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                                                                       Alla PROCURA DELLE REPUBBLICA  

                                                                c/o Tribunale di Tivoli 

                                                                         attraverso Comando della  

                                                                                Guardia di Finanza di Frascati  

 

                                               All’ANAC 

                                                                                         Autorità Nazionale Anticorruzione 

                                                                                        PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it 

 

                                                                       Alla CORTE dei CONTI 

                                                                          PROCURA REGIONALE 

                                                                        c/o Sez. Giurisdizionale per il LAZIO 

                                                                                             PEC: lazio.procura@corteconticert.it 

 

 

ESPOSTO 

Il sottoscritto Senatore  Emanuele Dessì, nato a Roma il 30.03.1964 e residente in Frascati, 

l.go Duca di York, 2,  domiciliato, ai fini del presente esposto presso lo studio dell’avv. Lucia 

Santoro, via Cavour 15, 00044 Frascati (RM), tel/fax 069425699, Pec 

lucia.santoro@oav.legalmail.it 

Premesso che 

A seguito di segnalazione, veniva attenzionata dal sottoscritto la situazione di una società 

partecipata a capitale interamente pubblico, che opera nella provincia di Roma.                                       

Si tratta della  CEP (Consorzio Enti pubblici) SpA,  avente la sua sede centrale in Zagarolo 

(Rm) alla via della Stazione, 10 A,  alla quale è stata demandata la gestione di talune attività, 

funzioni e servizi relative alle entrate comunali dei Comuni soci: Comuni di Artena, 

Bellegra, Casape, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Labico, Palestrina, 

Percile, Poli, Rocca di Cave, Rocca Priora, Roiate, Zagarolo. 

Essa, in particolare, svolge a favore dei Soci, i servizi di accertamento, riscossione e gestione 

di tutte le entrate dei Comuni: imposta comunale sugli immobili, tassa rifiuti solidi urbani, 

imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni, tassa di occupazione spazi ed aree 

pubbliche, rette per la mensa ed il trasporto scolastico, canoni concessori, luci votive ecc. 

ecc. (all.to nr. 1) 

Dalla documentazione nella disponibilità del sottoscritto e da informazioni assunte, emerge 

una gestione manageriale poco oculata della Società ed  in particolare una gestione poco 
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trasparente degli affidamenti di servizi e forniture a terzi soggetti che, a mio parere, dà adito 

a qualche dubbio sulla regolarità delle procedure amministrative poste in essere.  

Si tratta in particolare di taluni contratti di affidamento a mezzo MEPA (all.to nr. 2) ed altri 

con affidamento diretto  a società terze, per lo svolgimento di attività di “servizio di 

supporto specialistico”, stipulati a partire dall’ultimo semestre dell’anno 2018, in 

particolare:  

Il  28.09.2018 veniva affidato alla GEROPA SRL il “servizio di supporto organizzativo e 

gestionale per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e per l’attività di recupero 

dell’evasione”, al costo di € 215.000,00 per 8 mesi; 

Il 09.05.2019, veniva affidato alla GEROPA SRL, il “servizio di supporto organizzativo e 

gestionale all’Ufficio Tributi, per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e per 

l’attività di recupero dell’evasione ICI/IMU/TASI, TARES/TARI, ICP, TOSAP e dei diritti 

sulle pubbliche affissioni (DPA) al CEP spa”, importo contrattuale di € 220.000,00, oltre IVA 

(vedasi allt.to nr. 2). 

Tali affidamenti risulterebbero essere avvenuti attraverso la piattaforma MEPA, con la 

modalità della  richiesta di offerta (RDO). 

Dalla visura della società (vedasi all.to nr. 3) emerge che la stessa ha sede legale in Roma, 

via Costantino Beltrami 61/C, che l’Amministratore Unico è Rossini Rocky, che è stata 

costituita il 13.06.2012, che il capitale sociale è di € 10.000,00. 

Il 18.03.2019 veniva affidato alla società Gestione Servizi Imprese srls il “servizio di 

supporto gestionale per i tributi ICP-TOSAP e dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)”, 

per la durata di 12 mesi, importo contrattuale  € 220.000,00 oltre IVA (vedasi all.to nr. 2).  

Tale affidamento risulta essere avvenuto attraverso la piattaforma MEPA, con la modalità 

della richiesta di offerta (RDO). 

A favore della stessa Società, in data 21 gennaio 2020, con determinazione del Direttore 

Generale n. 3, veniva concesso, con affidamento diretto, la gestione dei “servizi di supporto 

organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi, per la gestione dell’attività di recupero 

dell’evasione/elusione di ICP, Tosap e dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)”, con 

importo contrattuale stimato in € 40.000,00 (all.to nr. 4). 

In data 03 ottobre 2020, con determinazione del Direttore Generale n. 20, avvalendosi di 

quanto disposto dall’art. 1, comma 2 lett. A) del D. L. 16 luglio 2020 nr. 76, la CEP SrL 

provvedeva a rinnovare il contratto con la stessa società (unitamente al rinnovo con altra 

azienda, Società Service PA srls), per un importo previsto di € 150.000,00 (all.to nr. 5). 

Dalla visura di questa società (vedasi all.to nr. 3), emerge che la stessa ha sede legale in 

Roma, via Anagnina 527, che l’Amministratore Unico è Bartolomeo Daniele, residente in 

Marino, via Enrico Fermi 8,  che è stata costituita il 29.11.2018 con iscrizione alla CCIAA di 
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Roma il 06.12.2018, che il capitale sociale è pari ad € 100,00 e che inizia la propria attività il 

14.03.2019, quindi quattro giorni prima dell’affidamento del primo incarico avvenuto in 

data 18.03.2019. 

Il 02.04.2019 veniva affidato alla società ServicePa Società a responsabilità Limitata 

Semplificata il “servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi, per la 

gestione in proprio della riscossione ordinaria e per l’attività di recupero dell’evasione 

ICI/IMU/TASI, TARES/TARI, ICP, TOSAP e dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) del 

Comune di Artena, socio CEP spa”, per la durata di 12 mesi, al costo di € 220.000,00 oltre 

IVA (vedasi all.to nr. 2). 

Tale affidamento risulta essere avvenuto attraverso la piattaforma MEPA, con la modalità 

della richiesta di offerta (RDO). 

In data 03 ottobre 2020, con determinazione del Direttore Generale n. 20, avvalendosi di 

quanto disposto dall’art. 1, comma 2 lett. A) del D. L. 16 luglio 2020 nr. 76, veniva rinnovato 

il contratto con la stessa società (unitamente al rinnovo con altra già sopra menzionata, 

Gestione Servizi Imprese srls), per un importo previsto di € 150.000,00 (all.to nr. 5). 

Dalla visura della società de qua (vedasi all.to nr. 3) emerge che la stessa ha sede legale in 

Roma, via Campo Fiorito, 156, l’Amministratore Unico è Filippo Foti, residente in Frascati, 

via Ottaviani, 6, che è stata costituita il 13.12.2018 e che è stata iscritta alla CCIAA di Roma 

il 24.12.2018, che il capitale sociale è pari ad e 100,00  e che inizia la propria attività il 

22.05.2019, quindi oltre un mese dopo l’affidamento del servizio da parte della CEP SPA!!! 

Il 04.06.2019 veniva affidato alla EOS Servizi Società a Responsabilità Limitata Semplificata, 

il “… servizio di stampa, imbustamento e recapito”, importo da contratto di € 220.000,00 

(vedasi all.to nr. 2).  

Tale affidamento risulta essere avvenuto attraverso la piattaforma MEPA, con la modalità 

della  richiesta di offerta (RDO). 

In data 21 gennaio 2020, con determinazione del Direttore Generale n. 2, veniva affidato, a 

mezzo procedura di affidamento diretto ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, alla stessa società il 

“servizio di notificazione degli atti emessi da CEP SPA”, con un importo contrattuale 

complessivo stimato in € 40.000,00 (all.to nr. 6). 

In data 17.09.2020, con determina n. 18, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 1, comma 2 

del D. L. 16.07.2020 n. 76, vengono affidati, alla stessa società, “i servizi di stampa, 

imbustamento e notifica atti”, con un impegno di spesa di € 150.000,00 (all.to nr.7). 

Dalla visura della società de qua (vedasi all.to nr. 4)  emerge che la stessa ha la sua sede legale 

in Zagarolo, al viale della Stazione 14, l’Amministratore Unico è Andrea Mari, residente in 

Frascati, via dell’Armetta, 2, che è stata costituita l’08.03.2018 ed iscritta alla CCIAA di Roma 

il 20.03.2018, che il capitale sociale è di € 1.000,00, che inizia l’attività il 12.03.2018. 
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Il 05.04.2019 veniva affidato alla ORIS SERVIZI SRL, il “servizio di supporto organizzativo 

e gestionale dell’Ufficio Tributi, per la gestione in proprio della riscossione coattiva delle 

entrate del CEP SpA”, al costo di € 180.000,00 (vedasi all.to nr. 2).  

Il 04.06.2019 veniva affidato alla ORIS SERVIZI SRL, l’area di gestione di redazione PEF 

2019 relativamente a 6 comuni del CEP spa, importo di € 39.000,00 (vedasi all.to nr. 2).  

Entrambi gli affidamenti risultano essere avvenuti attraverso la piattaforma MEPA, con la 

modalità della  richiesta di offerta (RDO). 

Dalla visura della Società de qua (vedasi all.to nr. 3) emerge che la sede legale è in Frascati 

alla via Grotte Maria 28, che l’Amministratore Unico è Meucci Daniele, residente in 

Montecatini Terme (PT), che è stata costituita il 30.01.2019 ed iscritta alla CCIAA di Roma, 

il 19.02.2019, che inizia l’attività l’01.04.2019, quindi quattro giorni prima del primo 

affidamento (05.04.2019) da parte di CEP SPA!!! 

IL 10.06.2019 viene affidato alla SERVICE PLUS SRLS, il “Servizio di supporto specialistico 

amministrativo-contabile”, importo contrattuale di € 139.000,00, oltre IVA, per la durata di 

mesi sette. Tale affidamento risulta essere avvenuto attraverso la piattaforma MEPA, con la 

modalità della  richiesta di offerta (RDO). 

In data 12.02.2020, con determinazione del Direttore Generale n. 6, venivano dati in 

affidamento, con procedura negoziata sotto soglia, alla stessa società i “servizi di supporto 

organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi, per la gestione dell’attività di recupero 

dell’evasione/elusione di ICP, Tosap e dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)”, importo 

contrattuale stimato in € 40.000,00 (all.to nr. 8). 

In data 18.09.2020,con determinazione del Direttore Generale nr. 19, avvalendosi di quanto 

disposto dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D. L. 16.07.2020 n. 76, venivano affidati alla stessa 

Società “i servizi di organizzazione degli archivi”, con un impegno di spesa di € 150.000,00 

oltre IVA (all.to nr. 9). 

Dalla visura di detta società (vedasi all.to nr. 3) emerge che la sede legale è in Roma, via 

Anagnina 527, che l’Amministratore Unico, Bocca Loredana, è residente in Marino, via 

Enrico Fermi 8 (stranamente lo stesso indirizzo di residenza dell’Amministratore Unico 

della Gestione Servizi Imprese srls, cui veniva fatto altro affidamento dalla CEP SPA il 

18.03.2019, vedasi sopra), che è stata costituita il 17.04.2019 ed iscritta alla CCIAA di Roma, 

il 28.05.2019, che inizia l’attività il 14.05.2019. 

Il 25.05.2020, con determinazione del Direttore Generale n. 12, a mezzo del procedimento di 

affidamento diretto ex art. 36 del d. lgs. 50/2016, vengono affidati alla soc. Evora Servizi srls 

“i servizi di bonifica ed aggiornamento delle anagrafiche dei contribuenti, impegnando la 

somma di € 39.000,00 (all.to nr. 10). 
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Il 10.09.2020, con determinazione del Direttore Generale n. 17, avvalendosi di quanto 

disposto dall’art. 1, lett. a) del D. L. 16.07.2020 n. 76, vengono affidati alla stessa società “i 

servizi di bonifica e aggiornamento delle anagrafiche di tutti i contribuenti dei comuni 

gestiti dal CEP SPA”, con un impegno di spesa pari ad € 150.000,00 (all.to nr. 11). 

Molto probabilmente esiste altra determinazione Direttore Generale del 26 febbraio 2020 di 

affidamento dei servizi di “bonifica e aggiornamento anagrafiche contribuente”, alla stessa 

società di cui il sottoscritto ha  la disponibilità solo della prima facciata (all.12). 

Dalla visura (vedasi all.to nr. 3) emerge che detta società ha la sua sede legale in Roma, via 

Anagnina 527, che l’amministratore unico è Loda Andrea, residente in Grottaferrata (Rm), 

via Montiglioni 118, la data di costituzione è il 25.09.2019, inizio attività 01.11.2019. 

Nel corso dell’anno 2020, un’altra determinazione a firma del Direttore Generale della CEP 

SpA, di cui il sottoscritto non conosce il numero, avendo nella propria disponibilità  solo 

l’ultima pagina della stessa (vedasi all.to nr.13), disponeva la prosecuzione dei contratti già 

in essere con: 

-Società Service PA srls, già sopra menzionata, per una spesa massima di € 97.500,00 oltre 

IVA; 

-Gestione Servizi Imprese srls, già sopra menzionata, per una spesa massima di € 105.000,00, 

oltre IVA; 

-Services Plus srls, per una spesa massima di € 69.500,00 oltre IVA. 

Orbene, andando ad analizzare i dati nella disponibilità del sottoscritto, si può osservare 

quanto segue.  

Le società alle quali vengono fatti tali affidamenti, risultano ciclicamente sempre le stesse, 

tre delle quali hanno la sede legale nello stesso sito: Roma, via Anagnina 527. 

 Si tratta, per la maggior parte, di società di recentissima costituzione, con capitale sociale, 

per lo più irrisorio (€ 100,00) ed appare singolare che, nella quasi totalità delle visure a nostra 

disposizione, la data di inizio attività di tali società risulta essere a ridosso della data di 

affidamento dei servizi, da parte della CEP SpA, se non addirittura successiva!  

Il sottoscritto ha conoscenza diretta di alcuni dei soci-fondatori, nonché amministratori 

Unici di tali società e può con totale evidenza affermare che si tratta di soggetti il cui profilo 

professionale non è certamente idoneo allo svolgimento delle attività ed i servizi oggetto 

degli affidamenti di cui sopra. 

Occorre, altresì, evidenziare che gli importi dei diversi affidamenti sembra siano stati 

prontamente liquidati alle predette società in tempi brevissimi, ancor prima che i servizi 
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affidati venissero eseguiti. Appare una prassi piuttosto anomala, soprattutto se si 

considerano le dinamiche della Pubblica Amministrazione. 

A ciò occorre aggiungere che i primi affidamenti, quelli effettuati a partire dall’ultimo 

semestre dell’anno 2018, già sopra indicati, venivano effettuati, secondo quanto risulta dai 

documenti a nostra disposizione, attraverso la piattaforma MEPA, utilizzando la procedura 

RDO (Richiesta di offerta).            

Tale tipo di procedura può essere assimilata ad una sorta di gara che si svolge in via 

telematica, alla  quale i vari iscritti alla piattaforma possono essere invitati a partecipare da 

parte di una pubblica amministrazione, o attraverso invito diretto o attraverso invito aperto 

a tutti i fornitori facenti parte del MEPA. 

Orbene, appare singolare che la maggior parte delle società sopra indicate, nel giro di 

qualche giorno dalla loro costituzione e dall’inizio della loro attività, abbiano aderito al 

MEPA e siano state “invitate” dalla CEP spa. Sarebbe interessante verificare, altresì, se si sia 

trattato di un invito diretto alla singola azienda o di un invito aperto a tutti i fornitori di 

quel particolare settore, inseriti sulla piattaforma. 

A tutto ciò occorre aggiungere che il Direttore Generale che ha sottoscritto tutte le 

determinazioni di cui sopra, molto probabilmente lo ha fatto in violazione del 

“Regolamento interno degli acquisti”, di cui si è dotato la Società, il quale prevede che il 

Direttore Generale possa firmare gli atti che impegnano la Società verso l’esterno non oltre 

l’importo di € 100.000,00. 

Tutte le anomalie sopra evidenziate vanno ad inserirsi in un quadro di profonda crisi 

economico-finanziaria dell’azienda. 

La gestione manageriale degli ultimi anni della CEP SpA ha condotto la società sull’orlo del 

baratro, come  si potrà verificare analizzando le risultanze degli ultimi bilanci, a tal 

proposito si allega copia della relazione sulla gestione del bilancio al 31.12.2019 (all.to nr. 

14); dalle informazioni fornite al sottoscritto sembra che il disavanzo, ad oggi, ammonti a 

circa dieci milioni di euro; tant’è vero che la stessa classe dirigente sta pensando di attuare 

nei prossimi mesi un piano di risanamento del debito, giusta risulta dalla relazione sul 

bilancio preconsuntivo a firma dell’Amministratore Unico della Società, che si allega in 

copia alla presente (all.to nr. 15). 

La società non ha mai raggiunto un concreto equilibrio economico ed il gruppo dirigente 

anziché adottare la diligenza del buon padre di famiglia, che sarebbe stata d’obbligo 

trattandosi di soldi pubblici (si ricorda che si tratta pur sempre di una società ad esclusiva 

partecipazione pubblica) ed operare una gestione oculata con un ridimensionamento delle 

spese, con la parvenza di una ristrutturazione organizzativa e gestionale, che avrebbe 

dovuto, a loro dire, ampliare il raggio d’azione e risanare i conti, non ha fatto altro che 
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indebitare ulteriormente la Società, concedendo in affidamento a molteplici soggetti esterni 

i servizi per i quali la stessa Società era stata creata e che gli erano stati demandati dai Soci-

Comuni, ritardando le ripetizioni di quanto incassato ai Comuni ed addirittura ricorrendo 

ad un mutuo bancario per acquistare un immobile, ove ubicare la nuova sede della società.  

Secondo le informazioni ricevute, l’iter di acquisizione di tale immobile, che sembra fosse 

promossa da personaggi politici locali, iniziava qualche anno or sono, quando, nel corso 

della precedente gestione manageriale della Società,  lo stesso immobile veniva proposto in 

vendita alla CEP spa, ad un prezzo di € 1.250,00, prezzo che già all’epoca apparve di gran 

lunga superiore alle stime di mercato. 

Lo stesso immobile veniva poi acquistato, qualche tempo dopo, con la nuova gestione, 

addirittura ad un prezzo superiore, circa due milioni di euro. 

Per l’acquisto di tale immobile veniva contratto un mutuo di un milione di euro, presso la 

Banca del Tuscolo, Agenzia di Colonna, del cui Consiglio di Amministrazione sembra 

facesse parte il Dott. Bartoli, che, nel contempo, risultava anche Amministratore Unico della 

CEP SpA. Ad oggi, sembrerebbe che il venditore dell’immobile vanti ancora il pagamento 

di circa un milione di euro 

Occorrerebbe, altresì, verificare un eventuale conflitto di interessi del tecnico al quale veniva 

affidato l’incarico di redigere la perizia di stima dell’immobile,  certo dott. Elio Zimpi, il 

quale sembra che all’epoca fosse titolare di  incarichi che potrebbero essere considerati 

confliggenti con quello di stima dell’immobile affidatogli dalla CEP SpA. La perizia redatta 

dal dott. Zimpi  ha poi condotto la società ad acquistare l’immobile al prezzo di circa due 

milioni di euro (circa 5 milioni a metro-quadro), che appare un prezzo sopra stimato, 

considerando che trattasi di un immobile sito alla periferia di Zagarolo, il quale, tra l’altro, 

all’epoca dell’acquisto  sembra avesse una destinazione d’uso residenziale. 

Riguardo la mancata restituzione, da parte della CEP SPA ai Comuni, di quanto incassato 

per loro conto, appare, ad avviso dello scrivente, un fatto ormai certo ed incontrovertibile, 

dichiarato dallo Stesso Amministratore Unico nella relazione al bilancio preconsuntivo 

(vedasi all.to nr. 16) che appare gravissimo alla luce del fatto che i mancati introiti da parte 

dei Comuni, hanno prodotto e produrranno importanti e dirette ripercussioni nei rispettivi 

bilanci comunali e conseguentemente sulla vita dei cittadini. 

A tal proposito, si vuole ricordare che i Sindaci e gli amministratori locali dei Comuni Soci 

della CEP Spa, sono tenuti per legge ad esercitare il controllo analogo nei confronti delle 

società partecipate, un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta 

istituzionalmente dall'ente riguardo all'attività dei propri uffici, esercitando in tal modo 

un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della 

persona giuridica controllata. Ebbene, sembra che, nella quasi totalità dei Comuni, tale 

attività di verifica e controllo sia mancata. Tali condotte integrano gravi e molteplici ipotesi 



8 
 

responsabilità, in capo a coloro che non hanno adempiuto allo svolgimento della funzione 

di controllo e vigilanza loro demandata. 

Risulterebbero coinvolti nella mancata azione di controllo de qua molti personaggi politici 

dell’area sud della provincia di Roma, che recentemente risultano anche  balzati agli onori 

della cronaca giornalistica nell’ambito dello scandalo noto come “concorsopoli regione 

Lazio”, fatti sui quali stanno indagando le procure dei diversi tribunali competenti per 

territorio. 

Nell’acquisire documenti ed informazioni, mi rendevo conto, altresì, che le diverse anomalie 

nella gestione manageriale della società de qua, sono in parte assimilabili a quelle già 

denunciate dal sottoscritto, per altra società partecipata che gestiva taluni servizi del 

Comune di Frascati (la società S.T.S. srl, poi trasformata in S.T.S. Multiserviai Azienda 

Speciale); gestione che portava a perdite ingenti mai recuperate, al fallimento della STS srl 

e ad un piano di risanamento della STS Multiservizi, oggi ancora in corso, ma soprattutto, 

mi rendevo conto che gli attori protagonisti della vicenda già denunciata che coinvolgeva la 

partecipata del Comune di Frascati , coincidono in parte  con coloro che sono oggetto delle 

vicende che oggi interessano la gestione della CEP SpA.  

Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Emanuele Dessì 

Chiede 

Che le Eccellentissime Autorità adite, nell’ambito delle rispettive competenze, Vogliano 

disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti in narrativa 

valutando gli eventuali profili d'illiceità degli stessi e, nel caso, individuare i possibili 

soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti. 

Il sottoscritto, chiede di essere informato sull’esito delle indagini  e sulle determinazioni che 

le Autorità adite intendano adottare. 

Il sottoscritto, delega e conferisce espresso incarico all’avv. Lucia Santoro, con studio in 

Frascati, via Cavour 15, codice fiscale SNTLCU67R54L860A, al deposito e/o trasmissione, 

nelle previste forme di legge, del presente esposto e rimane a disposizione delle Autorità 

adite per ogni precisazione, informazione e produzione che si ritenga utile e/o necessaria.  
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Per la conseguente corrispondenza elegge domicilio, presso lo studio del medesimo avv. 

Lucia Santoro, in Frascati (RM), via Cavour n. 15, e dichiara di voler ricevere le 

comunicazioni e gli avvisi al seguente indirizzo PEC: lucia.santoro@oav.legalmail.it. 

Con osservanza. 

Si deposita: 

1) Brochure CEP Spa: 

2) Estratto elenco affidamenti Servizi e forniture a mezzo MEPA; 

3) Nr. 8 estratti visure Camera di commercio di Roma; 

4) Determinazione nr. 3 del 21.01.2020; 

5) Determinazione nr. 20 del 03.10.2020;  

6) Determinazione nr. 2 del 21.01.2020; 

7) Determinazione n r. 18 del 17.09.2020; 

8) Determinazione nr. 6 del 12.02.2020;  

9) Determinazione nr. 19 del 18.09.2020; 

10) Determinazione nr. 12 del 25.05.2020; 

11) Determinazione nr. 17 del 10.09.2020; 

12) Determinazione nr. 7 del 26.02.2020; 

13) Altra determinazione del 2020; 

14) Relazione sulla gestione del bilancio + relazione revisore dei conti al 31.12.2019; 

15) Relazione al bilancio pre-consuntivo al 31.12.2020. 

Frascati, 18.04.2021 

Emanuele Dessì 
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