


 

 

COMUNE  DI CALITRI 
(Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Nr.146   del  14-12-2020 
 
 

 

 

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2021-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE 2021 NONCHE' DEL 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E 

SERVIZI 2021-2022 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di dicembre alle ore 10:40, 

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale, 

convocata nelle forme di legge. 

 

Sono presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 

DI MAIO Michele  SINDACO  P 

CAMPANA Antonio  Vice Sindaco  P 

FIERRAVANTI Vito  Assessore  P 

TOGLIA Maria Teresa  Assessore  P 

GALGANO Antonietta  Assessore  P 

 

presenti n.   5 e assenti n    0 .  

 

Presiede l’adunanza il Sig. DI MAIO Michele , nella sua qualità di  Sindaco, con 

l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Carmen PASTORE, incaricata 

della redazione del verbale. 

 

Il Presidente, constatato che è presente il numero legale, dichiara valida 

l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- l'art. 21 commi 1,2,3 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi "Programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici 

nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in 

coerenza con il bilancio e precisamente: 

 
“1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e 

il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono 

approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, 

secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. 

 

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai 

fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche 

ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la 

vendita o la demolizione. 

 

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il 

cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico 

di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima 

annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 

previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle 

regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 

euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 

preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma 

triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di 

fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.” 

 

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli 

acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del 

programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con 

capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle 

acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire 

nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 

legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li 

utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni 

e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”. 

 

‐ il comma 8 del citato articolo demandava ad un decreto attuativo del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti l’emanazione delle modalità di aggiornamento dei programmi; 

 

PRESO ATTO che in data 09.03.2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 il 

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 relativo al 

regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture 

e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali; 

 

VISTO l’art. 21 comma 7 che recita “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 

programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono 

pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e 
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dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati 

delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4” 

 

PRESO ATTO che l’art. 5 comma 5 del citato decreto ministeriale dispone, successivamente 

all’adozione, la pubblicazione dello schema del programma triennale per 30 (trenta) giorni 

consecutivi al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni; 

 

VISTO l’art.3 comma 3 del decreto ministeriale n. 14/2018 che recita “I soggetti che 

gestiscono i siti informatici di cui di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la 

disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi tipo allegati al 

presente decreto” 

 

CONSIDERATO che le schede utilizzate sono quelle desunte, alla data odierna, dal portale 

dell’osservatorio dei contratti pubblici; 

 

VISTE le schede del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023 e 

l’elenco annuale per l’anno 2021 (schede A-B-C-D-E ed F) nonché lo schema del programma 

biennale di forniture e servizi 2021-2022 (schede A-B e C), ritenute meritevoli di approvazione 

in quanto idonei a soddisfare le esigenze di questa Amministrazione per le finalità che le sono 

proprie, allegate alla presente deliberazione quale loro parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 

per gli anni 2021-2023 ed elenco annuale 2021 nonché Programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi 2021-2022, allegati al presente atto di costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

RITENUTO, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il 

DUP e successivamente il bilancio triennale 2021 - 2023 tenendo conto delle opere previste dal 

presente programma; 

 

RILEVATO che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa; 

 

VISTI : 

‐ il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del n. 14 del 16.01.2018. 

‐ il D.Lgs 50/2016 e smi; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi interessati, espresso ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs, n° 267 del 18/08/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

 

1. DI ADOTTARE, per le motivazioni evidenziate in premessa, gli schemi del Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2021 – 2023 e l’elenco annuale per l’anno 2021, 

secondo gli schemi desunti dal portale dell’osservatorio contratti pubblici, qui allegati quale 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato: 

scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 

scheda B - Elenco delle opere incompiute 

scheda C - Elenco degli immobili disponibili 

scheda D - Elenco degli interventi del programma 
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scheda E -  Interventi ricompresi nell’elenco annuale 2021 

scheda F - Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati; 

 

2. DI CONFERMARE altresì lo schema del Programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2021-2022, elaborato secondo gli schemi tipo previsti dal sopra citato decreto 

ministeriale e quelli desunti dal portale dell’osservatorio contratti pubblici, qui allegati quale 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato: 

scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma degli acquisti di 

forniture e servizi 

scheda B - Elenco degli acquisti del programma 

scheda C - Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale e non riproposti e non avviati; 

 

3. DI DARE ATTO che l’avviso di pubblicazione e deposito di detti schemi sarà reso pubblico 

mediante pubblicazione per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Calitri https://www.comune.calitri.av.it;  

  

4. DI DARE ATTO che la deliberazione di approvazione definitiva da parte del Consiglio 

Comunale del programma triennale OO.PP 2021-2023 e l’elenco annuale 2021 dei lavori 

nonché del programma biennale 2021-2022 di forniture e servizi, avverrà dopo l’avvenuta 

pubblicazione dello schema come disposto dall’art. 5 comma 5 del dm n. 14/2018; 

 

6. DI DARE ATTO che il referente del programma è l’Arch. Lucia Turri - Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Calitri; 

 

7. DI DICHIARARE con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. approvato con 

Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, al fine di dare avvio alle pubblicazioni previste per 

legge. 

 
 

https://www.comune.calitri.av.it/
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PARERI  D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Area Tecnica: 

Si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere 

Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

 
 

 

 

Data: 11-12-2020 Il Responsabile dell’Area 

 F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

 

Si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere 

Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria ( 

art.151, comma 4, D.Lgs.n.267/2000) sugli interventi innanzi evidenziati. 

 . 
 

 
 

 

 

Data: 14-12-2020 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Dott.ssa TRUNFIO ROSAPINA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sig. DI MAIO Michele F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del Decreto Legislativo n.267/00 e 

contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1  del 

Decreto Legislativo n.267/00. 

 

Calitri lì,  14-12-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa CARMEN PASTORE 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00. 

 

Calitri lì, 14-12-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per il decorso termine 

di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del Decreto Legislativo n.267/00 

 

Calitri lì, ____________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

___________________________________________________________________________ 

 

È copia conforme all’originale. 

 

Calitri lì, 14-12-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

__________________________________________________________________________ 























 

 

COMUNE  DI CALITRI 
(Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Nr.163   del  30-12-2020 
 
 

 

 

Oggetto: Ritorno su deliberazione di G.C. n. 146 del 14/12/2020 ad oggetto "Adozione 

del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell'elenco annuale 

2021 nonché del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2021-2022"  - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA 

BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI PER IL 

BIENNIO 2021/2022 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 12:10, nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale, convocata 

nelle forme di legge. 

 

Sono presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 

DI MAIO Michele  SINDACO  P 

CAMPANA Antonio  Vice Sindaco  P 

FIERRAVANTI Vito  Assessore  P 

TOGLIA Maria Teresa  Assessore  P 

GALGANO Antonietta  Assessore  P 

 

presenti n.   5 e assenti n    0 .  

 

Presiede l’adunanza il Sig. DI MAIO Michele , nella sua qualità di  Sindaco, con 

l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Carmen PASTORE, incaricata 

della redazione del verbale. 

 

Il Presidente, constatato che è presente il numero legale, dichiara valida 

l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
 



 

DELIBERA DI GIUNTA n.163 del 30-12-2020 COMUNE DI CALITRI 

 

Pag. 2 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 • l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali; detti programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti; 

  • il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) ossia 

il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell'ente locale, con cui vengono unificate 

le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione 

previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da 

approvarsi prima del bilancio;  

• nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente intende 

realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: 

piano opere pubbliche nonché servizi e forniture, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 

programmazione fabbisogni di personale;  

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 con cui si approva 

la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 

pubblici, il piano biennale degli acquisti e relativi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori 

pubblici; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.146 del 14/12/2020 con la quale si dispone tra l’altro: 

 di approvare il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021 – 2023 e di Elenco 

Annuale 2021 come da schede allegate al provvedimento; 

 

 di adottare il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 previsto 

dall’art. 21 comma 1 del D. lgs.n. 50/2016, elaborato secondo gli schemi tipo previsti dal sopra 

citato decreto ministeriale e quelli desunti dal portale dell’osservatorio contratti pubblici, di 

seguito elencati: 

 scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma degli 

acquisti di forniture e servizi 

 scheda B - Elenco degli acquisti del programma 

 scheda C - Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente 

programma biennale e non riproposti e non avviati; 

 

TENUTO CONTO che è necessario modificare il suddetto Programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2021-2022 con la rideterminazione, nel medesimo, del valore di appalto relativo ai servizi tecnici 

professionali per i lavori sotto elencati: 

1) Messa in sicurezza e recupero e completamento del tessuto connettivo di servizio a Borgo 

Castello (CUP: H18D18000210001)  per l’importo di € 63.782,99; 

2) Risanamento idrogeologico – ambientale e consolidamento del Centro Abitato di Calitri 

(CUP:H1319000190001 per l’importo di € 279.136,00; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 06/10/2020 con cui è stato nominato l’arch. Lucia Turri - 

Responsabile dell’Area Tecnica;  

 

DATO ATTO che nell’anzidetto ruolo, lo stesso è il referente tecnico per la redazione del Programma 

delle acquisizioni delle stazioni appaltanti e pertanto si è accreditato presso gli appositi siti internet per 

la formazione del predetto Programma; 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ; 

VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n. 14;  

 ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile dei competenti servizi; 

A voti unanimi dei presenti espressi come per legge 

DELIBERA 

1. DI PRENDERE ATTO e richiamare quanto riportato in premessa;  

2. DI MODIFICARE, ai sensi dell’art.21, commi 1 e 3 del D. Lgs. n.50/2016  e successive modifiche, 

il Piano biennale degli acquisti adottato con deliberazione di G.C. n. 146 del 14/12/2020, con la 

rideterminazione, nel medesimo, del valore di appalto relativo ai servizi in premessa, implicante una 

spesa superiore a € 40.000,00, parte del più ampio Programma delle acquisizioni delle stazioni 

appaltanti,  predisposto  sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 costituito dalle schede allegate al presente 

provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;  

3. DI PRENDERE ATTO che l’arch. Lucia Turri, Responsabile dell’Area Tecnica,  e per l’effetto, 

responsabile e referente per la redazione del Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti 

2021/2022 e degli eventuali aggiornamenti del programma, nella anzidetta qualità provvederà alla 

trasmissione, del presente Piano degli acquisti  all'Osservatorio dei LL.PP., allorquando il Programma 

delle acquisizioni delle stazioni appaltanti completo avrà assunto carattere definitivo in seguito 

all'approvazione del Consiglio Comunale;  

4. DI DISPORRE la pubblicazione per 30 giorni consecutivi dell’allegato Piano biennale degli acquisti 

2021/2022, all'Albo Pretorio online e sul sito Internet comunale, entro i successivi trenta giorni, prima di 

essere sottoposto all'esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale, comunque non prima del 

decorso di sessanta giorni dal primo di pubblicazione; 

 

5. DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al programma approvato siano 

inviate al Responsabile del Programma nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia; 

 

6. DI PRECISARE che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun 

impegno di spesa;  

 

7. DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione favorevole resa come per legge, il presente 

atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.. 
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PARERI  D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Area Tecnica: 

Si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere 

Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

 
 

 

 

Data: 23-12-2020 Il Responsabile dell’Area 

 F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

 

Si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere 

Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria ( 

art.151, comma 4, D.Lgs.n.267/2000) sugli interventi innanzi evidenziati. 

 . 
 

 
 

 

 

Data: 23-12-2020 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Dott.ssa TRUNFIO ROSAPINA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sig. DI MAIO Michele F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del Decreto Legislativo n.267/00 e 

contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1  del 

Decreto Legislativo n.267/00. 

 

Calitri lì,  30-12-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa CARMEN PASTORE 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00. 

 

Calitri lì, 30-12-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per il decorso termine 

di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del Decreto Legislativo n.267/00 

 

Calitri lì, ____________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

___________________________________________________________________________ 

 

È copia conforme all’originale. 

 

Calitri lì, 30-12-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

__________________________________________________________________________ 








