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Verbale n.° 42 -  Anno scolastico 2017 / 2018 

Giunta Esecutiva del 24 maggio 2018 

 
Il giorno ventiquattro del mese di maggio dell’anno duemiladiciotto, nei locali della sede 

dell’Istituto Comprensivo “Gian Battista Puerari”, ubicato in 26048 Sospiro (CR), al civico 34 di 

Via IV Novembre si riunisce alle ore 16
.00

 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la 

Giunta Esecutiva. 

All’appello risultano: 

 

  
Generalità Qualifica   Presente Assente 

        

1 Suppini Dott. Renato 
Dirigente Scolastico reggente e Presidente 

della Giunta Esecutiva 
 x  

      

2 Landi Dott. Roberto 
Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi e Segretario verbalizzante 
 x  

      

3 Madurini Roberto 
Rappresentante dei genitori degli alunni e Vice 

Presidente del Consiglio di Istituto 
 x  

4 Scaglioni Roberto 
Rappresentante dei genitori degli alunni e 

Presidente del Consiglio di Istituto 
 x    

      

5 Fieschi M.a Isabella Maria Rappresentante del personale docente  x  
      

6 Casali Fiorella Rappresentante del personale non docente    x 
      

  

Totale 
 5 1 

   6 

 

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo e di quello deliberativo, il Dirigente  dichiara 

aperta la seduta e procede alla lettura del seguente 

 

Ordine del giorno 
 
 

1  Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva 

2  Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del Programma 

annuale esercizio finanziario 2018 

3  Variazioni di bilancio al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 

4  Orari di funzionamento plessi scolastici 2018 / 2019 
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5  Piano viaggi di istruzione ed uscite didattiche settembre - dicembre 2018 

6  Situazione organici e criteri formazione classi anno scolastico 2018 / 2019 

7  Calendario scolastico 2018 / 2019 

8  Tetti di spesa libri scolastici scuole secondarie di I grado 2018 / 2019 

9  Varie ed eventuali. 

 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva. Il verbale della 

precedente seduta della Giunta Esecutiva è dato per letto ed approvato, in quanto a suo tempo 

pubblicato sul sito dell’Istituto; 

2°) Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del Programma annuale 

esercizio finanziario 2018. Su indicazione del Dirigente, prende la parola il Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi, il quale partecipa alla Giunta Esecutiva che il Programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2018 presenta, ad oggi, i seguenti dati salienti :  

 

a) Analisi delle entrate 

Occorre premettere che la non imputazione in bilancio dei finanziamenti per le supplenze 

brevi e saltuarie del personale scolastico a partire dal gennaio 2013, non rende 

immediatamente comparabile i dati degli ultimi sei anni con quelli degli esercizi precedenti. 

Ciò precisato, si evidenzia quanto sotto dettagliato : 

Esercizio Previsione (*) Totale accertamenti 
Incidenza accertamenti 

su previsione 
    

2009 266.071,22 € 164.156,53 € 61,70 % 

2010 186.705,17 € 143.883,72 € 77,06 % 

2011 117.553,89 € 77.269,33 € 65,73 % 

2012 113.129,68 € 75.231,35 € 66,50 % 

2013 73.272,97 € 40.964,19 € 55,91 % 

2014 68.533,87 € 49.610,25 € 72,38 % 

2015 73.923,23 € 33.462,28 € 45,27 % 

2016 75.979,36 € 77.483,40 € 101,98 % 

2017 96.060,66 € 85.092,81 € 88,58 % 

2018 78.494,55 € 80.049,75 € 101,98 % 

(*) entrate di competenza, escluso avanzo di amministrazione 

 

Il totale degli accertamenti ad oggi contabilizzati diverge rispetto al passato. Per 

comprenderne le ragioni, occorre disaggregarli per voce di entrata  : 

Voce di entrata Totale programmato Totale accertato Totale riscosso 

    

Finanziamenti dello Stato 14.549,03 € 14.777,23 € 14.777,23  

Ai finanziamenti statali stimati in sede previsionale si è aggiunta un’assegnazione per interventi contro la 

dispersione scolastica. Gli accertamenti, riscossi interamente, hanno pertanto superato il dato programmato 

dell’1,57 % 
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Voce di entrata Totale programmato Totale accertato Totale riscosso 

    

Finanziamenti Enti 

Locali 

27.885,35 € 
27.885,35 € - € 

I finanziamenti degli Enti Locali (per il funzionamento e le funzioni miste) sono stati accertati per intero, ma 

finora sono pervenuti unicamente in conto residui. Come in passato, anche quest’anno l’Istituto sconta quindi 

ritardi delle Amministrazioni Comunali nella loro erogazione, che oltre ad essere cronici si stanno aggravando. 

 

Voce di entrata Totale programmato Totale accertato Totale riscosso 

    

Contributi da privati 36.060,00 € 37.333,50 € 20.144,50 € 

I contributi da privati sono riconducibili a varie tipologie : quelli per il funzionamento (accertati per intero, ma 

non ancora riscossi, se non in minima parte), per l’assicurazione rischi civili del personale scolastico e degli 

alunni (anch’essi totalmente accertati, ma ad oggi introitati in misura irrisoria), quelli per le uscite didattiche ed 

i viaggi di istruzione (accertati e riscossi in larga misura, le esazioni sono in fase di completamento), quelli per 

le iniziative culturali e sportive rivolte agli alunni, accertati e riscossi con alcune differenze rispetto ai dati 

previsionali, nonché il contributo annuo della ditta erogatrice del servizio bevande, accertato in ragione dei 

previsti 1.500,00 € ma riscosso - ad oggi - limitatamente al I semestre 2018. A tutto ciò si sono aggiunte, in 

corso d’esercizio donazioni modali per 970,00 €, portando complessivamente gli accertamenti a superare il 

dato programmato del 3,53 %: Le riscossioni assommano, ad oggi, al 53,95% dell’importo accertato. 

 

Voce di entrata Totale programmato Totale accertato Totale riscosso 

    

Altre entrate 0,17 € 53,67 € 53,50 € 

E’ una voce insignificante del Programma annuale 2018. Accertamenti e riscossioni hanno superato il dato 

previsionale in quanto, in corso d’anno, è pervenuto il rimborso di un pagamento erroneamente disposto. 

Attesa l’irrilevanza delle poste contabili, non vengono elaborati dati percentuali. 

 

b) Analisi delle spese 

Si evidenzia quanto segue : 

Attività 

Esercizio 
Totale 

stanziamenti 
Totale impegni 

Incidenza impegni su 

stanziamenti 
    

2009 388.509,05 € 42.140,44 € 10,84 % 

2010 310.058,01 € 71.441,80 € 23,04 % 

2011 174.024,79 € 79.751,04 € 45,83 % 

2012 60.535,34 € 65.973,19 € 117,78 % 

2013 32.176,34 € 11.690,47 € 36,33 % 

2014 35.386,11 € 13.198,26 € 37,30 % 

2015 52.090,96 € 27.260,60 € 52,33 % 

2016 44.483,48 € 21.536,82 € 48,41 % 

2017 45.459,93 € 12.167,47 € 26,76 % 

2018 46.300,48 € 11.313,72 € 24,44 % 
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Progetti 

Esercizio 
Totale 

stanziamenti 
Totale impegni 

Incidenza impegni su 

stanziamenti 
    

2009 134.586,41 € 47.319,20 € 35,16 % 

2010 114.347,85 € 50.958,58 € 44,56 % 

2011 113.654,40 € 49.062,75 € 43,17 % 

2012 89.964,66 € 44.725,09 € 49,71 % 

2013 69.763,66 € 35.320,37 € 50,65 % 

2014 66.313,89 € 34.239,06 € 51,63 % 

2015 65.690,14 € 36.051,15 € 54,88 % 

2016 61.234,02 € 30.730,87 € 50,18 % 

2017 85.436,50 € 32.887,14 € 38,49 % 

2018 73.665,49 € 16.629,62 € 22,57 % 
 

Attività e progetti 

Esercizio 
Totale 

stanziamenti 
Totale impegni 

Incidenza impegni su 

stanziamenti 
    

2009 523.095,46 € 89.439,64 € 17,10 % 

2010 310.058,01 € 122.400,38 € 28,84 % 

2011 287.679,19 € 128.813,79 €  44,78 % 

2012 150.500,00 € 110.698,28 € 73,55 % 

2013 102.218,00 € 47.010,84 € 45,99 % 

2014 101.700,00 € 47.437,32 € 46,64 % 

2015 117.781,10 € 63.311,75 € 53,75 % 

2016 106.300,00 € 52.267,69 € 49,17 % 

2017 131.547,09 € 45.054,61 € 34,25 % 

2018 119.965,97 € 27.943,34 € 23,29 % 

 

In merito a ciò il Dott. Landi osserva quanto segue : 

a) gli impegni sulle  attività risentono del drastico ridimensionamento delle spese per il 

personale, inserite dal 2013 limitatamente alle sole funzioni miste assegnate dagli Enti 

Locali. Fra le attività figura, a partire dal 2015, l’attivazione della A04 (Spese di 

investimento), finanziata da una quota dell’avanzo di amministrazione; 

b) gli stanziamenti in termini assoluti del programma annuale 2018 si sono contratti 

rispetto a quelli del 2017 ed il loro grado di utilizzo è ai minimi dell’intero periodo di 

osservazione.  

Terminata l’esposizione del Direttore, la Giunta Esecutiva approva la relazione della 

Dirigente Scolastico, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto, per quanto di propria competenza; 

 

3°) Variazioni di bilancio al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018. 

Prende la parola il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il quale rende edotta la Giunta 

Esecutiva che il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione 
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consiliare n.° 02 il 08 febbraio 2018, che espone un pareggio in 120.675,00 €,  necessita - ad oggi - 

di essere oggetto delle variazioni sotto  dettagliate a livello di singole attività e progetti : 

 

A01 - Funzionamento amministrativo generale 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

05 03 03 Contributi ditta appaltatrice servizio bevande - 100,00 € 
Minor contributo annuo a seguito 

nuova convenzione 

07 04 02 
Restituzione all’Istituto di pagamenti erroneamente 

disposti a terzi 
+ 53,50 € 

Restituzione di pagamento 

erroneamente disposto a fornitore 

    

 Totale variazioni nette su A01 - 46,50 €  

 

P03 - POF Scuola dell’Infanzia di Pieve San Giacomo 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

05 02 06 Quote partecipazione alunni ad attività didattico - formative + 198,00 € 
Quote partecipazione alunni a 

spettacolo di animazione non 
contemplate in sede previsionale 

    

 Totale variazioni nette su P03 + 198,00 €  

 

P06 - POF Scuola Primaria di Sospiro 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

05 02 06 Quote di partecipazione alunni ad attività didattiche e formative - 24,00 € 
Minori quote alunni per spettacoli 

“Opera Domani” rispetto al dato 
previsionale  

05 02 07  Quote di partecipazione alunni ad attività ludico - sportiva - 100,00 € 
Minori quote alunni per corso di 

nuoto rispetto al dato previsionale 
    

 Totale variazioni nette su P06 - 124,00 €  

 

P10 - POF Scuola Secondaria di I grado di Pieve San Giacomo 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

05 04 01 Premi, liberalità donazioni e sponsorizzazioni modali + 170,00 € 
Donazione in memoria dell’alunna 

G.S. introitata in corso d’esercizio 
    

 Totale variazioni nette su P10 + 170,00 €  
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P23 - POF Scuola dell’Infanzia di Cicognolo 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

05 02 07  Quote di partecipazione alunni ad attività ludico - sportive - 180,00 € 
Minori quote alunni per corso di 

nuoto rispetto al dato previsionale 

05 04 01 Premi, liberalità donazioni e sponsorizzazioni modali + 800,00 € 
Donazioni modali di privati 

introitate in corso d’esercizio 
    

 Totale variazioni nette su P23 + 620,00 €  

 
 

P32 - Interventi formativi e di contrasto alla dispersione scolastica alunni 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

02 02 04 
Dotazione ordinaria Stato - Interventi di contrasto alla dispersione 

scolastica alunni 
+ 228,20 € 

Finanziamenti Stato erogati in 

corso di esercizio, non previsti in 
sede previsionale 

    

 Totale variazioni nette su P32 + 228,20 €  

 

 

P33 - Viaggi di istruzione ed uscite didattiche 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

05 02 01 
Quote di partecipazione alunni ad uscite didattiche e viaggi di 

istruzione 
+ 509,50 € 

Maggiori quote per viaggi di 

istruzione rispetto al dato 

previsionale 
    

 Totale variazioni nette su P33 + 509,50 €  

 

Per effetto delle sopra dettagliate variazioni, che assommano a complessivi + 1.555,20 €, 

il nuovo pareggio del Programma annuale 2018 - precisa il Dott. Landi Roberto - si determina in 

122.230,20 €. 

Dette variazioni, conclude il Direttore, si sintetizzano come segue quanto a voce di 

entrata : 

Riepilogo variazioni per tipologia di entrata 

 

02 02 04 Dotazione ordinaria Stato - Interventi di contrasto alla dispersione scolastica alunni + 228,20 € 

 02 - Totale finanziamenti dello Stato + 228,20 € 

   

05 02 01 Quote partecipazione alunni ad uscite didattiche e viaggi di istruzione + 509,50 € 

05 02 06 Quote partecipazione alunni attività didattiche e formative  + 174,00 € 

05 02 07  Quote partecipazione alunni ad attività ludico - sportive - 280,00 € 
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05 03 03  Contributi ditta appaltatrice servizio bevande - 100,00 € 

05 04 01 Premi, liberalità donazioni e sponsorizzazioni modali + 970,00 € 

 05 - Totale contributi da privati  + 1.273,50 € 

   

07 04 02 Restituzione all’Istituto di pagamenti erroneamente disposti a terzi + 53,50 € 

 07 - Totale altre entrate + 53,50 € 

   

 Totale entrate +  1.555,20 € 

 

Terminata l’esposizione del Direttore, la Giunta Esecutiva approva le sopra dettagliate  

variazioni al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, rimettendo gli atti al Consiglio di 

Istituto, per quanto di propria competenza; 

4°)  Orari di funzionamento plessi scolastici 2018 / 2019. Il Dirigente Scolastico così 

riassume quelli che saranno gli orari di funzionamento dei plessi scolastici nel prossimo anno di 

lezioni : 

Plesso scolastico Orario inizio attività Orario temine attività 
   

Scuola dell’Infanzia di Cicognolo 07.
30

 17.
00

 

Scuola dell’Infanzia di Pieve d’Olmi 08.
20

 17.
45

 

Scuola dell’Infanzia di Pieve San Giacomo 08.
20

 17.
20

 / 17.
45

 

Scuola dell’Infanzia di San Daniele Po 08.
20

 17.
20

 / 17.
30

 

Scuola dell’Infanzia di Sospiro 07.
18

 18.
00

 

Scuola Primaria di Pieve San Giacomo 08.
00

 17.
30

 

Scuola Primaria di San Daniele Po 08.
10

 17.
20

  

Scuola Primaria di Sospiro 07.
20

 18.
00

 

Scuola Secondaria di I grado di Pieve San Giacomo 07.
20

 14.
20 

(un solo giorno 15.50) 

Scuola Secondaria di I grado di Sospiro 07.
45

 14.
57

(un solo giorno 16.27) 

 

La Giunta Esecutiva approva detta articolazione oraria, rimettendola alla ratifica del 

Consiglio di Istituto. 
 

5°) Piano viaggi di istruzione ed uscite didattiche settembre - dicembre 2018. Il 

Direttore informa la Giunta Esecutiva che, ad oggi, non sono pervenute richieste di effettuare viaggi 

di istruzione od uscite didattiche nel periodo indicato. Il Dirigente aggiunge che, qualora dovessero 

essere presentate in occasione del Collegio Docenti del prossimo 31 maggio, saranno oggetto di 

disamina da parte del Consiglio di Istituto in occasione della sua prossima sessione. La Giunta 

Esecutiva prende atto di tale informativa; 
 

6°) Situazione organici e criteri formazione classi anno scolastico 2018 / 2019. Il 

Dirigente Scolastico partecipa alla Giunta Esecutiva che l’organico di diritto assegnato all’Istituto 

per il prossimo anno scolastico  sarà - a livello sintetico - il seguente : 

Ordine di scuola Posti comuni Posti di sostegno 
   

Infanzia 16 - 

Primaria 30 3 
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L’organico della Scuola Secondaria - precisa il Dott. Suppini - non è stato ancora 

comunicato. La Giunta prende atto di quanto comunicato; 

 

7°) Calendario scolastico 2018 / 2019. Il Dirigente Scolastico illustra il calendario per 

l’anno scolastico 2018 / 2019 nei seguenti termini : 

Inizio attività didattiche 

Scuole dell’infanzia mercoledì 05 settembre 2018 

Scuole primarie e secondarie di I grado lunedì 10 settembre 2018 
  

Termine attività didattiche 

Scuole primarie  venerdì 07 giugno 2019 

Scuole secondarie di I grado sabato 08 giugno 2019 

Scuole dell’Infanzia venerdì 28 giugno 2019 
  

Giorni di sospensione delle lezioni  

Festa di Tutti i Santi giovedì 01 novembre 2018 

Immacolata Concezione sabato 08 dicembre 2018 

Vacanze natalizie da lunedì 24 dicembre 2018 a sabato 05 gennaio 2019 

Carnevale romano da lunedì 04 a martedì 05 marzo 2019 

Vacanze pasquali da giovedì 18 aprile a mercoledì 24 aprile 2019 

Anniversario della Liberazione giovedì 25 aprile 2019 

Festa del lavoro mercoledì 01 maggio 2019 
  

Adattamenti al Calendario Scolastico Regionale 

Commemorazione dei defunti venerdì 02 novembre 2018 

Ponte della commemorazione dei defunti 
sabato 03 novembre 2018, sospensione delle attività didattiche 

nelle sole scuole Secondarie di I grado 

Ponte del 25 aprile  

venerdì 26 aprile 2019 (Interfestivo) 

sabato 27 aprile 2019, sospensione delle attività didattiche nelle 
sole scuole Secondarie di I grado 

  

Feste patronali  

Scuola dell’Infanzia di Cicognolo lunedì 15 ottobre 2018 (San Donnino) 

Plessi scolastici di San Daniele Po martedì 13 novembre 2018 (Sant’Omobono) 

Scuola dell’infanzia di Pieve d’Olmi lunedì 26 novembre 2018 (San Gimignano) 

Plessi scolastici di Sospiro ed Uffici sede Istituto non fruibile (*) 

Plessi scolastici di Pieve San Giacomo giovedì 24 gennaio 2019 (San Babila) 

(*) la festa patronale di Sospiro, San Siro, cade domenica 09 dicembre 2018  

Chiusure prefestive Istituto ed Uffici sua sede  

Le chiusure prefestive durante l’anno scolastico saranno successivamente definite, previo accordo con le R.s.u. di 
Istituto. 

tutti i sabati di luglio ed agosto 2019 

 

Circa gli orari, il Dott. Suppini precisa quanto segue : 
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a) avvio anno scolastico nelle scuole dell’Infanzia 

Sarà osservato un orario ridotto nel mese di settembre 2018, secondo quanto previsto dal 

progetto Accoglienza. Quello completo (dalle ore 08.
20

 alle ore 16.
20

 in tutte le infanzie, tranne in 

quella di Cicognolo, per la quale sarà dalle ore 08.
00

 alle ore 16.
00

) sarà adottato da lunedì 17 

settembre 2018 per i mezzani ed i grandi, da lunedì 24 settembre 2018 per i piccoli, salvo eccezioni; 
 

b) avvio anno scolastico nelle scuole primarie 

Sarà osservato un orario ridotto solo antimeridiano, senza servizio mensa, da lunedì 10 

settembre 2018 (con inizio alle ore 09.
00

 per le sole classi prime) a venerdì 14 settembre 2018, con 

inizio alle ore 08.
30

 e termine alle ore 12.
30

. Da lunedì 17 settembre 2018, salvo problemi 

organizzativi, sarà adottato quello completo, con attivazione del servizio mensa, con inizio alle ore 

08.
30

 e termine alle ore 16.
00

; 
 

c) avvio anno scolastico nelle scuole secondarie di I grado 

Sarà osservato un orario ridotto solo antimeridiano, senza servizio mensa, da lunedì 10 

settembre 2018 (con inizio alle ore 09.
00

 per le sole classi prime) a sabato 15 settembre 2018, con 

inizio alle ore 08.
00

 e termine alle ore 12.
00

. Da lunedì 17 settembre 2018, salvo problemi 

organizzativi, sarà adottato quello completo, con inizio alle ore 08.
00

 e termine alle ore 13.
00

; 
 

d) riduzione dell’orario durante l’anno scolastico : 

ultimo giorno di lezioni prima delle vacanze 

natalizie 

Infanzie 08.
20

 - 13.
20

 (Cicognolo 08.
00 

- 13.
00

 ) 

Primarie 08.
30

 - 12.
30

 

Secondarie 08.
00

 - 12.
00

 

ultimi giorni attività didattica 

Infanzie 
dal 27 al 28 giugno 2019 : 08.

20
 - 13.

20
 

(Cicognolo 08.
00 

- 13.
00

 ) 

Primarie 07 giugno 2019 : 08.
30

 - 12.
30

 

Secondarie 08 giugno 2019 : 08.
00

 - 11.
00

 

  

Terminata l’esposizione del Dirigente Scolastico, la Giunta Esecutiva approva all’unanimità 

il calendario scolastico per l’anno 2018 / 2019 e le riduzioni di orario, come sopra dettagliate, 

rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto; 
 

8°) Tetti di spesa libri scolastici scuole secondarie di I grado 2018 / 2019. Il Dirigente 

Scolastico illustra i tetti di spesa per i testi scolastici che saranno adottati nel 2018 / 2019 nelle 

scuole secondarie di I grado. La Giunta ne prende atto, rimettendone l’approvazione al Consiglio di 

Istituto; 
 

9°) Varie ed eventuali : 

9.1 - il Dirigente Scolastico anticipa che dovrà essere autorizzata l’attività extracurricolare  

che interesserà anche nel prossimo anno scolastico gli alunni della Scuola Primaria di Sospiro, nel 

novero del progetto “Ticonzero School 2018 / 2019”, articolata il venerdì pomeriggio nei periodi di 

attività didattica, con inizio prevedibile alla fine di settembre, inizi di ottobre 2018. La Giunta 

approva detta iniziativa; 

9.2 - Direttore e Dirigente informano la Giunta, che ne prende atto, dell’intenzione di 

avviare una procedura aperta per ammodernare gli arredi del laboratorio di informatica della Scuola 

Secondaria di I grado di Sospiro, per una spesa che si prevede nell’ordine di 4.500 € circa. La 

Giunta approva la decisione, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto, per quanto di propria 

competenza; 
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9.3 - Il Dirigente informa che l’Amministrazione Comunale di Pieve San Giacomo ha 

chiesto di poter utilizzare i locali della locale Scuola dell’Infanzia nel mese di luglio 2018, per 

organizzarvi un centro estivo, assumendosi l’onere della pulizia dei locali e del servizio mensa. 

Detta autorizzazione, attese le motivazioni addotte, sarà concessa. La Giunta ne prende atto; 

9.4 - Il Dirigente partecipa alla Giunta Esecutiva che l’Istituto Comprensivo intende aderire 

al Progetto “Prevenzione e lotta contro la dispersione scolastica” promossa da Cr.Forma di 

Cremona. La Giunta approva tale iniziativa. 

Nulla altro dovendosi aggiungere, la seduta è tolta alle ore 18.
00

. 

Letto e sottoscritto.  
 

 

Sospiro, lì 24 maggio 2018 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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