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RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

La presente relazione, come previsto dall’art.18 c.5 del Decreto sopra citato, viene redatta dal Dirigente 

Scolastico con il supporto tecnico del Direttore S.G.A. 

Nell’anno scolastico 2017-2018 è stata confermata l’organizzazione oraria e progettuale già avviata negli anni 

scolastici precedenti. 

Le attività e i progetti previsti nel PTOF sono suddivisi nelle seguenti quattro aree: 

 Area dell’organizzazione 

 Area degli apprendimenti 

 Area della programmazione 

 Area della valutazione 

Sono emerse nel corso dell’anno difficoltà per quanto attiene la riduzione delle risorse finanziarie; ciò ha 

determinato una riduzione - in sede di contrattazione decentrata – dei compensi per le attività da incentivare con 

il FIS. 

Nonostante le criticità, l’esercizio finanziario 2018 ha visto la realizzazione nell’Istituto di numerosi progetti che 

hanno dato risposta ai bisogni dell’utenza ed all’esigenza del personale docente di innalzamento del livello 

dell’offerta formativa. Tutti i progetti sono stati portati a termine e l’Istituto Comprensivo ha raggiunto le mete 

generali fissate nel PTOF, grazie alla professionalità dei docenti, dei collaboratori scolastici e del personale di 

segreteria e alle risorse umane messe a disposizione da enti e associazioni del territorio a seguito di convenzioni, 

contratti e intese. 

Positivi sono stati i risultati conseguiti nel corso dell’anno scolastico come risulta dalle relazioni dei referenti di 

progetto e di commissione di lavoro e dall’ampio dibattito che c’è stato nelle sedi collegiali o durante i momenti 

conclusivi delle varie attività e progetti. 

Ogni classe, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, ha potuto fruire di una diversificata 

offerta formativa con almeno un progetto che ha arricchito di contenuti la programmazione, ha favorito il 

recupero e/o il potenziamento ed ha permesso l’acquisizione di competenze trasversali e interdisciplinari. 

Positive le esperienze di continuità tra i tre ordini di scuola grazie all’istituzione di commissioni di lavoro in 

verticale (“Sicurezza”, “Intercultura”, “Inclusione”, “Accoglienza”, ”Nuove tecnologie”…) alle quali hanno 

partecipato docenti della scuola dell’infanzia,primaria e secondaria di primo grado.  

Ogni progetto e ogni attività si sono svolti grazie alla costante partecipazione e collaborazione di tutto il 

personale ATA dell’istituto comprensivo.  

 

Si procede alla descrizione dei progetti. 

 

Per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa sono stati elaborati numerosi Progetti, che non trovano 

riscontro nei progetti sotto elencati, in quanto finanziati dall’Amministrazione Comunale o realizzati con 

l’intervento di esperti di altri Enti o dai Docenti, senza oneri aggiuntivi per la Scuola.  
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P 01 – ALUNNI CON DISABILITA’ 

Il progetto è rivolto a tutte le classi e i gruppi in cui sono inseriti alunni diversamente abili e mira a favorire 

l’integrazione educativo didattica e sociale dei medesimi alunni, a indirizzarli in un processo formativo continuo 

che li stimoli alla conoscenza ed accettazione di sé anche con il supporto della famiglia e della rete sociale. Altra 

finalità del progetto è quella di sensibilizzare alla diversità come valore. 

Le risorse umane utilizzate sono i docenti di sostegno, i docenti curricolari delle classi con alunni diversamente 

abili, collaboratori scolastici, gruppi di lavoro coordinati dal dirigente scolastico (GLH), operatori dei servizi 

sociali, medici ed operatori Asl. 

Sempre per la realizzazione di tali obiettivi ogni anno viene programmata una somma per l’acquisto del 

materiale didattico necessario.  

L’importo indicato nella previsione iniziale durante l’Esercizio non ha subito alcun incremento e nessuna spesa è 

stata sostenuta, in quanto i docenti non hanno presentato alcuna richiesta di acquisto di materiale didattico. 

Per cui la previsione definitiva rimane invariata e la somma, vincolata, verrà utilizzata nell’ E.F. 2019. 

 

P 02 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Il progetto è rivolto a tutti gli operatori scolastici della scuola e mira allo sviluppo delle competenze 

professionali su più livelli. 

Inoltre, con la Legge 107/2015 sono state introdotte nel PTOF delle azioni coerenti con il Piano Nazionale 

Scuola Digitale, dunque le somme finanziate nel 2017 tramite contributi del MIUR sono confluite nel progetto 

ma non sono state spese e, quindi, rendicontate durante l’E.F. 2018. 

Quindi la previsione iniziale durante l’Esercizio non ha subito nessun incremento e nessuna spesa considerato 

che non si è proceduto ad effettuare i corsi che verranno programmati nel corso dell’E.F. 2019. 

Per cui la previsione definitiva rimane invariata e la somma, vincolata, verrà utilizzata nell’ E.F. 2019. 

 

P 03 – GITE  E  ASSICURAZIONE   

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’I. C. che aderiscono alle uscite didattiche e ai viaggi d’istruzione che 

vengono effettuati durante l’anno scolastico e che sono generalmente finanziati dai genitori degli alunni. 

Le principali finalità del progetto sono quelle di far conoscere le località di interesse artistico, culturale e 

paesaggistico con attinenza ai percorsi didattici. Conoscere realtà e situazioni nuove tramite attività di mezza 

giornata o viaggi di più giorni. 

Le fasi operative vanno dalla programmazione delle uscite da parte dei Consigli di Classe che, successivamente, 

vengono approvate in Consiglio d’Istituto tramite un Piano di Uscite annuale per poi arrivare alla prenotazione e 

allo svolgimento delle stesse nelle date programmate e concordate. 

Inoltre, durante l’anno sono stati deliberati ed effettuati due viaggi di più giorni in Umbria e in Campania. 

Nel progetto confluiscono anche le somme relative all’assicurazione degli alunni e del personale dell’I.C. che 

annualmente vengono versate dagli stessi. 

Il piano delle uscite didattiche è stato rispettato come da calendario e i viaggi d’istruzione si sono svolti 

nelle date programmate. Anche la polizza assicurativa è stata regolarmente pagata alla società di servizi 

assicurativi.  

La residua disponibilità finanziaria, vincolata, verrà utilizzata nell’ E.F. 2019. 
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P 04 – MUSICA NEL MONDO 

Il progetto ha come obiettivo la verifica e il consolidamento dei contenuti a sfondo musicale che 

riguardano tutto l’I.C. Vi rientrano le attività del progetto “Io cresco con la Musica” che viene svolto 

nei plessi di scuola primaria Borghi e Mauri, che mirano all’apprendimento della corretta respirazione 

diaframmatica e alla sua applicazione, oltre che all’apprendimento delle tecniche necessarie 

all’esecuzione dei brani proposti. 

Vi rientra anche il progetto “ Crescere con il flauto dolce” che viene svolto presso il plesso King e ha 

come obiettivo quello di fornire agli alunni gli elementi di propedeutica musicale e l’esecuzione di 

semplici brani attraverso l’utilizzo del flauto tramite lezioni frontali impartite da specialisti. 

Tutti i progetti programmati sono stati realizzati durante l’anno scolastico e anche gli obiettivi prefissati 

sono stati raggiunti. 

La residua disponibilità finanziaria, vincolata, verrà utilizzata nell’ E.F. 2019. 

 
P 05 – PROGETTO SICUREZZA 

Il progetto ha come obiettivo la Prevenzione e Protezione dell’I.C. attraverso l’affidamento del servizio svolto da 

un esperto esterno (RSPP) al fine di ottemperare a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008. 

Le attività professionali svolte dal soggetto nominato riguardano l’incarico di RSPP, l’ effettuazione di n. 2 

sopralluoghi  presso le 5 sedi dell’I.C., l’aggiornamento del Piano di emergenza-evacuazione aziendale, la 

consulenza necessaria, la partecipazione a n. 2 prove di emergenza – evacuazione presso le sedi dell’I.C. con 

relativa stesura di verbale e la partecipazione alla riunione periodica annuale ex articolo 35 D. Lgs. 81/2008. 

Il servizio è stato realizzato e gli obiettivi sono stati raggiunti. 

La residua disponibilità finanziaria, vincolata, verrà utilizzata nell’ E.F. 2019. 
 

 

P 06 – PROGETTO SPORT 

Il progetto sport comprende tutte le attività sportive che vengono svolte presso l’I.C. a partire dall’infanzia sino 

alla scuola secondaria di I grado. 

In esso confluiscono tutti i progetti che hanno come finalità quella di favorire la conoscenza e la percezione del 

proprio corpo, di affinare la coordinazione dinamica generale, di sviluppare gli schemi motori, di far acquisire 

agli alunni la grammatica del linguaggio del corpo e di mirare all’arricchimento della capacità di comunicare 

attraverso il linguaggio del corpo al fine di ampliare la propria espressività. 

I contenuti variano da progetto a progetto e le attività variano nel corso degli anni, partendo dal progetto di 

pratica psicomotoria che è rivolto a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e che ha come obiettivo quello di 

creare una condizione di benessere attraverso esperienze sensomotorie, presimboliche e simboliche per il tramite 

del progetto sport per tutti che si articola in tante attività che interessano tutte le classi della scuola primaria per 

arrivare al progetto corso di nuoto che è rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria e che 

ha come finalità principale quella di favorire l ‘esperienza psicomotoia in acqua attraverso lezioni frontali di 

esperti esterni presso la piscina comunale di Cesano Maderno. 

Tutti i progetti indicati nel P.A. 2018 sono stati realizzati e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. 

La residua disponibilità finanziaria, vincolata, verrà utilizzata nell’ E.F. 2019. 
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P 07 – PROGETTO LINGUA INGLESE 

Il progetto lingua inglese ha come destinatari gli alunni di fascia medio-alta e alta di tutte le classi terze che 

aderiscono all’iniziativa previa selezione da parte dei docenti. 

Il progetto mira allo sviluppo della comprensione orale in L2-L3 con l’obiettivo di migliorare la capacità di 

comunicazione e interazione in situazioni quotidiane attraverso lezioni svolte da esperti di società presenti nel 

territorio. 

La valutazione delle acquisizioni raggiunte dagli alunni a fine anno scolastico ha attestato il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

La residua disponibilità finanziaria, vincolata, verrà utilizzata nell’ E.F. 2019. 
 

P 11 – ATTIVITA’ MOTORIE PER L’INFANZIA 

Il progetto rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia ha la finalità di essere uno strumento ausiliario al lavoro 

quotidiano delle insegnanti e va inteso come avviamento allo sport ma come attività educativa. 

L’obiettivo perseguito è quello di sviluppare la capacità senso-percettiva, gli schemi posturali di base, di 

coordinare la propria azione manuale con i dati visivi, adeguare la propria azione motoria a parametri spaziali e 

di rispettare se stessi e gli altri, attuando comportamenti di condivisione e collaborazione attraverso lezioni 

frontali svolte da esperti di associazioni presenti sul territorio. 

La residua disponibilità finanziaria, vincolata, verrà utilizzata nell’ E.F. 2019. 
 

P 12 -  PROGETTO ARTE E TEATRO 

Nel progetto confluiscono i progetti che mirano alla sperimentazione di percorsi creativi, ad aumentare la 

capacità di esprimersi attraverso una forma artistica, allo sviluppo della manualità e della coordinazione e della 

motricità fine. 

A tal proposito sono stati realizzati i laboratori di archeologia didattica che hanno interessato le classi IV e V di 

tutta la scuola primaria attraverso lezioni sulla civiltà Etrusca e Romana svolte da esperti di associazioni presenti 

sul territorio. 

E’ stato realizzato un laboratorio di fotografia che ha interessato gli alunni di tutte le classi I,II e III dell’I.C. con 

l’obiettivo di fornire agli studenti le competenze basilari necessarie all’uso dello strumento fotografico e alla 

realizzazione di un libro fotografico al fine di stimolare la riflessione e il confronto aperto sulle tematiche trattate 

durante il percorso attraverso lezioni svolte da esperti di associazioni presenti sul territorio. 

Tutte le attività confluenti nel il progetto arte e teatro sono state formative e hanno permesso di raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

La residua disponibilità finanziaria, vincolata, verrà utilizzata nell’ E.F. 2019. 
 

Conto finanziario. 

Dall’esame del Conto finanziario riportato nell’allegato H, emerge la concordanza esistente tra le somme iscritte 

nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonché la consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese 

verificatesi in corso di esercizio. Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel 

corso dell’anno 2018 (periodo Gennaio - Dicembre 2018).  

Esso presenta, a consuntivo, le entrate e le spese, verificatesi nell’esercizio finanziario, sulle quali la Scuola ha 

potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.  

 

Detto quadro può così riassumersi:  

il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal 

regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 
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scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001 e Decreto Interministeriale n° 129/2018), completo di 

tutti i documenti previsti dai suddetti Decreti viene sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti per 

l’approvazione e, successivamente, del Consiglio di Istituto. 

 Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018 approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 17/01/2018 con delibera n° 23. 

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al 

Programma Annuale 2018. 

 Le entrate accertate ammontano a € 258.672,53 di cui € 254.515,16 riscosse e € 4.157,37 non riscosse al 

31/12/2018 che costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 2019.  

 Le uscite impegnate ammontano a € 189.713,18 di cui € 189.713,18 pagate e € 0,00 non pagate al 

31/12/2018.  

 L’anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° 28 del 

20/12/2018.  

Conto Finanziario (Mod. H) 
Il conto consuntivo 2018 dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed 

impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti 

risultanze: 

 

 

ENTRATE 

Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme accertate (b) 

Avanzo di Amministrazione € 149.822,49 € 0,00 

Finanziamenti Statali € 44.619,34 € 44.619,34 

Finanziamenti da Regioni € 0,00 € 0,00 

Finanziamenti da Enti € 38.586,84 € 38.586,84 

Contributi da privati € 175.466,30 € 175.466,30 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 

Altre entrate € 0,05 € 0,05 

Mutui € 0,00 € 0,00 

Totale entrate € 408.495,02 € 258.672,53 

Disavanzo di competenza € 0,00 

Totale a pareggio € 258.672,53 
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Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di € 68.959,35. 

 

Situazione Residui (Mod. L) 

La situazione dei residui è la seguente: 

 

Residui  attivi 

Iniziali al 

1/1/2018 

Riscossi 

nel 2018 

Da 

riscuotere 

 

Residui attivi 

esercizio 2018 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

attivi 

€ 6.881,55 € 2.480,00 € 4.401,55 € 4.157,37 € 0,00 € 8.558,92 

Residui passivi 

Iniziali al 

1/1/2018 

Pagati 

nel 2018 

Da  

pagare 

 

Residui passivi 

esercizio 2018 

Variazione in 

diminuzione 

Totale Residui 

passivi 

€ 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. 

 

 

 

 

 

 

SPESE 

Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b) 

Attività  € 173.681,63 € 39.037,07 

Progetti € 233.313,39 € 150.676,11 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 

Fondo di Riserva € 1.500,00 € 0,00 

Disponibilità da programmare € 0,00 € 0,00 

Totale Spese € 408.495,02                  € 189.713,18 

Avanzo di competenza € 68.959,35 

Totale a pareggio € 258.672,53 
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Conto Patrimoniale (Mod. K) 

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 

 Situazione al 1/1/2018 Variazioni Situazione al 31/12/2018 

ATTIVO 

Totale Immobilizzazioni € 8.507,09 € - 1.760,48 € 6.746,61 

Totale Disponibilità € 149.822,49 € 68.959,35 € 218.781,84 

Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale dell'attivo € 158.329,58 € 67.198,87 €  225.528,45 

Totale a pareggio € 158.329,58 € 67.198,87 €  225.528,45 

PASSIVO 

Totale debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Consistenza Patrimoniale € 158.329,58 € 67.198,87 € 225.528,45 

Totale a pareggio € 158.329,58 € 67.198,87 € 225.528,45 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018. 

Situazione Amministrativa (Mod. J) 

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta: 

A) un fondo di cassa al 31/12/2018 di € 210.222,92 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa, 

con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere ed anche con l’estratto conto della Banca d’Italia come da 

Mod.56T alla stessa data; 

B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 218.781,84 tale avanzo verrà interamente riutilizzato 

nell’esercizio 2019. 

C) un avanzo dell’esercizio 2018 di € 68.959,35 

 

Non è attivo un C/c postale, pertanto non si registrano saldi in merito.  

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art.  7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, 

convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d’Italia il sistema di tesoreria 

unica, che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 0318506 

aperta presso la tesoreria statale (Banca d’Italia). 

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 142.940,94 

 Competenza 

esercizio 2018 

(tranne partite di 

giro) 

Residui anni 

precedenti 

Totale  

Riscossi € 254.515,16 € 2.480,00 € 256.995,16  

Pagati € 189.713,18 € 0,00 € 189.713,18  

Fondo di cassa € 210.222,92 

Residui Attivi € 4.157,37 € 4.401,55 € 8.558,92  

Residui Passivi € 0,00  € 0,00 € 0,00  

Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 € 218.781,84 
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Spese per Attività e Progetti 

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di 

insegnamento e di apprendimento.  

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per 

tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in 

considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una 

programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. 

 

SPESE 

  Personale 

(impegnato) 

Beni Di 

Consumo 

(impegnato) 

Servizi 

Esterni 

(impegnato) 

Altre Spese 

(impegnato) 

Tributi 

(impegnato) 

Investimenti 

(impegnato) 

Oneri 

Finanziari 

(impegnato) 

Rimborsi 

e poste 

correttive 

Tot. Spese 

programmate 

Tot. 

Impegni 

(impegnato) 

A01 0,00 9.507,94 5.036,56 674,34 0,00 976,00 818,75 0,00 80.547,86 17.013,59 

A02 0,00 14.814,25 6.997,67 211,56 0,00 0,00 0,00 0,00 93.133,77 22.023,48 

A03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROGETTI 

Supporto 

Didattica 

0,00 0,00 147.687,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.142,46 147.687,11 

PROGETTI 

Formazione 

Personale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.688,29 0,00 

ALTRI 

PROGETTI 

0,00 0,00 2.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.482,64 2.989,00 

TOTALE 0,00 24.322,19 162.710,34 885,90 0,00 976,00 818,75 0,00 406.995,02 189.713,18 

 

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2018, si precisa: 
 che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti 

della previsione definitiva; 

 che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; 

 che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d’inventario; 

 che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria 

della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2018; 

 che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2018; 

 che alla data odierna non è stato presentato il modello 770  relativo all’anno 2018 in quanto i termini non 

sono ancora scaduti. 

 

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. 
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Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone 

al Collegio dei Revisori dei Conti l’esame del Conto Consuntivo 2018 della gestione del Programma Annuale 

2018 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. 

 

Il Conto Consuntivo 2018, dopo l’esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l’approvazione da 

parte del Consiglio di Istituto. 

 

                                                                                                             

Milano, lì 15/03/ 2019 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Vaccaro 

                                                                                        

                                                                                                    ( Firma autografa sostituta  

                                                                                               a mezzo stampa ex art.3 c.2 Dlgs. 39/93 )  
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Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2018 

 

I sottoscritti, Dirigente Scolastico Prof.ssa Michela Vaccaro e il Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi Dott. Calogero Scopelliti di quest’istituzione scolastica, 

 

dichiarano: 

 

 che nell’esercizio finanziario 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 cha questa scuola non possiede titoli e/o valori.  

 

 

Milano, lì 15/03/ 2019 

 

 

 

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 

Dott. Calogero Scopelliti 

                                                                                               

( Firma autografa sostituta 

                                                                                        

a mezzo stampa ex art.3 c.2 Dlgs. 39/93 )  

 

Il dirigente scolastico 

 

Prof.ssa Michela Vaccaro 

                                                                                               

( Firma autografa sostituta 

                                                                                        

a mezzo stampa ex art.3 c.2 Dlgs. 39/93 )  
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