
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - ATTIVITA` SOCIALI,

PROMOZIONALI E PRODUTTIVE

UFFICIO:Ufficio di Piano - Ambito territoriale

Registro Interno Servizio: Num. 49 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 229 R.G.                                                             DATA 03/04/2018

OGGETTO: PAC Infanzia II° riparto finanziario -  Servizio “Sezione Primavera comunale di
Maruggio (art. 53 del R.R. n. 4/2007)” - CUP I11E15000790001. Affidamento
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) in continuità delle attività di servizio nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 142, comma 5-ter del D. Lgs. n.
50/2017 e s.m.i. Impegno di spesa. CIG ZF722F548A.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PREMESSO che
• con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, sono state 

individuate,  in  relazione  a  ciascun  programma/intervento,  le  Amministrazioni  e  gli  Organismi  responsabili  
dell’attuazione dei programmi di intervento finanziati con le risorse provenienti dalla riduzione della quota di  
cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari 2007-2013, inserite nel Piano di Azione e Coesione;

• con la predetta delibera, il Ministero dell’Interno è stato individuato quale Amministrazione responsabile della 
gestione del Programma ed intervento del Piano di azione e coesione concernente “l’infanzia e gli anziani non  
autosufficienti”;

• nell’ambito del secondo atto di riparto finanziario di cui ai Decreti PNSCIA PAC n. 240/2014 e n. 289/2014, al  
Comune di Manduria, Ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7, attesi i progetti trasmessi, sono stati assegnati:
 con Decreto n. 2023/PAC del 20.12.2017_Piano di Azione e Coesione per i servizi di cura agli anziani non 

autosufficienti, complessivi €. 723.320,74;
 con  Decreto  n.  1047/PAC  del  29.03.2016_Piano  di  Azione  e  Coesione  per  i  servizi  di  cura  all’infanzia 

complessivi, €. 981.377,00;
DATO ATTO della Circolare n. 5064 del 19.09.2017 con la quale il Ministero dell’Interno PNSCIA_PAC Autorità di  
Gestione ha disposto in merito al differimento del termine per la conclusione del Programma Nazionale per i Servizi 
di  cura  all’Infanzia  e  agli  Anziani  non  autosufficienti  al  30  giugno  2019  con  effetti  di  aggiornamento  del  
cronoprogramma di spesa dei Piani di Intervento del secondo riparto; 
DATO ATTO che con il Decreto n. 2164/PNSCIA PAC del 22.02.2018, acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 6825 
in data 23.02.2018, sono state ri attribuite, ad incremento del secondo riparto finanziario, le economie di gestione  
del primo per l’importo complessivo di €. 412.219,63 (di cui €. 262.194,46 secondo riparto anziani ed €. 150.025,17 
secondo riparto infanzia);  
PRESO ATTO  che le  economie del  primo riparto  finanziario  a  valere  sulla  Scheda relativa  al  Servizio  Sezione 
Primavera  comunale  di  Maruggio  (1R-C183-I-1-02)  ri  attribuite  al  secondo  riparto  finanziario  ammontano  ad  
€.33.339,78 così come indicato nell’Allegato 1.1 del medesimo Decreto;  
DATO ATTO  della Deliberazione n. 8 del 29.01.2018  << Servizi in scadenza. Atto di indirizzo.>>, con la quale il 
Coordinamento  Istituzionale  ha  fornito  il  necessario  atto  di  indirizzo  all’Ufficio  di  Piano  demandando  al  
Responsabile l’adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari per garantire la continuità di svolgimento delle 
attività  connesse  i  servizi  in  scadenza,  tra  i  quali  quello  della  gestione  della  Sezione  Primavera  comunale  di 
Maruggio;
RILEVATO che,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  di  indirizzo  di  cui  alla  citata  Deliberazione  n.  8/2018,  con 
Determinazione Dirigenziale di cui al Reg. Gen. con il n. 148 del 27.02.2018 si è provveduto preliminarmente al  
differimento  del  termine  di  scadenza  del  servizio,  nei  limiti  delle   economie  di  gestione  dell’affidamento,  al  
30.03.2018;
RICHIAMATE:
- la Determinazione Dirigenziale di cui al Reg. Gen. con il n. 649 del 13.09.2016, con la quale è stata indetta la gara  
d’appalto, tramite la CUC Montedoro, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la  
selezione  di  un  operatore  economico  a  cui  affidare  la  gestione  del  servizio  Sezione  Primavera  comunale  di 
Maruggio, art. 53 del R.R. n. 4/2007 a valere sulle risorse del secondo atto di riparto infanzia, da aggiudicarsi con il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

  C.L.  N°  272 del 28/03/2018- Pag 2 di 7



- la Determinazione della C.U.C. presso l’Unione dei Comuni “Montedoro” n. 167 del 16.09.2016, con la quale veniva  
approvata la documentazione di gara;
-  la  Determinazione della  C.U.C.  presso l’Unione dei  Comuni “Montedoro” n.  227 del  14.11.2016,  con la quale 
venivano nominati sia i componenti del Seggio di gara sia i componenti la Commissione aggiudicatrice; 
- la Determinazione Dirigenziale di cui al Reg. Gen. con il n. 8 del 24.01.2017, con la quale, ad esito delle procedure  
di gara si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di che trattasi all’operatore economico Società 
Cooperativa Sociale PATATRAK!!!, corrente in Sava (TA), Cap 74028, alla Via Del Prete n. 31, P.iva 02512370731, che  
conseguiva  il  punteggio  complessivo  di  88,90  punti  su  100,  determinato  dalla  somma  dei  punteggi  relativi  
all’offerta tecnica (68,90) ed all’offerta economica (20,00);
-  la  Determinazione Dirigenziale  di  cui  al  Reg.  Gen.  con il  n.  91 del  21.02.2017,  con la quale si  è provveduto 
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto e conseguente assunzione dell’impegno di spesa;
-  la  Determinazione  Dirigenziale  di  cui  al  Reg.  Gen.  n.  96  del  23.02.2017,  con  la  quale  è  stata  autorizzata  
l’esecuzione  anticipata  dell’appalto  a  partire  dal  22.02.2017,  successivamente  posticipata  al  01.03.2017  con 
scadenza al 28.02.2018;
- la Determinazione Dirigenziale di cui al Reg. Gen. con il  n. 148 del 27.02.2018, con la quale si è provveduto  
preliminarmente al differimento del termine di scadenza del servizio dal 28.02.2018 al 30.03.2018;

IL RUP
Richiamata la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 8 del 29.01.2018, con la quale l’organo di indirizzo 
ha disposto in merito alla proroga dei servizi  in scadenza il  28.02.2018, tra questi quello relativo al servizio di  
gestione della Sezione Primavera comunale di Maruggio al 31.07.2018, demandando il Responsabile dell’Ufficio di 
Piano alla predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenziali;
Atteso che,  il  servizio  in  appalto  oggetto  del  presente  provvedimento,  come declinato dall’art.  53 del  R.R.  n.  
4/2007, ha come finalità:

 il sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte  
educative; 

 la cura dei bambini mediante l’affidamento quotidiano e continuativo (superiore a 5 ore per giornata) a  
figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;

 la stimolazione allo sviluppo ed alla socializzazione dei bambini, la tutela del loro benessere psicofisico e lo  
sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, in spazi opportunamente attrezzati e  
personale educativo adeguati;

Tenuto conto che l’anno educativo 2017/2018, afferente il servizio art. 53 del R.R. n. 4/2007, termina il 31.07.2018;
Dato atto che le economie del primo riparto finanziario a valere sulla Scheda relativa al Servizio Sezione Primavera 
comunale di Maruggio ri attribuite al secondo riparto finanziario con Decreto n. 2164/PNSCIA PAC ammontano ad 
€. 33.339,78 (euro trentatremilatrecentotrentanove/78);  
Richiamate le disposizioni contenute nell’art. 2 del Capitolato speciale d’Appalto che consentono alternativamente 
all’amministrazione aggiudicatrice di procedere alla proroga del servizio al medesimo gestore e/o al differimento 
del termine di scadenza a seguito di aggiornamento del cronoprogramma di spesa nei limiti delle risorse generate  
dalle economie del PAC infanzia nel rispetto delle stesse condizioni economiche di aggiudicazione;
Dato atto che sussistono evidenti ragioni a sostegno del mantenimento del servizio nei confronti della particolare  
utenza attinta dallo stesso, non disgiunta dalla opportunità di garantire continuità nello schema di attuazione del  
servizio impostato nella fase di avvio dell’anno educativo 2017/2018 in corso di svolgimento, non disgiunto, altresì,  
dalle non meno importanti ragioni di ordine economico, più vantaggiose per l’Ente, derivanti dal mantenimento 
delle stesse condizioni economiche di cui all’aggiudicazione definitiva del servizio;
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Visti 
 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 , come modificato dal D.Lgs. n. 56/2016, secondo cui il 

responsabile del procedimento può procedere  “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante  
affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  piu'  operatori  economici  o  per  i  lavori  in  
amministrazione diretta”;

 l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 , come modificato dal D.Lgs. n. 56/2016 secondo cui le Stazioni 
appaltanti  “  fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,   
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo  
inferiore a 150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a  
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori…..”;

 l’art. 142, comma 5-ter, come introdotto dal D.Lgs. n. 56/2016 secondo cui le Stazioni appaltanti procedono, 
nel caso di affidamento di servizi di cui all’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2017 (Servizi Sociali) secondo il principio  
di salvaguardia posto in favore degli utenti finali  in ragione del quale  “  L'affidamento dei servizi    (cfr.  Servizi   
Sociali)   di  cui  al  comma 5-bis  deve  garantire  la  qualita',  la  continuita',  l'accessibilita',  la  disponibilita'  e  la   
completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi  
svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti”;

Ritenuto opportuno e necessario garantire il servizio per l’intero anno educativo in corso di svolgimento, nel 
rispetto  delle  norme di  salvaguardia  poste  a  garanzia  degli  utenti/beneficiari  di  cui  all’art.  142,  comma 5-ter,  
mediante affidamento in continuità di servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) delle attività connesse l’appalto 
aggiudicato  con  D.D.  R.G.  n.  91  del  21.02.2017  ad  oggetto  la  gestione  della  Sezione  primavera  comunale  di 
Maruggio (art. 53 del R.R. n. 4/2007), all’operatore economico Società Cooperativa Sociale PATATRAK!!!, corrente in 
Sava  (TA),  Cap  74028,  alla  Via  Del  Prete  n.  31,  P.iva  02512370731,  alle  stesse  condizioni  economiche  di  
aggiudicazione;   

Dato atto che, per la definizione presuntiva del  periodo di affidamento di cui al presente provvedimento si  è 
tenuto  conto  dei  costi  medi  mensili  sostenuti  dal  gestore  nel  corso  di  svolgimento  delle  attività  di  servizio  
aggiudicate con D.D. di cui al R.G. n. 91/2017 e, pertanto, si è potuto presumere un ulteriore periodo di servizio che, 
alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione, copre un arco temporale dal 02.04.2018 al 31.07.2018, come 
illustrato nel prospetto economico di seguito indicato: 

STIMA DEI COSTI DEL SERVIZIO AGGIUDICATO CON D.D. RG 91/2017
Importo di aggiudicazione Durata affidamento Costi medi mese Costo giornaliero

€. 64.496,97 + iva 5% 11 mesi €. 5.863,36 + iva 5% €. 195,45 + iva 5%

STIMA DEI COSTI DEL SERVIZIO IN AFFIDAMENTO COL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Stima dei costi Durata affidamento Costo giornaliero Totale giorni

€. 20.326,31 + iva 5% 02.04 / 31.07.2018 €. 195,45 + iva 5% 104

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 182 del 08.03.2018 il Comune capofila, cui è  
incardinata la gestione economico/finanziaria del Piano Sociale di Zona, ha provveduto al ri accertamento parziale 
dei residui al 31.12.2017 in applicazione del punto 9.1 del Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 con re  
imputazione alle annualità successive e, pertanto, sono disponibili sul Capitolo 1355 dell’esercizio finanziario 2018,  
collegato ai  servizi  di  cui  alla  precedente  Scheda di  intervento 1 (Asili  nido e servizi  per  l’infanzia),  le  risorse 
necessarie all’adozione del presente provvedimento e rinvenienti dai residui del PAC infanzia; 

Vista la documentazione di gara sottesa l’aggiudicazione definitiva;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili  
dei servizi;
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Visto il D.P.R. 207/2010 (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 2017 del D.Lgs. n. 50/2016);
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;
Visto  il  Decreto  n.  2164/PAC _  prot.  1306 del  22.02.2018,  acquisito  al  protocollo  dell’Ente  con  il  n.  6825  del  
23.02.2018; 
Vista la Circolare AdG/PAC n. 5064 del 19.09.2017;
Visti, altresì:
- gli artt. 36, comma 2, lett. a), 37, comma 1 e 142, comma5-ter del D. Lgs. n. 50/2016 come modificati dal D.Lgs.  

n. 56/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011);
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa,

di dare atto che, l’affidamento di cui al presente provvedimento si rende necessario con l’esclusivo fine di garantire  
continuità  alla  prestazioni  di  servizio  in  favore  dei  minori  in  frequentanti  la  Sezione  Primavera  comunale  di 
Maruggio per l’anno educativo 2017/2018, nella misura determinata dal rispetto delle condizioni economiche di cui  
al precedente appalto, per il residuo periodo stimato dal 02.04.2018 al 31.07.2018;
di quantificare il  valore dell’affidamento per il  periodo dal 02.04.2018 al 31.07.2018 in complessivi  €.20.326,31  
(euro ventimilatrecentoventisei/31) oltre ad iva 5%;
di affidare, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la gestione della  
Sezione Primavera comunale di Maruggio (art. 53 del R.R. n. 4/2007) dal 02.04.2018 al 31.07.2018 all’operatore 
economico Società Cooperativa Sociale PATATRAK!!!, corrente in Sava (TA), Cap 74028, alla Via Del Prete n. 31, P.iva  
02512370731, alle stesse condizioni economiche di cui alla Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva 
al R.G. con il n. 91/2017; 

di impegnare sul Bilancio 2018, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di €.21.342,63 
(di cui €. 20.326,31 per competenza ed €. 1.016,32 per iva al 5%), sul Capitolo 1355, codice impegno n. 550/14,  
come di seguito indicato: 
Eserc. Finanz. 2018
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1355 Descrizione GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA DI MARUGGIO
Intervento
Codice PdC 1.04.01.02.0

01
CIG ZF722F548A CUP I11E15000790001

Creditore Soc. Coop. Sociale PATATRAK, Via Del Prete n. 31, 744028 Sava (TA) – P. iva 02512370731

Causale AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE DI 
MARUGGIO DAL 02.04.2018 AL 31.07.2018

Modalità finan. RESIDUI PAC SCHEDA 1 PSDZ 

Imp./Pren. n. 550/14 Importo netto 20.326,31 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12mi
NO

IVA in regime di Split Payment 1.016,32 21.342,63
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di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento 
di importo non superiore ad euro 40.000 il contratto verrà stipulato “…..mediante corrispondenza secondo l'uso del  
commercio  consistente  in  un apposito  scambio  di  lettere,  anche tramite  posta  elettronica certificata  o strumenti  
analoghi negli altri Stati membri….”;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino,  
nominato giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per  
lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 
di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  assunto  in  conformità  alle  disposizioni  previste  dalla  Legge n. 
136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con Codice Unico di Progetto (CUP) I11E15000790001 e che  
il CIG assegnato è il seguente: CIG ZF722F548A

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario protocollo n. 29408 del 22.09.2017 con il quale è stata attribuita al medesimo la 
direzione del servizio;

VISTO l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Dott. Raffaele Salamino, e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO,  per  le  motivazioni  riportate  nel  succitato  documento  e  che  vengono  condivise,  di  emanare  il  presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

di adottare il provvedimento siccome innanzi esposto:

di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento e delegato dell’Istruttoria del presente atto è il  
Dott. Raffaele Salamino in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al 
medesimo attribuite giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. 
n.  267/2000,  la  regolarità tecnica del  presente provvedimento in ordine alla  regolarità,  legittimità  e correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente 
responsabile del servizio;

di  dare  atto, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento  comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013;

di comunicare, ai sensi dell’art. 56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al Commissario 
Prefettizio ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

550SUB. 14 30/03/18 21.342,63 1355 2018

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi 

…..........................................................................
Data 30/03/2018 Il Responsabile del Settore Finanziario

Aldo MARINO

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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