatrice non dovranno essere
assegnate più di 20 famiglie nel periodo di rilevazione;
 stabilito che l'individuazione dei rilevatori/rilevatrici deve essere
effettuata tra persone che offrano il massimo affidamento, in ordine alla:
◦ preparazione professionale;
◦ capacità di instaurare con gli individui campione rapporti di fiducia che
garantiscano la collaborazione degli intervistati;
Dato atto che la fase PAPI dell’indagine rivolta sia alle famiglie che non avranno
risposto in CAWI (primo campione) sia alle famiglie chiamate a svolgere solo
l’intervista tramite modello cartaceo con il/la rilevatrice comunale (secondo
campione) si svolgerà dal 15 marzo 2017 al 31 marzo 2017;
Rilevato che:
 ISTAT corrisponderà un contributo a titolo di compensazione di parte degli
oneri finanziari sostenuti dall’amministrazione comunale, per le
operazioni di coordinamento e organizzazione dell’indagine e per le
operazioni di stretta competenza dell’Ufficio “Organizzazione, Benessere,
Statistica”;
 in base ai criteri fissati nella circolare ISTAT del 12 dicembre 2016- prot.n.
23471 il contributo massimo erogabile al Comune di Monza è
presuntivamente pari a € 1.386,00;
Dato atto che:
 con determinazione dirigenziale n. 302 del 14 febbraio 2017 è stato
approvato in via definitiva l’Albo comunale di rilevatori/rilevatrici per lo
svolgimento di indagini di natura statistica - triennio 2017-2019 (d’ora
innanzi Albo) dal quale attingere per il conferimento dell’incarico di
rilevatore/rilevatrice ISTAT, con contratto di lavoro autonomo, in caso di
reclutamento di personale esterno all’ente;
 con determinazione dirigenziale n. 511 del 2 marzo 2017 è stato
rettificato l’Albo de quo;
 l’albo è stato costituito a seguito di una procedura espletata ai sensi del
vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione
autonoma del Comune di Monza approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 19 del 23 gennaio 2014;
 l’albo è pubblicato sul Portale dell’amministrazione comunale al seguente
indirizzo http://www.comune.monza.it/it/comune/Lavora-con-noi/incarichiesterni/;


si è proceduto, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 4, comma 1, del vigente
“Regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma”, ad accertare

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
all’interno dell’Amministrazione comunale per lo svolgimento delle 33
interviste costitutive l’indagine denominata “Aspetti della vita quotidiana”
2017 (AVQ)”;
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Ritenuto di procedere all’affidamento di tre incarichi di collaborazione
occasionale attingendo tra i soggetti iscritti all’Albo de quo;
Richiamati i seguenti pareri istruttori: Collegio dei Revisori dei conti ha
espressoverbale n. 7/2017, ;
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Visti:
 il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166 "Regolamento recante il riordino
dell'Istituto nazionale di statistica”;
 l'art.12 "Sistemi informativi e statistici" e l'art. 14 "Compiti del Comune
per servizi di competenza statale" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n.267;
 l’art. 7 "Gestione delle risorse umane", comma 6, del Decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 che stabilisce i presupposti di legittimità in
presenza dei quali le pubbliche amministrazioni possono procedere al
conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo per
soddisfare ad esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio;
 l'art. 14, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale del 1° aprile 1999
del Comparto Regioni ed Autonomie locali – Personale non Dirigente, che
consente la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi
pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il
tramite degli enti del comparto di specifici compensi al personale per le
prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al
di fuori dell'orario ordinario di lavoro;
 il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna”, a norma dell'articolo 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246" e gli articoli 35, comma 3, lettera c) e 57 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165," Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche", per effetto dei quali il Comune garantisce pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
 art. 2222 e seguenti del Codice Civile;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma
approvato ai sensi dell'articolo 7 comma 6bis del Decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con deliberazione di Giunta comunale n.19 del 23 gennaio 2014;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’ufficio UFFICIO ORGANIZZAZIONE, BENESSERE, STATISTICA
come da vigente funzionigramma;
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Visto che il D.L. n. 244 del 30.12.2016, pubblicato sulla GU – Serie Generale – n.
304 del 30.12.2016, ha differito al 31.3.2017 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2017;

Verificato che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 l’esercizio
si intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del
31.3.2017;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05 gennaio 2017 con la
quale sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente, nelle
more dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2017, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di
cui al PEG 2016, per assicurare la continuità di gestione economica e
finanziaria dell’Ente.
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Rilevato che:
 gli incarichi di rilevatore/rilevatrice sono attribuiti, per ciascuna indagine,
seguendo l’ordine progressivo di posizione a partire dal/dalla primo/a
classificato/a e scorrendo la graduatoria per il conferimento degli
incarichi successiva come previsto dall’articolo 12 dell’Avviso approvato
con determinazione dirigenziale n. 1695 del 30 ottobre 2016;
 il sig. VITTORIO ROSSIN, in posizione 1 nell’albo, ha rinunciato per
l’indagine de quo allo svolgimento dell'attività di rilevatore come risulta
da formale comunicazione, prot. gen. n. 30688/2017, agli atti dell'Ufficio
"Organizzazione, Benessere, Statistica";
 la sig.ra MARIA SCIOSCIA, in posizione 2 nell’albo, si è resa disponibile
per l’indagine de quo a svolgere l’attività di rilevatrice ISTAT come risulta
da formale comunicazione, prot. gen. n. 30680/2017, agli atti dell'Ufficio
"Organizzazione, Benessere, Statistica";
 il sig. GIACOMO LAVIOSA, in posizione 3 nell’albo, ha rinunciato per
l’indagine de quo allo svolgimento dell'attività di rilevatore come risulta
da formale comunicazione, prot. gen. n. 30670/2017, agli atti dell'Ufficio
"Organizzazione, Benessere, Statistica";
 il sig. SALVATORE GERARDI, in posizione 4 nell’albo, si è reso disponibile
per l’indagine de quo a svolgere l’attività di rilevatore ISTAT come risulta

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 546 del 06/03/2017 - Esecutiva il 10/03/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ANNAMARIA IOTTI - Prot. Generale N° 40176 / 10/03/2017

da formale comunicazione, prot. gen. n. 30693/2017, agli atti dell'Ufficio
"Organizzazione, Benessere, Statistica";
 la sig.ra VALERIA VILLANI, in posizione 5 nell’albo, si è resa disponibile
per l’indagine de quo a svolgere l’attività di rilevatrice ISTAT come risulta
da formale comunicazione, prot. gen. n. 30653/2017, agli atti dell'Ufficio
"Organizzazione, Benessere, Statistica";
Ritenuto di incaricare quali rilevatori ISTAT della indagine “Aspetti della vita
quotidiana” 2017 (AVQ)” - Cod. ISTAT 00204:
 i/le dipendenti: sig.ra MARIA SCIOSCIA, sig. SALVATORE GERARDI;
 la sig.ra VALERIA VILLANI;
Ritenuto inoltre di individuare quale soggetto titolare dello svolgimento delle
operazioni di coordinamento ed organizzazione e per gli adempimenti
amministrativi la Responsabile dell’Ufficio “Organizzazione, Benessere,
Statistica”, CHIARA CASATI;
Precisato:
 che le attività connesse agli incarichi e responsabilità di cui sopra
dovranno essere svolte dai/dalle dipendenti MARIA SCIOSCIA, SALVATORE
GERARDI e CHIARA CASATI al di fuori del normale orario di lavoro;
 di approvare, con riferimento alla sig.ra VALERIA VILLANI, lo schema
didisciplinare d’incarico di lavoro autonomo con prestazione occasionale
per lo svolgimento l’attività di rilevatore ISTAT in relazione “Aspetti della
vita quotidiana” 2017 (AVQ)” - Cod. ISTAT 00204, allegato alla presente
determinazione (Allegato A);
Evidenziato che:
 ad ogni rilevatore/rilevatrice incaricato/a verrà corrisposto un compenso
determinato funzionalmente al numero di interviste effettuate, nonché al
livello qualitativo dei questionari restituiti, valutato dall’ISTAT sulla base
dei criteri stabiliti nelle circolari sopra richiamate;
 il compenso massimo, pari a € 40,00 per ogni famiglia intervistata, è
riconosciuto qualora il questionario risulti "correttamente compilato", e la
compilazione sia giudicata "ottima" a seguito del controllo qualitativo e
quantitativo compiuto direttamente da ISTAT;
 è riconosciuto un compenso pari a € 3,00 per ogni famiglia assegnata ma
non intervistata per la quale sia stata compilata la scheda di
monitoraggio (modello ISTAT/IMF-7/M.17) e sia stata effettuata la
trasmissione delle informazioni in essa contenute (complete di esito
definitivo) tramite web;
 alla responsabile delle connesse operazioni di coordinamento ed
organizzazione sarà corrisposto un compenso pari a:
◦ € 2,00 per ogni famiglia del campione per spese di organizzazione
dell'indagine (assistenza ai rilevatori, controllo qualitativo e
quantitativo del materiale, restituzione del materiale nei tempi
prestabiliti tramite posta o corriere, ecc.);
◦ € 3,00 per l’inserimento da parte del Comune, tramite il sito
https://nuovafdl.istat.it, dell’esito definitivo dell’intervista relativo a
ciascuna famiglia estratta (modello ISTAT/IMF-9/M.17), SOLO nel caso
in cui il rilevatore non abbia comunicato autonomamente tramite web
le suddette informazioni;

i compensi di cui sopra saranno erogati tramite il Comune di Monza,
senza oneri aggiuntivi a suo carico, non appena l’Ente avrà ricevuto il
rimborso da parte dell'ISTAT;
 tali compensi, se spettanti a dipendenti del Comune di Monza, saranno
riconosciuti ai sensi dell’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale dei
Lavoratori del Comparto Regioni ed Autonomie locali del 1 aprile 1999;
 occorre prevedere l’impegno di spesa nel suo necessario importo globale
presunto;
Considerato che l’importo presunto di € 1.386,00 sopra indicato è:
 da accertare al capitolo 630/1 rubricato “Rimborsi per adempimenti
ISTAT” - Codice 30500 “Rimborsi e altre entrate correnti”- Livello V
3059999999 del Bilancio 2017 );
 da impegnare al cap. 1730 rubricato “Spese prestazioni di servizio
adempimenti ISTAT- Codice 0103 “Statistica e Sistema”- Livello V
1030211999 del Bilancio 2017;
Precisato che il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso con verbale n.
7/2017, prot. 34347 del 3 marzo 2017, depositato agli atti dell’Ufficio
“Organizzazione, Benessere, Statistica” valutazione favorevole in relazione
all’affidamento dei tre incarichi di collaborazione occasionale de quibus;
Dato atto che:
 la materia del presente provvedimento rientra tra le funzioni assegnate al
Dirigente del Settore “Organizzazione, Risorse Umane, Servizi
Demografici, Sportello al Cittadino” con decreto sindacale di affidamento
incarico dirigenziale prot. Gen n. 20444 del 16 febbraio 2016;
 la responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della
Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, è
dott.ssa Chiara Casati, responsabile dell’Ufficio “Organizzazione,
Benessere, Statistica”;
Visti:
 l’art. 5, comma 11, del Decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 304 del 30 dicembre
2016 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2017;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 17 maggio 2016 avente
ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2016, di bilancio pluriennale e della relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2016-2018 e relativi allegati e nota di
aggiornamento al DUP”;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n.81 del 30 novembre 2016
avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 2016-2017-2018“;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 5 gennaio 2017 con la quale
sono stati affidati ai dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente, nelle
more dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2017, i capitoli di entrata/uscita (competenza e
residui) di cui al PEG 2016 per assicurare la continuità di gestione
economica e finanziaria dell’Ente;
Verificato che:
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ai sensi dell’art. 163 comma 3 del Decreto legislativo n. 267 18 marzo
2000 l’esercizio si intende automaticamente autorizzato sino al termine
del 31 marzo 2017;
 il contenuto del presente provvedimento è compatibile con l’esercizio
provvisorio di cui all’art. 163, commi 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, dell’art. 51 e 56 del vigente Statuto, nonché
dell’art.15 e 15 bis del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che dal 1° gennaio 2015 il Comune di Monza deve adempiere alle
disposizioni normative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con
D.Lgs. n. 126/2014;
Visto l’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, contenente il Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;
Visti, inoltre:
 lo Statuto del Comune, e in particolare gli articoli 50 e 51 sulle
responsabilità e i compiti dei Dirigenti;
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, e
in particolare l’articolo 15 sulle funzioni dei Dirigenti;
 gli articoli 151, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché gli articoli 16 e 28 del Regolamento Comunale di contabilità,
come integrato e modificato con delibera del Consiglio Comunale n.
8/11630 del 28 gennaio 2013;
Dato atto che non occorre l’indicazione dei codici CUP e CIG;
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Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
A3A0110g - Organizzazione e Risorse Umane;
DETERMINA
Di disporre l'avvio dell‘indagine Multiscopo inserita nel Programma statistico
nazionale per il triennio 2014 -2016-Aggiornamento 2017, denominata: “Aspetti
della vita quotidiana” 2017 (AVQ)” - Cod. ISTAT 00204 – (circolare ISTAT prot.n.
23471 del 12 dicembre 2016);
Di prendere atto che, in base ai criteri fissati nella circolare ISTAT prot. gen. n.
23471 del 12 dicembre 2016, il contributo massimo erogabile al Comune di
Monza è presuntivamente pari a € 1.386,00;
Di accertare l’importo presunto pari a € 1.386,00 al capitolo 630/1 rubricato
“"Rimborsi per adempimenti ISTAT" - Codice 30500 "Rimborsi e altre entrate
correnti"- Livello V 3059999999 del Bilancio 2017;
Di impegnare la spesa presunta complessiva di € 1.386,00 con imputazione
cap. 1730 rubricato "Spese prestazioni di servizio adempimenti ISTAT"- Codice
0108 "Statistica e Sistema Informatico"- Livello V 1030211999 del Bilancio
2017;
Di incaricare quali rilevatori/rilevatrici ISTAT per lo svolgimento della Multiscopo
inserita nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014 -2016: “Aspetti
della vita quotidiana” 2017 (AVQ)” - Cod. ISTAT 00204 :
 MARIA SCIOSCIA;
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SALVATORE GERARDI;
VALERIA

VILLANI;

Di approvare l'allegato schema di disciplinare avente ad oggetto l'incarico di
collaboratore occasionale da affidare alla sig.ra VALERIA VILLANI per lo
svolgimento l'attività di rilevatrice ISTAT in relazione all'Indagine de qua
(Allegato A);
Di dare atto che l'attività di rilevatore/rilevatrice, per quanto riguarda i/le
dipendenti comunali, è da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro;
Di individuare per le connesse operazioni di coordinamento ed organizzazione e
per gli adempimenti amministrativi da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro
la Responsabile dell'Ufficio "Organizzazione, Benessere, Statistica", Chiara
Casati;
Di dare atto che i compensi spettanti ai/alle dipendenti MARIA SCIOSCIA,
SALVATORE GERARDI e CHIARA CASATI per le attività di cui ai precedenti punti,
saranno riconosciuti ai sensi dell'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale dei
Lavoratori del Comparto Regioni ed Autonomie locali del 1 aprile 1999;
Che si procederà alla liquidazione dei compensi successivamente all'erogazione
da parte dell'ISTAT degli importi dovuti a titolo di contributo spese a favore del
Comune di Monza;
Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento è compatibile con
l’esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 che consente di
assumere esclusivamente obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente,
in quanto la promozione e la realizzazione delle indagini inserite nel
Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 Aggiornamento 2016
approvato con D.P.R. del 30 agosto 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie gen. - n. 242 del 15 ottobre 2016 secondo i tempi e le modalità dallo
stesso indicate rientra tra i compiti obbligatori per legge del Comune di Monza;
Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento non è suscettibile
di pagamenti frazionabili in dodicesimi e quindi non soggiace ai limiti di cui
all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di affidamento
incarico sul sito web del Comune, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per il
conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2017

Capitolo

1730

Descrizion
e

Livello

SPESE
PER
PRESTAZIO
NI DI
SERVIZIO
ADEMPIME
NTI
ISTAT(cfr.63
0/1-281)

1030211999

MissionePr
ogrammaTi
tolo

01081

Importo

1386.00

Di dare atto che l'entrata viene accertata come segue:

Anno
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firmato digitalmente da ANNAMARIA IOTTI - Prot. Generale N° 40176 / 10/03/2017

2017

Capitolo

630

Descrizion
e

Livello

RIMBORSI
PER
ADEMPIME
NTI ISTAT
(cfr.1730)

3059999999

TitoloTipol
ogiaCatego
ria
3050099

Importo

1386.00

Di dare atto che i destinatari del presente atto sono i seguenti soggetti: Iscritti
Albo Rilevatori/Rilevatrici indagini statistiche triennio2017-2019 .
Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: Valeria
Villani.
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

