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Allegato alla Delibera del CdA n. del  

 

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021 

 

L’Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro, organismo strumentale del Comune, è stata 

istituita ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 

73 del 28/11/2008 che ne ha contestualmente approvato il nuovo Statuto e la finalità ovvero quella di 

promuovere e diffondere sul territorio la cultura dell’istruzione musicale quale elemento essenziale 

per la crescita e la formazione culturale, sociale ed intellettuale sia dei giovani che dell’intera 

comunità. 

La scuola, oltre il Comune di Villacidro comprende ormai da diversi anni i Comuni di Collinas, 

Gonnosfanadiga, Pabillonis e Segariu. 

Così come l’esercizio 2020, anche l’esercizio 2021 ha visto un andamento non molto costante delle 

attività. Purtroppo, le ristrettezze operative imposte a seguito della pandemia causata dal COVID 

hanno influito negativamente sia sull’attività didattica ordinaria sia sulle manifestazioni collaterali 

che avrebbero dovuto far maturare le premialità previste dal bando riservato alle scuole civiche di 

musica in capo alla Regione Sardegna. Con la ripresa delle attività in presenza certamente l’impulso 

dato alla stessa attività didattica ha consentito di portare a compimento tutti i corsi previsti dalla 

programmazione. Le lezioni relative all’anno scolastico 2020-2021 si sono svolte dal mese di gennaio 

al 30 giugno 2021 mentre quelle relative all’anno scolastico 2021-2022 sono state avviate solo nel 

2022. Inizialmente sono riprese principalmente le lezioni individuali. Nei mesi estivi poi si sono 

potute fare anche alcune manifestazioni e attività collaterali come da programmazione. Le difficoltà 

dovute alla pandemia hanno comportato un rallentamento anche nell’erogazione dei contributi 

soprattutto quelli della Regione Sardegna.  

L’attività didattica e amministrativo - finanziaria è stata resa possibile grazie ai seguenti interventi: 

● Concessione contributo RAS a valere sulla L.R. n. 28/1997 per la gestione delle attività per 

l’A.S. 2020/2021 di € 55.255,48 di cui alla Deliberazione 63/11 del 11/12/2020 della Giunta 

Regionale.  

● Contributo a carico del Comune di Villacidro, pari a € 18.000,00, liquidato dallo stesso con 

determina n. 11 del 18/01/2021 reg. gen. n.47 del 22/01/2021.  
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● Le tariffe a carico degli utenti sono quelle stabilite dal CDA con deliberazione n. 2 del 20 

gennaio 2021, che conferma quelle già in vigore per il precedente anno scolastico, e sono le seguenti: 

CORSI INDIVIDUALI DI CANTO E/O STRUMENTO: 

● lezione individuale di 30 minuti, n. 26 incontri con cadenza settimanale: costo di € 170,00  

● lezione individuale di 45 minuti, n. 26 incontri con cadenza settimanale: (è richiedibile 

solo per l’allievo che ha frequentato regolarmente negli ultimi tre anni il corso principale di canto e/o 

strumento e quello di formazione musicale ove previsto e che ha comunque maturato una competenza 

tecnica ed espressiva certificata dal docente e dal direttore che giustifichi il passaggio alla lezione da 

45 minuti): costo di € 265,00; 

● lezione individuale di 60 minuti, n. 26 incontri con cadenza settimanale: (è richiedibile 

solo per l’allievo che ha frequentato regolarmente negli ultimi tre anni il corso principale di canto e/o 

strumento e quello di formazione musicale ove previsto e che ha comunque maturato una competenza 

tecnica ed espressiva certificata dal docente e dal direttore che giustifichi il passaggio alla lezione da 

45 minuti): costo di € 345,00; 

CORSI COLLETTIVI DI CANTO E/O STRUMENTO: 

● lezione collettiva di 45 minuti (TRE ALLIEVI): n. 26 incontri con cadenza settimanale, 

costo di € 100,00; 

● lezione collettiva di 60 minuti (QUATTRO ALLIEVI): n. 26 incontri con cadenza 

settimanale, costo di € 100,00; 

CORSI COLLETTIVI DI TEORIA MUSICALE, SOLFEGGIO E GUIDA ALL’ASCOLTO 

● I corsi sono facoltativi e gratuiti per tutti gli iscritti alle discipline individuali di canto e/o 

strumento e comprendono 15 incontri settimanali da 60 minuti per ciascuna classe; le classi verranno 

formate in maniera omogenea, tenendo conto delle conoscenze musicali di ciascun iscritto; 

 

LABORATORI DI CANTO CORALE E MUSICA DI INSIEME 

● Le attività laboratoriali di Canto Corale e Musica prevedono 15 incontri settimanali da 60 

minuti per ciascuna classe, al costo di Euro 50,00 complessivi, da pagare in un’unica soluzione 

anticipata; le classi verranno attivate con un numero minimo di 10 ISCRITTI; 
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RIMBORSI: verranno rimborsate le sole quote di frequenza pagate per i mesi successivi a quello in 

cui è stato comunicato per iscritto il ritiro; 

 

Il Consuntivo relativo al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2021, di cui la presente relazione è parte 

integrante, è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti in materia. 

La relazione ha la finalità di esporre i dati e le informazioni sulla gestione ed analizza gli aspetti 

connessi alla realizzazione dei programmi e delle risorse attivate. 

Si tende a privilegiare il Rendiconto sotto l'aspetto della programmazione, ossia lo stato di 

realizzazione dei programmi e la consistenza delle entrate, e si amplia l'analisi a tutti i fatti di gestione 

che sono visti, in un'ottica che considera l'intera attività dell'Ente. 

 

Complessivamente la gestione finanziaria dell’anno 2021 ha prodotto i seguenti risultati finali: 

 Gestione 

 Residui Competenza Totale 

Fondo cassa 01.01.2021 ---------- ---------- € 58.115,33 

Riscossioni (+) € 78.429,22 € 64.402,96 € 142.832,18 

Pagamenti (-) € 11.802,82 € 106.485,31 € 118.288,13 

Saldo cassa 31.12.21 --------------- --------------- €   82.659,38 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.21 (-) €           0,00 

Fondo cassa 31.12.21  €   82.659,38 

Residui attivi 31.12.21 € 5.357,69 € 50.228,07 € 55.585,76 

Residui passivi 31.12.21 € 3.396,00 € 7.603,80 € 10.999,80 

Risultato amministrazione al 31.12.2021  (+) € 127.245,34 

 

Il fondo cassa finale al 31.12.2020 di € 82.659,38 si è generato come differenza tra il saldo iniziale 

di cassa di € 58.115,33 e le rispettive operazioni di riscossione e di pagamento. 
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RISCOSSIONI C/RESIDUI € 78.429,22 così composto: 

- € 4.704,80 accertati (anno 2019) quale residuo contributo R.A.S. assegnato al Comune di 

Villacidro per le attività dell’Istituzione Scuola civica di Musica per l’A.S. 2018/2019, giusta 

deliberazione G.R. n. 58/16 del 27/11/2018; 

- € 45.000,00 accertati (anno 2020) quale residuo contributo R.A.S. assegnato al Comune di 

Villacidro per le attività dell’Istituzione Scuola civica di Musica per l’A.S. 2019/2020, giusta 

deliberazione G.R. n. 50/30 del 10.12.2019; 

- € 18.0000,00 quale quota di contributo accertata (anno 2020) nei confronti del Comune di 

Villacidro per l’anno scolastico 2019/2020; 

- € 3.971,83 quale quota di contributo accertata (anno 2020) nei confronti del Comune di Collinas 

per l’anno scolastico 2019/2020 quale contributo alle attività; 

- € 3.600,80 quale quota di contributo accertata (anno 2020) nei confronti del Comune di Pabillonis 

per l’anno scolastico 2019/2020; 

- € 2.223,49 quale quota di contributo accertata (anno 2020) nei confronti del Comune di 

Gonnosfanadiga per l’anno scolastico 2019/2020;  

- € 100,00 quale quota allievi anno scolastico 2019/2020 

- € 828,30 quali partite di giro relative alle ritenute erariali, previdenziali e iva split. 

 

RISCOSSIONI C/COMPETENZA € 64.402,96 così composto: 

- € 39.906,74 trasferimenti accertati quale contributo R.A.S. assegnato al Comune di Villacidro per 

le attività dell’Istituzione Scuola civica di Musica per l’A.S. 2020/2021; 

- € 2.600,77 quale quota di contributo accertata (anno 2020) nei confronti del Comune di Collinas 

per l’anno scolastico 2019/2020 di cui € 130,77 quale saldo contributo alle attività e € 2.470,00 quali 

quote di iscrizione e frequenza da parte degli utenti;  

- € 15.737,01 quale contribuzione da parte degli utenti; 

- € 170,00 quali quote (accertate nel 2020) di allievi che al 31/12/2020 dovevano ancora versare 

l’iscrizione e la frequenza per l’anno scolastico 2019/2020;  

- € 5.988,44 per partite di giro relative al versamento di ritenute erariali lavoratori autonomi 

/dipendenti e assimilati, iva split. 
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PAGAMENTI C/RESIDUI € 11.802,82 così composto:  

- € 2.228,00 quale impegno di spesa verso il docente Marco Mantione per il saldo relativo alle 

prestazioni lavorative rese per l’A.S. 2019/2020 come da fattura n. 3 del 21/12/2020; 

- € 1.744,60 quale pagamento per la riparazione del quadro elettrico dei locali dell’Ex-mà di 

Villacidro, sede della scuola civica, come da fattura di “Pronto casa manutenzioni snc” n. 2/2020 del 

16/12/2020; 

- € 97,60 quale pagamento per il primo ciclo di derattizzazione dei locali Ex-Mà resa dalla società 

“Nuova Prima SRL” come da fattura n. 9363 del 28/12/2020; 

- € 312,00 per prestazioni professionali eseguite dal Consulente del lavoro Dott.ssa Soro Elisabetta 

come da fattura n. 1/PA del 31/12/2020; 

- € 305,00 quale spesa per l’ordinativo informatico per l’anno 2020 come da fattura del Banco di 

Sardegna nr. 1015-000313-PA del 08/02/2021; 

-  € 793,00 quale spesa per il trasferimento dell’attrezzatura dai locali di via Farina presso la nuova 

sede della scuola all’Ex-Mà di Villacidro come da fattura della “Penty Service di Mostallino Valter 

sas” nr. 77 del 30/12/2020; 

- € 732,00 quale spesa per il servizio di pulizia per i mesi di novembre e dicembre presso i locali 

dell’Ex-Mà come da fattura di “La nuova vedetta srl” nr. 4/8 del 05/01/2021;  

- € 533,14 per il pagamento del Servizi di Cloud computing periodo novembre-dicembre 2020 come 

da fattura “Wind Tre spa” nr. 1500135055 del 13/01/2021; 

- € 387,96 quale spesa di installazione della periferica bidirezionale al sistema d'allarme antintrusione 

effettuato in data 24/12/2020;  

- € 4.338,92 per il pagamento di F24 relativi a ritenute erariali lavoratori autonomi /dipendenti e 

assimilati, iva split 

- € 330,60 quale spesa impegnata per il versamento IRAP. 

 

PAGAMENTI C/COMPETENZA € 106.485,31 così composto: 

- € 13.022,00 competenze lorde direttore e segretario anno 2021; 

- € 57.237,99 per competenze lorde docenti anno 2021; 
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- € 618,00 per acquisto di attrezzatura come da fattura n.40/PA-D del 18/03/2021 intestata a Pesolo 

srl; 

- € 10.187,00 per manutenzione dei locali dell'Ex-Mà di Villacidro come da fattura della società 

Pronto Casa Manutenzioni snc nr. 1/21 del 16/03/2021 

- € 6.302,52 acquisto beni/servizi (spese bancarie, CCIAA, acquisto beni, acquisto spazio in Cloud, 

assicurazione allievi, rimborso allievi ritirati); 

- € 10.053,61 per pagamento compensi agli artisti che hanno partecipato alle manifestazioni collaterali 

e SIAE;  

- € 9.063,79 versamenti modello F24 (di cui € 514,08 IRAP, € 2.966,12 ritenute d’acconto per 

prestazioni occasionali, € 5.565,59 IVA, € 18,00 per versamento diritti camera di commercio); 

- € 0,40 per interessi passivi di c/c 

 

⮚ I RESIDUI ATTIVI ammontano a complessivi € 55.585,76 e sono così formati: 

A) CORRENTI € 50.228,07 

- € 15.348,74 accertati (anno 2021) quale residuo contributo R.A.S. assegnato al Comune di 

Villacidro per le attività dell’Istituzione Scuola civica di Musica per l’A.S. 2020/2021, giusta 

deliberazione G.R. n. 50/30 del 10.12.2019, come modificata dalla deliberazione G.R. 50/43 del 

08/10/2020 e dalla deliberazione G.R. 63/11 del 11/12/2020; 

- € 15.000,00 quale quota di contributo accertata (anno 2021) nei confronti del Comune di Villacidro 

per l’anno scolastico 2021/2022; 

- € 10.000,00 quale quota di contributo accertata (anno 2021) nei confronti del Comune di Villacidro 

per interventi di manutenzione ordinaria presso locali Ex-ma; 

- € 8.975,00 quale quota di contributo accertata (anno 2021) nei confronti del Comune di Collinas 

per l’anno scolastico 2019/2020 di cui € 6.374,23 quale contributo alle attività e € 2.600,77 quale 

quote di iscrizione e frequenza da parte degli utenti; 

- € 904,33 per partite di giro relative al versamento di iva split. 

 

B) ANNI PRECEDENTI € 5.357,69 
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- € 2.600,77 quale quota di contributo accertata (anno 2020) nei confronti del Comune di Collinas 

per l’anno scolastico 2019/2020 di cui € 130,77 (titolo 2) quale saldo contributo alle attività e € 

2.470,00 (titolo 3) quale quota di iscrizione e frequenza da parte degli utenti.  

- € 2.756,92 quale quota di contributo accertata nei confronti del Comune di Gonnosfanadiga  

quale contributo richiesto per le attività svolte nell’A.S. 2013/2014. Si evidenzia che, se pur richiesto 

a mezzo pec, nessuna comunicazione alla data odierna è pervenuta da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario attestante la sussistenza o meno del corrispondente residuo nelle scritture 

contabili dell’Ente. 

 

⮚ I RESIDUI PASSIVI ammontano a complessivi € 10.999,80 e sono così formati: 

A) CORRENTI € 7.603,80  

- € 6.566,80 quale impegno di spesa verso il direttore artistico Bruno Camera per acconto sul 

compenso relativo alle prestazioni lavorative rese per l’A.S. 2020/2021 come da fattura nr. 6_21 del 

07/10/2021; 

- € 350,00 quale impegno di spesa per service audio/luci durante la manifestazione verso il fornitore 

Gian Battista Longu come da fattura nr. 14/FE del 07/10/2021 

- € 121,50 quali spese per il servizio di videosorveglianza nei locali dell’Ex-Mà da parte della ditta 

Vigilanza Tiger come da fatture nr. 65/PA/VIG del 31/10/2021 per il mese di ottobre 2021, nr. 

72/PA/VIG del 30/11/2021 per il mese di novembre 2021 e nr. 78/PA/VIG del 31/12/2021 per il mese 

di dicembre 2021; 

- € 90,00 quale spesa per servizi finanziari per l’anno 2021; 

- € 475,50 quale spesa impegnata per ritenute previdenziali e ritenute operate su compensi erogati a 

lavoratori autonomi. 

B) ANNI PRECEDENTI € 3.396,00  

- € 3.396,00 quale somma impegnata nei confronti della società Arionline srl, di cui € 2.196,00 quale 

spesa per l’acquisto del software di contabilità e € 1.200,00 quale spesa per la formazione e assistenza 

del software relativa all’anno 2020;  

 

DEBITI FUORI BILANCIO 

Nel corso dell’esercizio 2021, pur godendo della necessaria copertura finanziaria, e pur essendo 

relativi a contratti autorizzati in precedenza, non sono stati correttamente contabilizzati gli impegni 
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relativi alle seguenti spese che hanno determinato dei debiti fuori bilancio di cui si rende necessario 

il riconoscimento di legittimità: 

- € 10.223,20 quale impegno di spesa verso il direttore artistico Bruno Camera per saldo del compenso 

relativo alle prestazioni lavorative rese per l’A.S. 2020/2021 come da fattura nr. 6_21 del 07/10/2021; 

- € 915,00 per servizio di manutenzione ordinaria del software di contabilità e relativo servizio di 

teleassistenza svolti nel secondo, terzo e quarto trimestre 2021 dalla società Arionline srl, come da 

fattura n. nr. 111/2022 del 05/02/2022; 

- € 1066,28 per il pagamento del Servizi di Cloud computing periodo settembre-dicembre 2021 come 

da fatture della società Wind Tre spa; 

- € 302,50 per servizio di pernottamento e prima colazione presso l’agriturismo Perda Massa, offerto 

agli ospiti che hanno partecipato alle manifestazioni organizzate nei mesi di luglio e agosto 2021 

come da fatture nr. 1/FE del 6/12/2021 e nr. 2/FE del 13/12/2021;  

- € 1.100,00 per la partecipazione alla rassegna “Mare e Miniere 2021” da parte dell’associazione 

Culturale Elena Ledda Vox Ets come da fatt. nr. 37 del 14/10/2021; 

- € 1.900,00 per la partecipazione dell’Associazione Arca alla manifestazione “La buona novella-

Parole, Musica e canto”. 

- € 468,00 per prestazioni professionali eseguite dal Consulente del lavoro Dott.ssa Soro Elisabetta   

 

Analisi delle Entrate (accertamenti € 114.631,03 e riscossioni € 64.402,96) 

In considerazione del fatto che l’Istituzione Scuola civica di musica, per sua natura, è caratterizzata 

dall’esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti–cittadini, attraverso l’erogazione di 

servizi che trovano la copertura finanziaria in una precedente attività di acquisizione delle risorse, 

assume particolare rilevanza la gestione delle fonti di finanziamento, per la copertura delle spese 

necessarie per il funzionamento della Scuola. 

Pertanto, è evidente anche l’importanza di una programmazione delle entrate basata su dati attendibili, 

al fine di assicurare un adeguato finanziamento delle spese previste. 

 

● Titolo 2 - Trasferimenti correnti:  

ACCERTATO € 89.361,25 di cui € 45.577,25 per contributo RAS L.R. n.28/1997 a.s. 2020/2021, 

oltre a € 43.784,00 per quota compartecipazione dei comuni alle attività maturate al 31.12.2021.  
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RISCOSSO € 117.538,43 di cui: 

- € 89.611,54 per trasferimenti dalla RAS, di cui € 39.906,74 per contributo RAS L.R. n.28/1997 A.S. 

2020/2021, € 45.000,00 per contributo RAS L.R. n.28/1997 A.S. 2019/2020 e € 4.704,80 per 

contributo RAS L.R. n.28/1997 A.S. 2018/2019; 

- € 27.926,89 quali quote compartecipazione dei comuni associati, di cui € 18.000,00 quale quota di 

compartecipazione del Comune di Villacidro per l’A.S. 2019/2020, € 2.223,49 da parte del Comune 

di Gonnosfanadiga quale saldo contributo A.S. 2018/2019, € 4.102,60 da parte del Comune di 

Collinas per saldo contributo A.S. 2018/2019 e € 3.600,80 da parte del Comune di Pabillonis per 

saldo contributo A.S. 2018/2019. 

 

● Titolo 3- Entrate extratributarie 

ACCERTATO € 16.540,01 quali quote contribuzione utenti 

RISCOSSO € 16.640,01 quali quote contribuzione utenti 

 

● Titolo 9 - Entrate per c/terzi e partite di giro 

ACCERTATO € 8.729,77 per ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali effettuate al personale 

dipendente/assimilato e lavoratori autonomi, versamento iva split che trovano esatta contropartita 

nelle corrispondenti voci di spesa; 

RISCOSSO € 8.653,74 ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali effettuate al personale 

dipendente/assimilato e lavoratori autonomi, versamento iva split. 

 

Analisi delle Spese (impegni € 114.089,11 e pagamenti € 118.288,13) 

● Missione 05 Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali € 105.359.34: 

TITOLO 1 -Spese correnti  

IMPEGNATO € 104.741,34 

PAGATO € 105.076,94 di cui: 

- € 21.972,28 per competenze lorde direttore e segretario 



Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro, Gonnosfanadiga, 

Collinas, Segariu e Pabillonis 

 

10 

 

- € 82.074,12 per acquisto beni/prestazioni varie di servizi (organizzazione eventi, consulenze, 

cancelleria e varie), di cui € 49.689,99 per competenze lorde docenti, € 7.523,16 per altre prestazioni 

specialistiche, € 4.913,76 per servizi amministrativi, € 556.76 per servizi finanziari, €6.375,58 per 

organizzazione di eventi, € 1.709,13 per altri beni di consumo e € 14.196,00 per lavori e 

manutenzione dei locali;  

- € 713,10 per pagamento IRAP e contributi carico dell’ente;  

- € 317,44 per rimborsi a famiglie per restituzione di quote. 

 

TITOLO 2- Spese in conto capitale 

IMPEGNATO € 618,00 per acquisto attrezzature come da fattura nr. 40/PA-D del 18/03/2021 

intestata a Pesolo srl; 

PAGATO € 618,00 per saldo fattura nr. 40/PA-D del 18/03/2021 intestata a Pesolo srl; 

 

● Missione 99 Servizi per conto terzi € 8.729,77: 

TITOLO 7-Spese per conto di terzi e partite di giro: 

IMPEGNATO € 8.729,77 per ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali effettuate al personale 

dipendente/assimilato e lavoratori autonomi, versamento iva split; 

PAGATO € 12.593,19 per ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali effettuate al personale 

dipendente/assimilato e lavoratori autonomi, versamento iva split e trovano esatta contropartita nelle 

corrispondenti voci di spesa. 

 

Imposte  

L’istituzione non è tenuta al versamento dell’imposta IRES in quanto non esercita attività 

commerciale ai sensi del DPR 917/ 1986, ed opera senza fine di lucro. È però tenuta al versamento 

dell’IRAP in relazione ai costi del personale. L’aliquota IRAP applicabile alle istituzioni comunali 

per l’anno 2020 è nella misura del 8,50%. 

 

Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai revisori  
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In conformità alle disposizioni statutarie non sono stati erogati compensi agli amministratori. Per 

quanto riguarda i Revisori, l’Istituzione si avvale dello stesso organo del Comune di Villacidro, per 

la cui attività l’Istituzione non sopporta nessun costo.  

 

Ordinamento contabile 

Il sistema contabile applicabile all’Istituzione è quello stabilito dal D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011. 

 

Considerazioni Conclusive 

Malgrado i problemi legati alla pandemia e al conseguente blocco delle lezioni si è riusciti a portare 

a termine l’attività didattica in presenza e permettere altresì la continuità delle lezioni grazie 

all’utilizzo degli strumenti tecnologici e alla disponibilità dei docenti. Anche per quanto riguarda i 

ritardi nella liquidazione dei contributi regionali si è riusciti a far fronte alle spese necessarie grazie 

anche alla disponibilità di cassa risultante dagli anni precedenti. 

Aspetto interessante di questo anno è anche l’aumento delle iscrizioni soprattutto rispetto all’anno 

precedente che viene valutato in maniera positiva in virtù di un ritorno alla normalità e alla possibilità, 

oltre le lezioni individuali, di quelle collettive e delle attività nelle scuole.  

Va rilevato anche che nel 2021, in seguito alle elezioni svolte in seno al Comune di Villacidro, vi è 

stato l’avvicendarsi sia del Consiglio di amministrazione sia del Direttore amministrativo e del 

Direttore artistico.  

Per quanto poi concerne i ritardi nella liquidazione dei contributi regionali si è riusciti a far fronte alle 

spese necessarie grazie anche alla disponibilità di cassa risultante dagli anni precedenti. 

Oltre ciò non si segnalano fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 

comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. 

Villacidro, li 18/11/2022 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Cristian Balloi 


