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RELAZIONE OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO 

DIDATTICO (OVUD). 

 

PREMESSA 

L’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (di seguito indicato come “OVUD”) è una struttura 

specialistica dell’Università degli Studi di Messina che eroga attività veterinarie di didattica, di ricerca e 

di assistenza, che nasce nell’ambito del Dipartimento di Scienze Veterinarie, nell’anno 2012 e che, a far 

data dal 1 Gennaio 2021, viene gestito dalla società in house Uni.Lav scpa, giusta Delibera del CdA 

dell’Università degli Studi di Messina del 28 Settembre 2020, Prot. 0093875 del 07.10.2020 (riportata in 

calce). 

La struttura, nell’ambito delle proprie attività si pone come centro di eccellenza ed è accreditata, 

dal 2015, da parte della European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), 

rispecchiando le linee guida internazionali previste. 

L’OVUD promuove, organizza e gestisce attività generiche e specialistiche finalizzate alla cura ed 

al benessere degli animali, oltre che allo studio dei vettori delle zoonosi ed alla prevenzione del 

randagismo, lavorando in stretta connessione, dal punto di vista didattico e della ricerca scientifica, 

nonché sotto il profilo assistenziale, con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Ateneo.   

Inoltre - considerato che l’Università per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico 

della Società persegue una terza missione che mira a porre in essere rapporti, anche per disciplinare 

attività di interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all’estero, utili al perseguimento 

delle finalità pubbliche della didattica e della ricerca; che, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) 

“organizza l’attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro 

reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l’elaborazione, 

l’innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della 

collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale” e che uno dei compiti 

fondamentali dell’Università nel contesto della terza missione (sia di valorizzazione della ricerca, che 

culturale e sociale) è la verifica e l'incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra 

cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una sistematica interazione con soggetti diversi – 

appare evidente il ruolo strategico che l’OVUD riveste nell’ambito della Terza Missione stessa, atteso che 

con la propria attività contribuisce alla realizzazione dei predetti scopi mettendo a disposizione 

competenze e risorse in materia di formazione ed informazione principalmente finalizzate ad evidenziare 

la rilevanza morale degli interessi degli animali ed a operare concretamente per la loro tutela, nonché a 
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favorire la sostenibilità dei processi produttivi sotto il profilo ambientale e sociale. 

 

CONVENZIONI, PROGETTI ED ATTIVITA’ 

L’OVUD, proprio per la naturale propensione alla salvaguardia del benessere animale e dell’ambiente, ha 

stretto diversi accordi di collaborazione con le principali associazioni ambientaliste ed animaliste al fine 

di ampliare le attività svolte ed offrire un servizio che permetta di valorizzare le proprie conoscenze a 

vantaggio della collettività.  

Di seguito si riporta una elencazione delle principali Convenzioni funzionali ai suddetti scopi: 

1. Convenzione tra UNIME (OVUD) e Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) – Anno 2020. 

2. Convenzione tra UNIME (OVUD) ed il Distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary International – Anno 2020;  

3. Convenzione tra UNIME (OVUD) ed Associazioni ambientaliste MareVivo ONLUS ed Area Marina Protetta Capo 

Milazzo – Anno 2020; 

4. Convenzione tra UNIME (OVUD) ed Arma dei Carabinieri – Rinnovo Anno 2020; 

5. Convenzione tra UNIME (OVUD) ed Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia (ISZS) – Anno 2020; 

6. Convenzione per la prevenzione del randagismo tra UNIME (OVUD) ed il Comune di Messina – Anno 2020.  

7. Convenzione per la prevenzione del randagismo tra UNIME (OVUD) ed il Comune di Furci Siculo – Anno 2021.  

8. Convenzione per la prevenzione del randagismo tra OVUD ed il Comune di Milazzo – Anno 2021.  

9. Convenzione tra l’OVUD ed il Centro Regionale Helen Keller per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie e per la 

collaborazione a fini didattici e di ricerca per assistenza sanitaria, – Rinnovo Anno 2022. 

10. Convenzione tra OVUD ed Hill’s Pet Nutrition, leader internazionale nel settore mangimistico – Rinnovo Anno 

2022; 

Gli accordi raggiunti con le diverse associazioni e con gli Enti suindicati hanno costituito la base di 

partenza per la realizzazione di una serie di progetti, alcuni dei quali ancora in corso, volti tra l’altro alla 

diffusione sul territorio del concetto di tutela del benessere degli animali in tutti i contesti di riferimento. 

In particolare, l’OVUD ha predisposto, grazie alla collaborazione di un team appositamente creato, il 

progetto di realizzazione della Banca Regionale del Germoplasma animale a rischio di erosione 

genetica, denominato SICILGERMOBANK, relativo all’ Operazione n. 10.2.b - “Conservazione 

delle risorse genetiche animali in agricoltura” ammesso al finanziamento di cui al Bando 

dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea - 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura -  approvato con D.D.G. n. 1585 del 27/05/2020 - Programma 

di sviluppo rurale Sicilia 2014- 2020. 

La partecipazione al suddetto Bando è stata possibile anche grazie a Convenzioni con specifici Enti ed 

aziende agricole, stipulate nel corso dell’anno 2020, nonché grazie alla collaborazione con diverse 

aziende agricole, di importanza fondamentale per il progetto de quo, sia per la loro collocazione in area 
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ambientale protetta sia per le specie di animali allevate che, in quanto a rischio di erosione genetica, 

forniranno il germoplasma necessario a preservare le razze.  

Inoltre, ai fini del punteggio assegnato alla domanda di partecipazione al Bando di cui sopra, si è rivelata 

di fondamentale importanza la Convenzione tra UNIME (OVUD) ed Istituto Sperimentale Zootecnico per 

la Sicilia (ISZS) ratificata nel mese di Settembre 2020. 

Sempre grazie alle collaborazioni siglate con diverse Associazioni ambientaliste, tra cui Marevivo 

ONLUS ed Area Marina Protetta – Capo Milazzo, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con DDG n. 694 dell’11.06. 2020, ha istituito presso 

l’OVUD il Centro di Primo Soccorso per le tartarughe marine e mammiferi marini, consentendo allo 

stesso di divenire centro di riferimento per il recupero e la cura di specie marine in via di estinzione. 

l’OVUD, in virtù della sua naturale propensione alla tutela e protezione del benessere degli animali sotto 

ogni profilo, ha da sempre avuto un ruolo rilevante nella lotta al randagismo. 

L’elevata competenza tecnico-professionale del personale afferente all’OVUD permette allo stesso di 

affrontare e gestire fenomeni come quello del randagismo e non solo, sia attraverso gli strumenti 

tradizionali sia garantendo l’utilizzo di tecniche innovative e migliorative come quella della chirurgia 

mini-invasiva per il controllo delle nascite. 

La struttura de qua ha da sempre avuto un ruolo rilevante nella lotta al randagismo, non solo sotto il 

profilo della prevenzione attraverso il controllo delle nascite, ma anche grazie alla diffusione di 

informazioni attraverso convegni, tavoli tecnici ed incontri con i rappresentanti delle Istituzioni locali, 

primo fra tutti il Comune di Messina.   

Quanto sopra, unitamente alla garanzia di un adeguato servizio assistenziale, volto alla protezione e tutela 

degli animali che necessitano di assistenza e di cure, nonché l’alta e variegata specializzazione dei 

professionisti afferenti all’OVUD, hanno permesso allo stesso di divenire punto di riferimento per la 

cittadinanza, assicurando una continuità assistenziale ed una professionalità specialistica davvero unica a 

livello locale. 
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Università degli Studi di Messina  
Consiglio di Amministrazione 
Seduta del 25 settembre 2019 

 
X -  AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIETÀ IN HOUSE UNILAV SCPA. 

L’anno 2019, il giorno 25 del mese di settembre, alle ore 15.45 e seguenti, presso la sede 

dell’Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli Organi 

Collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università con l’intervento dei Sigg.  

 

Incarico Nome Presenza Entrata Uscita 

Rettore Prof. Cuzzocrea Salvatore P   

Prorettore Vicario Prof. Moschella Giovanni P   

Direttore Generale  Avv.  Bonanno Francesco  P   

Membro interno PO Prof. Dionigi Gianlorenzo  P   

Membro interno PA Prof. Campagna Lorenzo A   

Membro interno RC Dott. Costa Dino P   

Membro interno PTA Dott. Fallico Maurizio P   

Membro esterno  Dott. Bommarito Sergio  A   

Membro esterno Dott. Ministeri Giuseppe  P   

Rappresentante studenti Sig.na Gregoli Vera  P   

Rappresentante studenti Sig. Marchiafava Salvatore  P   

 
Per il Collegio dei Revisori risultano presenti: 
 

   Presenza Entrata  Uscita 

1. Avv. Genovese Giancarlo Presidente A   

2. Dott.ssa Genovese Silvia Componente A   

3. Dott. Musella Antonio Componente A   

 

Presiede il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea. 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, sottopone all’esame del 

Consiglio di Amministrazione l’argomento relativo al punto dell’ordine del giorno. 

È presente, altresì il Dott. Pierfrancesco Donato, Dirigente Dipartimento 

Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie. 
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 Il Rettore, preliminarmente, ricorda che l’art. 4 , comma 1, D. Lgs. n. 175/2016, nuovo 

Testo Unico in materia di Società partecipate, consente alle amministrazioni di mantenere 

partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi indicate, tra le 

quali, autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, 

nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 

della relativa disciplina nazionale di recepimento. 

 Il Rettore invita il Direttore Generale a relazionare in merito all’argomento in oggetto.  

 Il Direttore Generale sottolinea che  la richiamata disposizione, al comma 3, stabilisce 

che gli statuti delle società a partecipazione pubblica devono prevedere che oltre l’80% del 

fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o 

dagli enti pubblici soci; mentre il successivo comma 4 stabilisce che le società in house 

debbano avere come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di servizi e attività in favore 

degli enti pubblici soci. 

 Inoltre,  l’art. 16 del del suddetto D.Lgs. consente alle società in house di poter 

ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di 

esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il 

controllo analogo congiunto solo se vi sia partecipazione di capitali privati. 

 Il Direttore Generale ricorda che con la convenzione prot. n. 1993/2017 del 

12/01/2018 l’Università ha affidato ad Uni.Lav. S.c.p.a., secondo il modello dell’in house 

providing, la gestione e la prestazione dei servizi strumentali, dettagliatamente elencati 

all’art. 3 dello Statuto della Società, per il periodo 1 gennaio 2017- 31 dicembre 2020; 

 In ossequio a quanto previsto all’art. 1, ultimo comma del D. Lgs 175/2016, a 

supporto delle proprie esigenze istituzionali, l’Università può richiedere la fornitura di nuovi 

servizi, non contemplati nei precedenti commi, che potranno comportare un proporzionale 

incremento degli oneri economici e delle professionalità da impiegare per la loro esecuzione. 

 Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2018, è stato affidato 

alla predetta Società il servizio di gestione e cura degli animali di piccola taglia presenti nei 

laboratori di Ricerca Sperimentali, allocati nei diversi plessi universitari. Il Direttore Generale 

fa presente che è intendimento dell’Ateneo implementare tale servizio anche per la gestione 

e cura degli animali presenti nell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico.   

 Pertanto, con nota prot. n 88321 del 24.09.2019, la Uni.Lav. S.c.p.A.  è stata invitata a 

proporre un adeguato modello organizzativo del servizio sopra descritto, con quantificazione 

dei relativi costi annui, anche al fine di valutare l’efficacia, l’efficienza e la convenienza 

economica di un eventuale affidamento secondo il modello dell’in house providing. 

 La Società, in riscontro alla predetta nota, ha fatto pervenire – con risposta del 

25.09.2019 prot. 945-2019U – la propria offerta che prevede una spesa annua pari a € 

162.000,00 (di cui € 149.668,91 relativi al costo del lavoro), IVA e oneri di gestione compresi.  



3 
 

 Sulla base di quanto sopra relazionato, il Rettore propone al Consiglio di 

Amministrazione quanto segue: 

-   di valutare la proposta formulata dalla Uni.Lav. S.c.p.A. in termini di convenienza 

 economica, efficacia ed efficienza dell’organizzazione del servizio offerto; 

- in caso di esito positivo della valutazione, di autorizzare la Uni.Lav. S.c.p.A. 

all’esecuzione del servizio di gestione e cura  degli animali presenti nell’Ospedale 

Veterinario Universitario Didattico; 

-  in caso di esito positivo della valutazione, di far gravare la spesa annua di € 162.000,00, 

IVA e oneri di gestione compresi, sul C.A. 04.41.09.01 del budget economico e che per 

l’anno 2019 la copertura finanziaria riguarderà il periodo ottobre-dicembre. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto l’art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, 

n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 maggio 2012,  e modificato con 

D.R. n.3429 del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12 gennaio 

2015; 

All’unanimità dei voti resi nelle forme di legge, tenuto conto di quanto sopra 

illustrato 

D E L I B E R A 

 

- di approvare la proposta formulata dalla Uni.Lav. S.c.p.A. in termini di convenienza 

economica, efficacia ed efficienza dell’organizzazione del servizio offerto; 

- di autorizzare la Uni.Lav. S.c.p.A. all’esecuzione del servizio di gestione e cura degli 

animali presenti nell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico a decorrere dal mese 

di ottobre 2019; 

- di autorizzare che la spesa annua di € 162.000,00, IVA e oneri di gestione compresi, 

graverà sul C.A. 04.41.09.01 del budget economico e che per l’anno 2019 la copertura 

finanziaria riguarderà il periodo ottobre-dicembre. 

 
Allegati: 
- relazione istruttoria; 
- nota prot. n. 88321 del 24.09.2019; 
- nota prot. n. 945-2019 del 25.09.2019 della Uni.Lav. S.p.c.a.. 

 
 

Francesco Bonanno
Direttore Generale
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Università degli Studi di Messina 

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione 
 
Oggetto: Affidamento servizi c/o OVUD alla Società in house UniLav SCPA. 

Premesso che:  

- l'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016, nuovo Testo Unico in materia di Società partecipate, consente 
alle amministrazioni di mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività ivi indicate, tra le quali, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 
partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici 
e della relativa disciplina nazionale di recepimento.;  
- al medesimo fine, la richiamata disposizione, al comma 3, stabilisce che gli Statuti delle società a 
partecipazione pubblica devono prevedere che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento 
dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; 
- l'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 consente alle società in house di ricevere affidamenti diretti di contratti 
pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle 
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto 
- lo Statuto della Uni.Lav. S.c.p.a., all'art. 3, individua come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di 
servizi e attività in favore di Enti soci che esercitano il “controllo analogo congiunto” e consente di 
svolgere a favore dei propri soci, tra le altre, le attività di promozione e di gestione delle iniziative nei 
settori sportivo, culturale, artistico, turistico, residenziale-alberghiero, commerciale e di ristorazione, 
nonché eseguire ogni altra operazione anche di commercializzazione, strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci. 
- l'Università, giusto atto di protocollo n. 1993/2017 del 12/01/2017, ha affidato, secondo il modello 
dell' in-house providing, a Uni.Lav. S.c.p.a. i servizi rientranti nel suindicato art. 3 per il periodo 1° 
gennaio 2017 – 31 dicembre 2020 e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma della 
convenzione, l'Università, a supporto delle proprie esigenze istituzionali, può richiedere la fornitura di 
nuovi servizi, che potranno comportare un proporzionale incremento degli oneri economici e delle 
professionalità da impiegare per la loro esecuzione; 
 
Considerato che:  

- l’Università ha la necessità di organizzare i servizi erogati dall’OVUD (Ospedale veterinario 
Universitario Didattico) in maniera efficiente ed efficace al fine di rendere la struttura tecnicamente e 
scientificamente all’avanguardia per lo studio, la diagnosi e la cura delle malattie degli animali e che 
soddisfi gli standard previsti nelle linee guida per l’accreditamento da parte della European Association 
of Establishment for veterinary Education (EAEVE); 
-  al fine di valutare l'efficacia e la convenienza economica di un eventuale affidamento, secondo il 
modello dell'in-house providing, con nota prot. 66516 del 20.07.2020, la Uni.Lav. S.c.p.a. è stata invitata 
a proporre un adeguato modello organizzativo del servizio di gestione dell’OVUD, correlato dal relativo 
piano dei costi. 
- che il Prof. Francesco Abbate, Coordinatore del Comitato Permanente EAVE, con nota prot. 65860 del 
17/07/2020 ha trasmesso i requisiti previsti dall’EAVE relativi alle attività didattiche che dovranno 
svolgersi presso l’OVUD; 
 
Viste:  
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- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2018 con la quale l’Ateneo ha approvato 
l'affidamento del servizio di gestione e cura degli animali di piccola taglia presenti nei Laboratori di 
Ricerca Sperimentali, allocati nei diversi plessi universitari; 
- le Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2019 con la quale tale servizio è stato poi 
esteso anche agli animali presenti nell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD); 
- la nota 02233/U2020 del 24.09.2020 con la quale la Società Unilav ha trasmesso la proposta tecnico-
economica per la gestione dei servizi dell’OVUD (Ospedale Veterinario Universitario Didattico); 
 
Tenuto conto 

- che la proposta della Società Unilav per la gestione dei servizi dell’OVUD prevede l’integrazione e la 
rimodulazione del servizio di gestione e cura degli animali di piccola taglia già garantito dall’Unilav 
s.p.a. e, pertanto, l’ulteriore costo annuale ammonta a complessive € 494.641,40 iva e oneri di gestione 
compresa; 
 
Considerato  

- altresì, che in caso di affidamento alla Società Unilav dei servizi dell’OVUD l’Ateneo non sosterrà i 
costi connessi alla gestione in proprio dell’OVUD ed in particolare per come risulta dagli accertamenti 
compiuti dal Dip. Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie: 
 

Costo Personale Unime (9 Unità)                                                      € 334.949,94 

Costo Contratti collaborazioni Medici Veterinari                                                         62.858,00 € 

Oneri manutenzioni                                                       116.601,00 €  

Oneri Servizi Generali (Assicurazione)                                                            6.156,00 €  

Oneri Smaltimento Rifiuti                                                          20.955,00 €  

Sistema Gestionale                                                               900,00 €  

Mobili e arredi                                                              342,00 €  

Pulizia e Sanificazione                                                         12.297,60 € 

Magazzino                                                         61.933,00 € 

Totale                                                       € 616.992,54 

 

- che dai report trasmessi dal Dip. Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie risulta 
che dall’1.1.2020 al 23.9.2020 è stata introitata per le prestazioni rese all’utenza la somma di 
€ 213.350,00; 
  

- che in considerazione dei minori costi pari ad € 616.992,54 il costo per i servizi aggiuntivi per 
L’Ovud proposto dalla società UNILAV scpa pari ad € 494.641,40 determina un beneficio 
complessivo per l’Ateneo pari ad € 122.351,54. 
 

- che, pertanto con l’Affidamento alla società in house  vengono rispettati i principi di efficienza, 
di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché la convenienza economica e la 
sostenibilità finanziaria, in quanto  si determina  anche un netto miglioramento dei costi di 
gestione globali (manutenzione + organizzazione attività, servizi) legati alla gestione 
dell’OUVUD. 
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Sulla base di quanto sopra si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue: 

- di valutare le proposte formulate dalla Uni.Lav. S.c.p.a. con nota prot. 02233/U2020 del 
24.09.2020, ai fini dell’erogazione, in aggiunta a quelli già erogati presso il Dipartimento di 
Veterinaria, dei servizi per la gestione dell'Ospedale Didattico Veterinario (OVUD) in termini di 
convenienza economica, efficacia ed efficienza dell'organizzazione del servizio offerto; 

– in caso di esito positivo della valutazione, di autorizzare la Uni,Lav. S.c.p.a. all'esecuzione del 
servizio di gestione dell'OVUD a far data dal 1^ novembre 2020 ; 

– prevedere espressamente che i ricavi relativi alle prestazioni erogate dall’UNILAV vengano 
trasferite alla chiusura dell’esercizio finanziario all’Ateneo detratti i costi riguardanti l’acquisto 
di farmaci e del materiale sanitario adeguatamente documentati dalla società Unilav; 

– di autorizzare a stipulare qualsiasi altro atto che dovesse, eventualmente, rendersi necessario; 
– di autorizzare che la spesa di € 83.135,87 IVA ed oneri di gestione compresi, relativa al periodo 

01/11/2020 – 31/12/2020 gravi sul CA 04.41.09.01. 
– di autorizzare la spesa annua a decorrere dall’1.01.2021 iva ed oneri di gestione compresi gravi 

sul CA 04.41.09.01 
 

Allegati 

1) Convenzione per l’affidamento in house di servizi strumentali prot. n. 1993 del 12/01/2017; 
2) Nota prot. 66516 del 20/07/2020; 
3) Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2018 prot. 736-2019; 
4) Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2019 prot. 96165-2019; 
5) Nota prot 02233/U2020 del 24.09.2020 della società unilav. 
6) Pec ns. prot. 88356 del 28/09/2020 della Società Unilav. 

         
        Il Direttore Generale 
                    Avv. Francesco Bonanno 

 

 

Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria 

 
 

 Il sottoscritto, Responsabile del Dip. Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, 

attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.  

 
    Il Responsabile del Dip.Amm.vo 

Organizzazione   

e Gestione Risorse Finanziarie 
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