
 

 

COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO 

Città metropolitana di Messina 

Cod. Fisc. : 00378460836- P. IVA :      00378460836 

Centralino Tel. 0941 728288- 0941 728551 
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******************************************** 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE 

COPIA 

N. Reg. 152 del 29.10.2021 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  SOMME  INTERVENTI  DI DEMOCRAZIA 

PARTECIPATA, ANNO  2021,  DI  CUI  AL  COMMA 1 DELL'ART. 6 

DELLA L.R. N. 9/2015. -         

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di  ottobre alle ore 11:50 e 

seguenti, si è riunita la Giunta Municipale, per mezzo di un collegamento telematico. 

Presiede l'adunanza il  Dott. Salvatore Riotta – Sindaco, con l'intervento dei Sig.ri: 

 

COGNOME E NOME INCARICO 
PRESENTE 

ASSENTE 

Riotta Salvatore 

Tomasi Antonino 

Lupica Luigi 

Artino Innaria Benedetto 

Lanza Teresa 

SINDACO 

VICE SINDACO 

ASSESSORE 

      

      

P 

P 

A 

P 

A 

Presenti:   3 – Assenti:   2 

 

Fra gli assenti giustificati (art. 173 O. R. L.) i Sigg.ri:  

 

Assiste con funzioni verbalizzanti il  Segretario Comunale  Dott. Rachele CARISTO. 

 

Il Sindaco Riotta Salvatore, constatato che gli intervenuti sono di numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

LA GIUNTA MUNICIPALE     

 

Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita con L. R. 11 dicembre 1991 n. 48; 

Vista la L. R.  3 dicembre 1991 n. 44; 
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Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

• Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

• Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepito con l’art. 1 comma 1 lett. i) 

della L. R. n. 48/91, hanno espresso parere  FAVOREVOLE. 

Vista ed esaminata la proposta dell’Amministrazione Comunale/del responsabile dell’area avente il 

suddetto oggetto; 

Visto l’O.A.EE.LL. 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge 

DELIBERA 

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza del 2 SETTORE SERVIZI 

DEMOGRAFICI E SOCIALI avente ad oggetto ASSEGNAZIONE  SOMME  INTERVENTI  DI 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA, ANNO  2021,  DI  CUI  AL  COMMA 1 DELL'ART. 6 DELLA 

L.R. N. 9/2015. -  e, precisamente: 

 
1. DI DARE ATTO che nell'ambito dell'iniziativa della Democrazia Partecipata, le richieste del 

Circolo A.N.S.P.I. San Biagio, dell’Associazione Culturale Corpo Bandistico Città di Militello 

Rosmarino, dell’Associazione Culturale Militellese la Scocca e dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Rosmarino, e del Nucleo Operativo Interforze Sicilia ODV  vengono ritenute 

meritevoli in quanto tesa all’interesse della collettività ed in linea con la politica culturale, sociale, 

sportiva e religiosa, dell’Ente. 

2. DI DARE ATTO che tali richieste sono conformi ai principi di cui al 4° comma, art. 118 della 

Costituzione della Repubblica Italiana, dove, lo “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 

Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 

attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

3. DI DARE ATTO che l’attività rientra nelle competenze dell’Ente Locale e viene esercitata, in via 

mediata, da soggetti privati piuttosto che (direttamente) da parte del Comune, rappresentando una 

modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione 

dell’immagine dell’Amministrazione; 

4. DI DARE ATTO che il contributo richiesto non si configura come spesa di sponsorizzazione e non 

risulta soggetto ai divieti di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010; 

5. DI CONCEDERE, per i motivi di cui in premessa, la compartecipazione di € 1.700,00 

“all’Associazione Sportiva Dilettantistica Rosmarino” con sede in Militello Rosmarino - Via 

Michele Bianchi n. 9 -  che ha chiesto una compartecipazione alle spese per la stagione  agonistica 

2021-2022 di cui alla nota sopra richiamata; 

6. DI CONCEDERE, per i motivi di cui in premessa, la compartecipazione di € 5.594,00   al “Circolo 

A.N.S.P.I. San Biagio”, con sede in Militello Rosmarino -  in via C. Battisti s.n  -  che ha proposto e 

chiesto, una compartecipazione alle spese per  il restauro e la messa in funzione dell’orologio e della 

Torre Campanara ubicata nella Chiesa del Rosario, in piazza Lodato, nel centro storico di Militello 

Rosmarino; 

7. DI CONCEDERE, per i motivi di cui in premessa, la compartecipazione di                                                 

€ 1.200.00 ,  “all’Associazione Culturale Militellese la Scocca” con sede in Militello R.no .  che ha 

proposto e chiesto, una compartecipazione alle spese per la realizzazione di attività ricreative e 

culturali, quali: addobbi natalizi per il Santo Natale 2021  e manifestazioni varie in collaborazione 

con altre associazioni culturali presenti a Militello Rosmarino; 



 

 

8. DI CONCEDERE, per i motivi di cui in premessa, la compartecipazione di € 500,00, 

“all’Associazione Culturale Corpo Bandistico Città di Militello Rosmarino” con sede in 

Militello R.no - che ha proposto e chiesto, una compartecipazione alle spese per la realizzazione di 

attività culturali, quali: un concerto Natalizio 2021 ed un concerto in onore del Santo Patrono San 

Biagio; 

9. DI CONCEDERE per i motivi di cui in premessa la compartecipazione di € 500,00 al “Nucleo 

Operativo Interforze Sicilia ODV IN”, con sede in Militello Rosmarino - che ha proposto e chiesto 

un contributo per una manifestazione ludica/ricreativa, quale, la “caccia al tesoro” da realizzare in 

collaborazione con la Protezione Civile Comunale; 

10. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 9.494,00 trova copertura nell’apposito capitolo del 

Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021; 

11. DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra si riferisce alla realizzazione di iniziative di democrazia 

partecipata di cui all’ art.6, comma 1 della L.R.n.5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art.6 

della L.R. 9/15 così come da proposte della cittadinanza di Militello Rosmarino; 

12. DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra ha carattere straordinario ed urgente la cui mancata 

esecuzione potrebbe comportare danni certi e gravi all’ente; 

13. DI DEMANDARE ai Responsabili di Area, ciascuno per le rispettive competenze e funzioni, 

l'espletamento di tutti gli ulteriori ed eventuali atti gestionali conformemente a quanto previsto dalle 

specifiche norme vigenti in materia 

14. DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione alle Associazione beneficiari del 

contributo, al Responsabile del 2° Settore per le ulteriori ed eventuali incombenze gestionali, nonché 

al Servizio Finanziario; 

 

X Con separata ed unanime votazione, espressa in modo palese nelle forme di legge, dichiarare 

la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.  

 

      
 



 

 

 

COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO 

Città metropolitana di Messina 

 
 

 

Proposta n.179 del 28.10.2021 

 

 

Su indicazione di Sindaco 

Settore Competenza 
2 SETTORE SERVIZI 

DEMOGRAFICI E SOCIALI 

Istruttoria del Procedimento Antonino PIZZINO 

 

 
Oggetto: ASSEGNAZIONE  SOMME  INTERVENTI  DI DEMOCRAZIA 

PARTECIPATA, ANNO  2021,  DI  CUI  AL  COMMA 1 DELL'ART. 6 DELLA 

L.R. N. 9/2015. -         
 

PREMESSO 

 

Che ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L. R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall’art. 6, comma 2, della 

L.R. 7.5.2015 n. 9, ai Comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte 

corrente con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza 

per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle 

somme non utilizzate secondo tali modalità;  

Che la democrazia partecipata permette ai cittadini di partecipare direttamente alla vita politica, attraverso il 

coinvolgimento nella scelta degli obiettivi e delle modalità di spesa delle risorse pubbliche; 

Considerato, altresì, che attraverso la democrazia partecipata si potranno realizzare positive e fattive forme 

di dialogo tra istituzioni e cittadini ed interventi che corrispondano al   meglio   le esigenze della collettività; 

Vista la Circolare n. 14 del 02/10/2018 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 

la quale prevede l’adozione di uno specifico regolamento per la realizzazione di un percorso partecipativo, 

che nel dettaglio, specifichi i compiti da svolgere, le scadenze e quant’altro necessario per il raggiungimento 

di un obiettivo condiviso; 

Visto il provvedimento giuntale n.8 del 18.06.2019 con il quale, per dare piena attuazione a quanto disposto 

dal citato art.6, comma 1, della L.R. n.5/2014 e dalla L.R. 08/05/2018 n.8 e per  regolamentare il processo di 

partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio comune,  è stato approvato il 

relativo  Regolamento; 

Dato atto che le somme destinate al predetto fondo risultano pari ad Euro 9.494,00 e che tali somme, in virtù 

delle normative sopra citate, devono essere utilizzate per le richieste di vasto interesse di tutte le classi 

sociali penalizzate dai pregiudizievoli effetti economici- sociali negativi che si ripercuotono quotidianamente 

sulla vita sociale della collettività; 

Che con avviso del 28 giugno 2021 pubblicato all'albo pretorio online dal 29.06.2021 al 

20.07.2021 e ripubblicato dal 20 al 30 luglio c.a.,  sono stati invitati tutti i cittadini residenti, di età 

superiore ai 16 anni, le associazioni presenti nel territorio ad indicare la priorità, tra gli interventi proposti, 

esprimendola tramite modulo appositamente predisposto. 

Che, a seguito della pubblicazione del succitato avviso, sono pervenute 5 istanze, che si allegano; 

Che con le proposte di cui sopra le somme attinenti alla democrazia partecipata nel documento contabile 

2021, sono state destinate dai cittadini Militellesi per la parte spesa ai seguenti interventi: 

✓ Sviluppo economico e turismo; 



 

 

✓ Attività Sociali, scolastiche ed educative, culturali , sportive e religiose;  

Visto l'art.107, comma 5, del D.Lgs 267/2000 che prevede " Tutte le disposizioni previgenti che 

conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti 

amministrativi si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti"; 

Vista la nota pervenuta  via Pec in data 30/07/2021 ed acquisita  con  prot. n. 4594 del 03/08/2021 con la 

quale il “Circolo A.N.S.P.I. San Biagio”, con sede in Militello R.no, ha presentato una richiesta di contributo 

per il restauro e la messa in funzione dell’orologio e della Torre Campanara ubicato nella Chiesa del Rosario 

nella piazza Lodato centro dell’abitato di Militello Rosmarino  ”; 

Vista la nota prot. n. 4347 del 20/luglio 2021, con la quale il “Associazione Culturale Corpo Bandistico Città 

di Militello Rosmarino” con sede in Militello R.no ,  ha presentato  una richiesta di contributo per attività 

sociali e culturali e riferite all’organizzazione del “Concerto di Natale 2021e Concerto in onore  del Santo 

Patrono San Biagio ”; 

Vista la nota pervenuta via pec in data 29/07/2021 ed acquisita con  prot. n. 4577 del 3 agosto 2021, con la 

quale il “Associazione Culturale Militellese la Scocca” con sede in Militello R.no , ha presentato  una 

richiesta di contributo per attività ricreative, sociali e culturali, quali: l’organizzazione degli addobbi Natalizi  

per il Natale 2021 .e manifestazioni varie con altre associazioni del luogo .  

Vista la nota prot. n. 4227 del 15 luglio 2021, con la quale “l’Associazione Sportiva Dilettantistica 

Rosmarino”, con sede in Militello R.no,   ha presentato  una richiesta di contributo per attività sportiva con 

riferimento alla “ stagione agonistica 2021-2022“; 

Vista la nota  prot n.4554 del 29 luglio 2021  con la quale il nucleo Operativo Interforze Sicilia ODV IN Via 

C. Battisti 1 Militello Rosmarino ha presentato una richiesta di contributo per Caccia al tesoro con la 

Protezione Civile. 

  . 

VISTO il comma 4° dell’art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale testualmente recita: 

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà”; 

VISTO l’O. A. EE. LL vigente nella Regione Sicilia, approvato con LR. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267; 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 

VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; 

VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.to L.vo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto I' Ordinamento Amministrativo Enti Locali, vigente in Sicilia e ss.mm. e ii.; 

 

SI PROPONE  

1. DI DARE ATTO che nell'ambito dell'iniziativa della Democrazia Partecipata, le richieste 

del Circolo A.N.S.P.I. San Biagio, dell’Associazione Culturale Corpo Bandistico Città di Militello 

Rosmarino, dell’Associazione Culturale Militellese la Scocca e dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Rosmarino, e del Nucleo Operativo Interforze Sicilia ODV  vengono ritenute 

meritevoli in quanto tesa all’interesse della collettività ed in linea con la politica culturale, sociale, 

sportiva e religiosa, dell’Ente,  

2. DI DARE ATTO che tali richieste sono conformi ai principi di cui al 4° comma, art. 118 

della Costituzione della Repubblica Italiana, dove, lo “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province 

e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 

attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

3. DI DARE ATTO che l’attività rientra nelle competenze dell’Ente Locale e viene esercitata, 

in via mediata, da soggetti privati piuttosto che (direttamente) da parte del Comune, rappresentando 

una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione 

dell’immagine dell’Amministrazione; 

4. DI DARE ATTO che il contributo richiesto non si configura come spesa di 



 

 

sponsorizzazione e non risulta soggetto ai divieti di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010; 

5. DI CONCEDERE, per i motivi di cui in premessa, la compartecipazione di € 1.700,00 

“all’Associazione Sportiva Dilettantistica Rosmarino” con sede in Militello Rosmarino - Via 

Michele Bianchi n. 9 -  che ha chiesto una compartecipazione alle spese per la stagione  agonistica 

2021-2022 di cui alla nota sopra richiamata; 

6. DI CONCEDERE, per i motivi di cui in premessa, la compartecipazione di € 5.594,00   al 

“Circolo A.N.S.P.I. San Biagio”, con sede in Militello Rosmarino -  in via C. Battisti s.n  -  che ha 

proposto e chiesto, una compartecipazione alle spese per  il restauro e la messa in funzione 

dell’orologio e della Torre Campanara ubicata nella Chiesa del Rosario, in piazza Lodato, nel centro 

storico di Militello Rosmarino;   

7. DI CONCEDERE, per i motivi di cui in premessa, la compartecipazione di                                                 

€ 1.200.00 ,  “all’Associazione Culturale Militellese la Scocca” con sede in Militello R.no .  che ha 

proposto e chiesto, una compartecipazione alle spese per la realizzazione di attività ricreative e 

culturali, quali: addobbi natalizi per il Santo Natale 2021  e manifestazioni varie in collaborazione 

con altre associazioni culturali presenti a Militello Rosmarino; 

8. DI CONCEDERE, per i motivi di cui in premessa, la compartecipazione di € 500,00, 

“all’Associazione Culturale Corpo Bandistico Città di Militello Rosmarino” con sede in 

Militello R.no - che ha proposto e chiesto, una compartecipazione alle spese per la realizzazione di 

attività culturali, quali: un concerto Natalizio 2021 ed un concerto in onore del Santo Patrono San 

Biagio; 

9. DI CONCEDERE per i motivi di cui in premessa la compartecipazione di € 500,00 al 

“Nucleo Operativo Interforze Sicilia ODV IN”, con sede in Militello Rosmarino - che ha proposto 

e chiesto un contributo per una manifestazione ludica/ricreativa, quale, la “caccia al tesoro” da 

realizzare in collaborazione con la Protezione Civile Comunale; 

  

10. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 9.494,00 trova copertura           

nell’apposito capitolo del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021; 

 

11. DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra si riferisce alla realizzazione di iniziative di 

democrazia partecipata di cui all’ art.6, comma 1 della L.R.n.5/2014, come modificato dal comma 2 

dell'art.6 della L.R. 9/15 così come da proposte della cittadinanza di Militello Rosmarino; 

 

12. DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra ha carattere straordinario ed urgente la cui 

mancata esecuzione potrebbe comportare danni certi e gravi all’ente; 

 

13. DI DEMANDARE ai Responsabili di Area, ciascuno per le rispettive competenze e 

funzioni, l'espletamento di tutti gli ulteriori ed eventuali atti gestionali conformemente a quanto 

previsto dalle specifiche norme vigenti in materia 

 

14. DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione alle Associazione beneficiari del 

contributo, al Responsabile del 2° Settore per le ulteriori ed eventuali incombenze gestionali, nonché 

al Servizio Finanziario; 

 

15.  DI RENDERE immediatamente esecutiva l’adozione della presente Proposta di 

Deliberazione della Giunta Municipale. 
 

 

 

           Per l’Istruttoria 

       F.to    PIZZINO ANTONINO 

 

 

 

IL PROPONENTE 

               F.to     Dott. Salvatore RIOTTA 

Sindaco 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

Il sottoscritto PIZZINO ANTONINO, Responsabile del 2 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI, 

esprime parere favorevole sulla presente proposta avente ad oggetto “ASSEGNAZIONE  SOMME  INTERVENTI  

DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA, ANNO  2021,  DI  CUI  AL  COMMA 1 DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 

9/2015. -” in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e 

correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti 

di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009) 

 

 

    Data 28.10.2021                                                                                                   Il   Responsabile  

                                                                                                     2 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI 

                                                                                                                   F.to     Dott. PIZZINO ANTONINO 

                                                                                                                                                             

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 

La sottoscritta  NARO Daniela’, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che 

l’approvazione dell’adottando provvedimento   comporta (ovvero)  non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del 

Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere  FAVOREVOLE  (ovvero)   NON 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.  

 

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. n. 267/2000: 

 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

  € 9.494,00  2021 

     

     

 

           Data   28/10/2021                                                                         La  Responsabile Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                     F.to NARO DANIELA                                                                                        
 



 

 

 

 

 

 Il Sindaco 
F.to Riotta Salvatore 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Rachele CARISTO  

L’Assessore 
F.to Tomasi Antonino 

 

 

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, dispone che la presente deliberazione, in applicazione della 

legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, sia pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi a far data dal 30.10.2021  

 

ATTESTA CHE 

 

 Con Lettera n°      0 in data   .  .     è stata trasmessa ai capigruppo consiliari (art. 15, comma 3 e 

4); 

 La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L. R. 44/91; 
 

Dalla Residenza municipale lì 29.10.2021 Il Segretario Comunale 

F.to  Dott.  Rachele CARISTO 

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile alla pubblicazione,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall’art.6 della L.R. 11/2015, è stata pubblicata, ai 

sensi dell’art.11 L.R. 44/91, all’albo pretorio on-line in data  ____________fino al _____________ 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29.10.2021 
 

  Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1); 
 

 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Rachele CARISTO 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 30.10.2021 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott. Enrico Spallino 


