DETERMINAZIONE n. 10/T
In data 13.02.2013

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

APPALTI E FORNITURE PER IL TRIENNIO 2012-2014. IMPEGNI DI SPESA PER
APPALTI E FORNITURE PER L’ANNO 2013;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- propria determinazione n° 104/T del 21.12.2011 con il quale si approva il “Verbale unico delle
operazioni di verifica ed aggiudicazione” afferente agli incarichi ed aggiudicazioni per forniture e/o
manutenzioni per il triennio 2012/2014, seguente alle operazioni di gara effettuate nel rispetto delle
vigenti disposizioni di cui al “Regolamento per la disciplina dei contratti” e più precisamente a
mente dell’art. 62;
- propria determinazione n° 144/T del 31.12.2012 con il quale si sono effettuate le verifiche
conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Leg.vo n° 95/2012 convertito con
modificazioni in L. 135/2012 in materia di spending review;
VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare i contenuti di cui al titolo V° (Spese in
economia) nel richiamo dei dispositivi di cui all’art. 57 e seguenti;
RICHIAMATI inoltre, per la specificità dei beni, delle forniture, o dei servizi in essere, laddove
operanti e/od applicabili, i contenuti di cui all’art. 62, comma 4 – lett. b), del Regolamento per la
disciplina dei contratti, così come previsto dall’art. 125 del D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 (Codice
degli Appalti) e s.m.i.;
DATO ATTO che per il triennio 2012/2014, o con scadenze diversificate e sotto elencate, in forza
dei provvedimenti di seguito elencati, risultano aggiudicatarie per servizi, forniture, e/o
manutenzioni, le ditte sottoelencate:
( in attuazione della determinazione n° 104/T del 21.12.2011)
a) riparazione e manutenzione degli automezzi comunali – ditta G.R. snc di Rigon Pietro e figli di
Fara Vicentino;
b) manutenzione degli estintori degli edifici comunali – ditta Bassano Antincendio srl di Bassano
del Grappa;
c) forniture ricambi d’uso e manutenzione attrezzature comunali – ditta Chiminello Igino di Fara
Vicentino;
d) manutenzione degli impianti termici – ditta Termoidraulica Lovison Lorenzo di Lusiana;
e) fornitura di materiali per arterie comunali – ditta Fr.lli Girardini S.p.A. di Sandrigo;
f) fornitura prodotti petroliferi per il riscaldamento degli edifici comunali – ditta Busa Combustibili di
Busa Giorgio & C. sas di Marostica;
g) manutenzione ed interventi su arterie o sul territorio comunale con mezzi meccanici – ditta
Roman Natalino di Mason Vicentino;
h) fornitura di materiale edile per interventi comunali – affidamento effettuato alla ditta Lovison
Luciano di Thiene;

i) fornitura di prodotti per la pulizia degli edifici comunali – ditta Lievore Luigi s.r.l. di Breganze;
j) sgombero della neve e spargimento ghiaino periodo invernale – ditta Polga Pietro di Fara
Vicentino;
k) manutenzione impianti elettrici – ditta Istel srl Società Unipersonale di Lusiana;
l) fornitura di cancelleria – ditta Edit Graf di Nanto;
e che inoltre, per la specificità dei beni, delle forniture, o dei servizi in essere, nel richiamo dei
contenuti di cui all’art. 62, comma 4 – lett. b), del Regolamento per la disciplina dei contratti, così
come previsto dall’art. 125 del D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 (Codice degli Appalti) e s.m.i., si
riconfermano:
m) manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche (hardware) – ditta CASH s.r.l.
di Vicenza;
n) assistenza informatica per i programmi (software) – ditta INSIEL MERCATO S.p.A. di Trieste –
giusta proposta di “Contratto DAMA 2012/100136” pervenuto in data 13.12.2011 al prot. com.le
n° 4026/11;
o) fornitura di carburante per mezzi meccanico – ditta Valerio Pio & Fr.lli di Breganze;
( in attuazione alla deliberazione di G.C. n° 42 del 20.12.2011 avente ad oggetto:
Regolamentazione della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti con A.V.A. s.r.l. e
GRETA Alto Vicentino s.r.l.);
p) servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e raccolte differenziate (carta, plastica, vetro, banda
stagnata ecc.), nonché della raccolta e smaltimento dell’umido, – ditta GRETA ALTO
VICENTINO s.r.l. di Schio;
q) gestione del servizio di trattamento dei rifiuti solidi, dello smaltimento del secco, della custodia e
gestione dell’ecostazione – ditta ALTO VICENTINO AMBIENTE s.r.l. di Schio;
( in attuazione della deliberazione di C.C. n° 29 del 08.11.2001)
r) gestione del servizio acquedottistico e fognario – ditta ALTO VICENTINO SERVIZI di Thiene;
( in attuazione di determinazione n° 88/T del 04.09.2007 a valere per il periodo 2007-2012)
s) servizio per il trasporto scolastico – ditta Autoservizi Gasparini di Zugliano (contratto in essere
con scadenza al 30.06.2012);
( in attuazione di determinazione n° 07/T del 15.02.2011 a valere a tutto il 15.02.2014)
t) servizio di pulizie edifici comunali – ditta Primavera 90 Cooperativa Sociale di San Martino di
Lupari [rinnovo del contratto in essere (scadenza al 10.02.2011) a tutto il 10.02.2014 in forza di
determinazione del Responsabile Area servizi Tecnici n° 07/T del 15.02.2011];
( in attuazione rispettivamente di determinazioni n° 109/T del 23.10.2010 e n° 10/T del
15.03.2011)
u) noleggio fotocopiatori per scuole elementari ed uffici comunali – ditta S.T.L. srl di Marostica;
(  in forza di contratti specifici stipulati “ab tempore” in condizioni di esclusività del servizio
pubblico od a seguito di gare e relativi contratti nel rispetto delle specifiche normative in
materia)
v) forniture di energia per servizi ed immobili – ditta ENEL Distribuzione S.p.A., ditta TELECOM
ITALIA S.p.A, ditta ASCOGAS S.p.A. di Pieve di Soligo, rispettivamente per energia elettrica,
servizio telefonico, fornitura di combustibile gas-metano;
ATTESO che, per il corrente anno, a seguito delle verifiche effettuate con la succitata
determinazione n° 144/T, i servizi, forniture, e/o manutenzioni, sopra elencati, vengono
riconfermati, suddividendoli come in appresso, a seconda delle categorie e/o tipologie di cui a
convenzioni Consip:
-1) categorie mercelogiche di cui al comma 7 dell’art. 1 del D. L.95/2012:
a.1) fornitura di energia elettrica ditta ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. per il tramite del Consorzio
Energia Veneto in forza della convenzione in essere;
b.1) fornitura di combustibile (gas metano) ditta ASCOTRADE S.p.A. DI Pieve di Soligo (TV);
c.1) fornitura di carburanti rete e carburanti extra rete (per mezzi comunali) ditta VALERIO PIO &
fr.lli di Breganze (VI);
d.1) combustibili per riscaldamento (gasolio per edifici comunali) ditta BUSA COMBUSTIBILI di
Busa Giorgio & C. s.a.s. di Marostica (VI);
2) servizi per i quali non sono state rilevate convenzioni Consip operanti:
a.2) riparazione e manutenzione degli automezzi comunali – ditta G.R. snc di Rigon Pietro e figli di
Fara Vicentino;

b.2) manutenzione degli estintori degli edifici comunali – ditta BASSANO ANTINCENDIO srl di
Bassano del Grappa;
c.2) forniture ricambi d’uso e manutenzione attrezzature comunali – ditta CHIMINELLO Igino di
Fara Vicentino;
d.2) manutenzione degli impianti termici – ditta Termoidraulica LOVISON Lorenzo di Lusiana;
e.2) fornitura di materiali per arterie comunali – ditta Fr.lli GIRARDINI S.p.A. di Sandrigo;
f.2) manutenzione ed interventi su arterie o sul territorio comunale con mezzi meccanici – ditta
ROMAN Natalino di Mason Vicentino;
g.2) fornitura di materiale edile per interventi comunali – affidamento effettuato alla ditta LOVISON
Luciano di Thiene;
h.2) fornitura di prodotti per la pulizia degli edifici comunali – ditta LIEVORE Luigi s.r.l. di Breganze;
i.2) sgombero della neve e spargimento ghiaino periodo invernale – ditta POLGA Pietro di Fara
Vicentino;
l.2) servizio per il trasporto scolastico – ditta Autoservizi G2 AUTOSERVIZI di Gasparini Oscar &
C. s.a.s. con sede in Lusiana (VI) (affidamento con determinazione 89/T del 10.09.2012);
m.2) servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e raccolte differenziate (carta, plastica, vetro, banda
stagnata ecc.), nonché della raccolta e smaltimento dell’umido, – ditta GRETA ALTO VICENTINO
s.r.l. di Schio (attuazione della deliberazione di G.C. n° 42 del 20.12.2011 avente ad oggetto:
Regolamentazione della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti con A.V.A. s.r.l. e
GRETA Alto Vicentino s.r.l.);
n.2) gestione del servizio di trattamento dei rifiuti solidi, dello smaltimento del secco, della custodia
e gestione dell’ecostazione – per il tramite di ALTO VICENTINO AMBIENTE s.r.l. di Schio
(attuazione della deliberazione di G.C. n° 42 del 20.12.2011 avente ad oggetto: Regolamentazione
della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti con A.V.A. s.r.l. e GRETA Alto Vicentino
s.r.l.);
o.2) gestione del servizio acquedottistico e fognario – ditta ALTO VICENTINO SERVIZI di Thiene
(attuazione della deliberazione di C.C. n° 29 in data 08.11.2001);
-3) servizi o forniture per i quali sono state rilevate convenzioni Consip operanti, (ma per le quali
sussistono condizioni di capitolato o specifiche caratteristiche che non risultano comparabili):
a.3) fornitura di cancelleria – ditta Edit Graf di Nanto;
b.3) manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche (hardware) – ditta CASH s.r.l.
di Vicenza;
c.3) assistenza informatica per i programmi (software) – ditta INSIEL MERCATO S.p.A. di Trieste –
giusta proposta di “Contratto DAMA 2012/151” pervenuto in data 03.01.2013 al prot. com.le n°
0023/13;
d.3) servizio di pulizie edifici comunali – ditta PRIMAVERA 90 Cooperativa Sociale di San Martino
di Lupari [rinnovo del contratto in essere (scadenza al 10.02.2011) a tutto il 10.02.2014 in forza di
determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 07/T del 15.02.2011];
e.3) noleggio fotocopiatori (per uffici e scuole) – ditta S.T.L. srl di Marostica (VI) rispettivamente
con proprie determinazioni n° 109/T del 23.11.2010 e n° 10/T in data 15.03.2011 (già effettuate in
ossequio agli indirizzi della L. 23.12.1999 n° 488);
f.3) manutenzione impianti elettrici – ditta ISTEL srl Società Unipersonale di Lusiana;
ATTESO che per il servizio di telefonia fissa attualmente in abbonamento di canone con
TELECOM ITALIA S.p.A. è risultato necessario procedere alla ricognizione ai sensi del 13° comma
dell’art. 1 del D.L. 95/2012 e s.m.i. e che nel frattempo appare opportuno provvedere ad effettuare
in ogni caso l’impegno di spesa poiché, comunque, la stessa TELECOM ITALIA S.p.A. risulta al
momento il soggetto aggiudicatario della convenzione Consip operante, per cui, di fatto, la
ricognizione deve essere intesa come una revisione dell’attuale “piano di abbonamento” più che
una variazione del soggetto fornitore il servizio;
RITENUTO opportuno procedere pertanto ai relativi impegni di spesa per il corrente anno 2013 e
dato atto che, con deliberazione di C.C. n° 48 del 27.12.2012 dichiarata immediatamente
eseguibile, si è adottato il bilancio di previsione 2013 ed il pluriennale 2013/2015 ove risultano
allocati i relativi finanziamenti;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2012 in data
17/12/2012 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di confermare per l’anno 2013 gli appalti e/o forniture in essere, di cui al proprio provvedimento
n° 104/T del 21.12.2008 (aggiudicazioni appalti e forniture per il triennio 2012/2014), oltre a
quelli specifici per tipologia di fornitura e/o per contratti già in essere, secondo l’elenco in
premessa dettagliatamente rubricato e con le variazioni nel frattempo succedutesi ed in
premesse ampiamente rubricate, atteso altresì che risultano essere state nel frattempo
espletate le verifiche inerenti e conseguenti all’applicazione delle normative in materia di
“spending review” di cui al D. L. 06.07.2012 così come convertito con modificazioni in legge
07.08.2012 n° 135, giusta propria determinazione n° 144/T del 31.12.2012;
2)

di dare altresì atto che i relativi impegni finanziari, limitatamente al fabbisogno presuntivo
calcolato per il corrente esercizio 2013 trovano copertura ai rispettivi capitoli del bilancio
corrente:
a) riparazione e manutenzione degli automezzi comunali:
ditta G.R. s.n.c. di Rigon Pietro e Figli di Fara Vicentino, con imputazione dell’impegno di €.
1.200,00 al cap. 1056 cod. 1.01.0602 “Spese gestione automezzi del Comune”;
b) manutenzione estintori edifici comunali con la ditta BASSANO ANTINCENDIO srl di
Bassano del Grappa, con imputazione dell’impegno di €. 100,00 al cap. 1049_001 cod.
1.01.0803 (Spese gestione servizi comunali);
c) forniture ricambi d’uso e manutenzione su attrezzature comunali:
ditta CHIMINELLO IGINO di Fara Vicentino, con imputazione dell’impegno di € 150,00 al
cap. 1928 cod. 1.08.0102 “Manutenzione ordinaria strade”;
d) manutenzione degli impianti termici edifici comunali:
ditta TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO di Lusiana, con imputazione dell’impegno di
€ 900,00 al cap. 1365_001 cod. 1.04.0203 “Spese per gestione servizi”;
e) fornitura di materiali per arterie comunali:
ditta FR.LLI GIRARDINI S.p.A. di Montecchio Sandrigo, con imputazione dell’impegno di €
900,00 al cap. 1928 cod. 1.08.0102 “Manutenzione ordinaria strade”;
f) fornitura prodotti petroliferi per il riscaldamento degli edifici comunali:
ditta BUSA COMBUSTIBILI di Busa Giorgio & C. sas di Marostica, con imputazione
dell’impegno di €11.700,00 al cap. 1049_002 cod. 1.01.0103 “Spese per gestione servizi
comunali” e per € 5.800,00 al cap. 1365_002 cod. 1.04.0202 “Spese per gestione servizi”;
g) manutenzione ed interventi su arterie o sul territorio comunale con mezzi meccanici:
ditta ROMAN NATALINO di Mason Vicentino, con imputazione dell’impegno di € 1.000,00
al cap. 1928 cod. 1.08.0102 “Manutenzione ordinaria strade”;
h) fornitura materiale edile per interventi comunali:
ditta LOVISON LUCIANO di Thiene, con imputazione dell’impegno di €. 600,00 al cap.
1928 cod. 1.08.0102 “Manutenzione ordinaria strade”;
i) fornitura di prodotti per la pulizia degli edifici comunali:
ditta LIEVORE LUIGI s.r.l. di Breganze, con imputazione dell’impegno di € 300,00 al cap.
1364_002 cod. 1.04.0202 “Spese per acquisto beni” (e per € 0,00 al cap. 1045_003 cod.
1.01.0802 “Spese per acquisto beni”);
j) sgombero neve e spargimento ghiaino periodo invernale con la ditta POLGA PIETRO di
Fara Vicentino, con imputazione dell’impegno di €. 3.000,00 al cap. 1934 cod. 1.08.0103
(Spese rimozione neve abitato e strade);

k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)
s)

t)

u)

manutenzione impianti elettrici, con la ditta ISTEL S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE di
Lusiana, con imputazione dell’impegno di €. 4.000,00 al cap. 1938 cod. 1.08.0102 (Spese
gestione e manutenzione illuminazione pubblica);
fornitura di cancelleria ed affini con la ditta EDIT GRAF di Iseppi Stefano di Nanto, con
imputazione dell’impegno di €. 3.000,00 al cap. 1045_004 cod. 1.01.0802 (Spese per
acquisto beni);
manutenzione ed assistenza delle apparecchiature informatiche (hardware), con la ditta
CASH s.r.l. di Vicenza, con imputazione dell’impegno di € 1.200,00 al cap. 1053 cod.
1.01.0802 “Spese per elaboratori”;
assistenza informatica per i programmi (software), con la ditta INSIEL MERCATO S.p.A. di
Trieste, con imputazione dell’impegno di € 3.331,70 al cap. 1053 cod. 1.01.0802 “Spese
per elaboratori”;
servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e raccolte differenziate (carta, plastica, vetro ed
alluminio ecc.) con la ditta GRETA Alto Vicentino s.r.l. a socio unico di Schio, con
imputazione - dell’impegno complessivo di € 43.800,00 - rispettivamente, per €. 40.300,00
al cap. 1736 cod. 1.09.0503 “appalto raccolta rifiuti”, e, per €. 3.500,00 al cap. 1739 cod.
1.09.0505 “smaltimento umido”;
fornitura di carburante per mezzi meccanici, con la ditta VALERIO Pio & Fr.lli di Breganze,
con imputazione dell’impegno di € 1.200,00 al cap. 1056 cod. 1.01.0602 “Spese per
gestione automezzi”;
servizio per il trasporto scolastico comunale, con la ditta G2 AUTOSERVIZI di Gasparini
Oscar & C. s.a.s. di Lusiana, con imputazione dell’impegno di €. 47.500,00 al cap. 1418
cod. 1.04.0503 “Servizio trasporto scolastico”
servizio di pulizie degli edifici comunali, con la ditta PRIMAVERA 90 Cooperativa Sociale di
San Martino di Lupari, con imputazione dell’impegno di € 11.800,00 al cap. 1049_007 cod.
1.01.0802 “Spese per gestione servizi comunali”;
forniture di energia per servizi e immobili comunali:
s.1) con la ditta ENEL DISTRIBUZIONE SpA, per il tramite del Consorzio Energia Veneto in
forza della convenzione in essere, con imputazione - dell’impegno complessivo di €.
31.400,00 - rispettivamente ai capitoli: cap. 1365_004 cod. 1.04.0202 importo di €.
1.650,00 (Spese per gestione servizi comunali); cap. 1049_006 cod. 1.01.0103
importo di €. 2.650,00 (canone energia elettrica uffici comunali); cap. 1603_001 cod.
1.05.0103 importo di €. 400,00 (Canone energia elettrica centro ecomuseale); cap.
1630 cod. 1.05.0103 importo di €. 300,00 (canone energia elettrica Impianto
Cianciana – AG); cap. 1656 cod. 1.10.0502 importo di €. 300,00 (Spese per
manutenzione cimitero); cap. 1800 cod. 1.06.0303 importo di €. 1.000,00 (spese
gestione spogliatoi e locali accessori nuova struttura); cap. 1828 cod. 1.06.0303
importo di €. 1.900,00 (Spese di gestione impianti sportivi); cap. 1937 cod. 1.08.0103
importo di €. 23.200,00 (Spese per illuminazione pubblica);
s.2) fornitura del servizio telefonico, con la ditta TELECOM ITALIA SpA, con imputazione dell’impegno complessivo di €. 3.600,00 - rispettivamente ai capitoli: cap. 1049_003
cod. 1.01.0103 importo di €. 3.200,00 (canoni per telefonia); cap. 1365_003 cod.
1.04.0202 importo di €. 400,00 (canoni per telefonia scuole);
s.3) fornitura di combustibile (gas-metano) per riscaldamento edificio comunale ex
caseificio con la ditta ASCOTRADE SpA di Pieve di Soligo con imputazione dell’impegno complessivo di €. 1.100,00 - rispettivamente di €. 400,00 al cap.
1603_002 cod. 1.06.0203 (Canone gas centro ecomuseale), e di €. 700,00 al cap.
1800 cod. 1.06.0303 (spese gestione spogliatoi e locali accessori nuova struttura);
gestione del servizio di trattamento dei rifiuti con la ditta ALTO VICENTINO AMBIENTE srl
di Schio, con imputazione - dell’impegno complessivo di €. 24.300,00 - rispettivamente ai
capitoli: cap. 1737 cod. 1.09.0503 importo di €. 4.800,00 (spese custodia ecostazione); cap.
1739 cod. 1.09.0505 importo di €. 8.500,00 (smaltimento secco); cap. 1740 cod. 1.09.0505
importo di €. 11.000,00 (gestione smaltimento rifiuti ecostazione);
gestione del servizio acquedottistico con la ditta ALTO VICENTINO SERVIZI di Thiene, con
imputazione - dell’impegno complessivo di €. 2.980,00 – rispettivamente: al cap. 1049_005
cod. 1.01.0103 importo di €. 500,00 (Spese per gestione servizi comunali); cap. 1604_003
cod. 1.05.0405 importo di €. 200,00 (canone acqua centro ecomuseale); cap. 1656 cod.

1.10.0502 importo di €. 80,00 (spese per manutenzione cimitero); cap. 1800 cod. 1.06.0202
importo di €. 100,00 (spese gestione spogliatoi e locali accessori nuova struttura); cap. cap.
1829 cod. 1.06.0202 importo di €. 2.100,00 (spese consumi acqua campo da calcio,
spogliatoi);
v) noleggio di fotocopiatore a servizio degli uffici comunali con la ditta S.T.L. srl di Marostica,
con imputazione - dell’impegno complessivo di €. 1.620,00 - rispettivamente: al cap.
1049_001 cod. 1.01.0803 per l’importo di €. 900,00 (spese per gestione servizi comunali);al
cap. 1365_001 cod. 1.04.0203 per l’importo di €. 720,00 (spese per gestione servizi
scuole);
*****
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F:to

(geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det 01.2012

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n°
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura
finanziaria e la regolarità contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 13.02.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[..] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.49……...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 11 MAR. 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _11 MAR 2013______________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

