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Sede Cagliari  (Ca), Via dei Giornalisti 6 

Capitale sociale sottoscritto per €.100.000,00,   i.v. 

 Registro imprese di Cagliari  numero: 03074520929   
  

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA  DEI SOCI 

 

All’Assemblea  dei Soci della società  Sardegna IT  S.r.l  

 

Premessa 

Il Collegio Sindacale di Sardegna IT  srl nominato con delibera DGR n. 22/19 del 17/06/2014  nelle persone del : 

- Dott.    Palmiro Poddie   – Presidente del Collegio Sindacale; 

- Dott.ssa   Maria Nicoletta Arru  - Sindaco effettivo; 

- Dott.   Gian Mario Tiana    - Sindaco effettivo; 

 

Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. 

c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.  

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato al bilancio d’esercizio della Società Sardegna IT  srl, costituito dallo 

stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale 

data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

e finanziaria della società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a 

tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre 

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la 

revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in 
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conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 

revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 

veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla 

legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come 

un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto 

della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto 

della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le 

condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 

scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 

dell’informativa finanziaria della società. 

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non 

contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di 

revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 

non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia 

individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o 

eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla 

base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo 

esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione 

contabile. Inoltre: 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 

significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
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comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 

omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 

definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 

controllo interno della società;  

 abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della 

continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 

riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare 

ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa,  siamo tenuti a richiamare 

l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate 

sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 

possono comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 

l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una 

corretta rappresentazione; 

 abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto 

dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati 

significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 

contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

L’Amministratore Unico  della società Sardegna IT  srl  è responsabile per la predisposizione della relazione sulla 

gestione della società Sardegna IT  srl al 31 /12/2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la 

sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla 

coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della società Sardegna IT  srl   al 31 /12/2017 e sulla 

conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della società Sardegna IT  srl  al 31 

/12/2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle 

conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non 

abbiamo nulla da riportare. 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Signori Soci, 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017   la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 

Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il 

collegio sindacale.   Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, redatto dall’amministratore ai sensi di legge e 

da questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale (unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio ed alla 

relazione sulla gestione), evidenzia un utile  dell'esercizio di euro 28.480,00. 

 

Stato Patrimoniale 
Esercizio 
corrente  

Esercizio 
precedente  

Attivo 2017 2016 
Immobilizzazioni 71.662 93.042 
Attivo Circolante   23.325.040  25.020.320 
Ratei e Risconti  154.263  140.880 

Totale Attivo 23.550.965 25.254.242 
Passivo e Patrimonio Netto 

  Patrimonio netto 1.750.652 1.722.172 
Fondo Rischi 454.035 219.227 
Trattamento Fine Rapporto 1.988.375 1.741.700 
Debiti 19.208,342 21.419.337 
Ratei e Risconti 149.561 151.806 

Totale Passivo 23.550.965 25.254.242 
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*

 

 *i dati contabili finali dell’esercizio 2017 come segnalato in nota integrativa pag.10 paragrafo Introduzione “Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di 

euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale”.    
 

Nel  procedere al commento del bilancio d’esercizio, per quanto di nostra competenza,  Vi informiamo che abbiamo 

esaminato il bilancio medesimo con gli allegati e i dettagli di supporto. 

Come indicato nella Relazione sulla Gestione e in Nota Integrativa, il bilancio è stato redatto con l’osservanza della 

normativa del Codice Civile, ed i dati ivi riportati sono rispondenti ai risultati delle scritture contabili della società.  

Per quanto riguarda le valutazioni, osserviamo che le stesse sono state effettuate secondo i principi di prudenza e di 

continuazione dell’attività in aderenza al disposto dell’art. 2426 del Codice Civile.   

Nella Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa sono state evidenziate dall’ Amministratore Unico le ragioni di 

Conto Economico  Esercizio 
31/12/2017 

Esercizio 
31/12/2016 

Ricavi delle vendite 10.173.610,00 8.255.818,00 

Lavori in corso su ordinazione (557.973,00) 751.070,00 

Valore della produzione operativa 9.615.637,00 9.006.888,00 

Costi esterni operativi 3.070.438,00 2.745.163,00 

Valore aggiunto 6.545.199,00 6.261.725,00 

Costi del personale 6.451.920,00 6.036.148,00 

Margine Operativo Lordo 93.279,00 225.577,00 

Ammortamenti e accantonamenti 34.454,00 52.881,00 

Risultato operativo 58.825,00 172.696,00 

Risultato dell´area accessoria -45.546,00 -79.072,00 

Risultato dell´area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 433,00 2.401,00 

EBIT normalizzato 13.712,00 96.025,00 

Risultato dell´ area straordinaria 0,00  

EBIT integrale 13.712,00 96.025,00 

Oneri finanziari 2.017,00 67.879,00 

Risultato lordo 11.965,00 28.146,00 

Imposte sul reddito 16.787,00 739,00 

Risultato netto 28.480,00 27.407,00 
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ordine economico gestionale che hanno portato alla formazione dell’utile di esercizio di € 28.480,00 e sono state altresì 

indicate le variazioni intervenute nei valori patrimoniali rispetto al precedente esercizio.  

In detti documenti l’Amministratore Unico  ha fornito le informazioni sull’andamento della società e sull’attività svolta, 

illustrando le singole voci di bilancio. 

La presente Relazione fa quindi riferimento a questa documentazione, anche per quanto attiene i criteri di valutazione 

adottati. 

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale, raccomandati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, e in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di 

legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli 

Nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri.    

In particolare: 

 le componenti patrimoniali sono state classificate in apposite classi di valore secondo gli schemi dell’art. 2424 

CC; 

 il conto economico ricomprende, con esposizione in forma scalare, le componenti positive e negative di reddito 

secondo lo schema dell’art 2426 CC; 

 la nota integrativa e la relazione sulla gestione comprendono le informazioni rispettivamente richieste dagli art  

2425 ter-2427 e 2428 CC; 

 i saldi emergenti dal bilancio trovano riscontro nelle scritture contabili della società. 

Criteri di Valutazione 

I criteri di valutazione utilizzati sono conformi alle disposizioni dell’art. 2424 e 2426 C.C. e, sempre in argomento, 

abbiamo rilevato come non si siano verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge 

in ordine ai criteri di valutazione. 

Passando all’analisi delle singole voci osserviamo quanto segue: 

 Voci di bilancio  - Stato Patrimoniale e Conto economico – sono iscritte separatamente, senza raggruppamenti 

e senza compensazioni di partita; 

 Le valutazioni sono state effettuate nella prospettiva di un’impresa in attività e nel principio di continuità dei 

criteri;    

 Immobilizzazioni immateriali di € 30.2015,00 sono state valutate al costo storico di acquisizione ed esposte al 

netto delle quote di ammortamento, delle quali  € 12.424 di competenza dell’esercizio; sono rappresentate  

principalmente dai diritti e brevetti industriali  e da altre immobilizzazioni relative a lavori infrastrutturali e 

migliorie su beni di terzi per l’adeguamento della sede di via dei Giornalisti. 

 Immobilizzazioni materiali: di €41.446 sono iscritte in bilancio al costo di acquisto comprensivo degli oneri di 

diretta imputazione ed al netto delle quote di ammortamento, a decorrere dalla data di entrata in funzione della 

immobilizzazione. Presentano nell’esercizio  un decremento di € 8.955   e ammortamenti   per  € 22.013. 

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari.  

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata 
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economico - tecnica dei cespiti sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione nel processo 

produttivo. 

 Crediti: sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo e sono rappresentati da crediti verso 

controllanti per € 1.496.829, crediti verso clienti per € 1.192.626, crediti tributari   per € 106.737, imposte 

anticipate per € 81.504 e crediti verso altri per € 19.308. Non figurano in bilancio crediti di durata residua 

superiore a cinque anni.  Considerata la natura stessa dei crediti verso controllanti che si riferiscono a crediti 

verso la Regione Autonoma della Sardegna per l’esecuzione dei progetti e delle commesse acquisite dalla 

stessa l’organo amministrativo non ha ritenuto necessario procedere ad alcuna svalutazione. Rispetto 

all’esercizio precedente i crediti presentano un decremento di € 771.278.  

L’art. 2426 c. 1 n. 8) C.C. dispone che i crediti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato,   

tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Per tali crediti la società non ha 

proceduto alla valutazione al costo ammortizzato, né all’attualizzazione in quanto  tutti i crediti rilevati hanno 

scadenza inferiore a 12 mesi, pertanto la rilevazione iniziale dei crediti in esame è stata  effettuata al valore 

nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. 

 Ratei e risconti attivi  e passivi: sono iscritti in bilancio e valorizzati sulla base del principio di competenza 

temporale in ragione di esercizio, ripartendo i costi ed i ricavi comuni a più esercizi sui medesimi. Al 31.12.2017 

non sussistono ratei e risconti di durata superiore a cinque anni. 

 Rimanenze:  Le rimanenze finali dei lavori in corso di esecuzione alla data di chiusura dell’esercizio sono state 

valutate in base al criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento e si è adottato il 

metodo “cost to cost” che tiene conto dei costi diretti del lavoro e di commessa e di una quota dei costi 

indiretti. Le rimanenze sono state contabilizzate per un importo pari a € 18.731.645 con una diminuzione  pari a  

€ 557.972 rispetto l’esercizio precedente. 

Il Collegio  Sindacale raccomanda che venga sempre rispettato il principio della competenza economica tra 

costi e ricavi.   

 Disponibilità liquide: pari a € 1.696.393  presentano un decremento di € 366.029.  

 Fondo trattamento di fine rapporto: l’importo, iscritto in bilancio per € 1.988.375, rappresenta l’effettiva 

posizione del debito nei confronti del personale dipendente ed è calcolato in conformità delle leggi e del 

contratto di lavoro vigente. Nel corso del 2017 vi sono stati decrementi per € 84.713 e incrementi per € 

331.388. Nella nota integrativa sono stati indicati i dati sintetici sull’occupazione.  

 Debiti: sono valutati al loro valore nominale e suddivisi per scadenza temporale; i debiti verso fornitori sono 

iscritti al netto degli sconti commerciali e sono evidenziati al netto delle note di credito da ricevere.  La  società 

non ha proceduto alla valutazione di detti debiti al costo ammortizzato né all’attualizzazione degli stessi in 

quanto hanno scadenza inferiore a 12 mesi;   

-  debiti verso altri  per complessivi € 470.365 ;  

- debiti verso gli istituti di credito ammontano complessivamente a € 12.912 con un decremento di € 

3.485 rispetto l’esercizio precedente. 
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- debiti verso fornitori, iscritti al netto degli sconti commerciali, ammontano a € 1.726.989 con un 

decremento di € 936.035 rispetto l’esercizio precedente. 

- debiti verso controllanti ammontano a € 16.376.349 e presentano un decremento di € 1.307.548 

rispetto all’esercizio precedente e si riferiscono alle anticipazioni effettuate dalla Regione Autonoma 

della Sardegna sulle commesse in corso di esecuzione alla data di chiusura dell’esercizio e/o 

comunque in attesa di collaudo a tale data.  

- debiti v/s istituti previdenziali  e sic. sociale   per complessivi € 419.254;  

- debiti tributari   per complessivi € 202.474; 

 I fondi per rischi e oneri  ammontano ad € 454.035 e sono relativi a: 

- Imposte differite e altri fondi  per € 51.658 

- Accantonamento al fondo rischi per cause legali per € 42.878 

- Accantonamento al fondo spese per finalità istituzionali  della Regione Autonoma della Sardegna (€ 

109.984), istituito in conseguenza del recepimento della delibera della Giunta Regionale n. 44/30 del 

23.10.2013. il fondo dell’ammontare di € 150.000 è stato costituito con utilizzo parziale degli utili 

precedentemente accantonati a riserva straordinaria ed è stato utilizzato, alla data del 31/12/2014, per 

€ 40.016.  

- Fondo premi aziendali per €  249.515,00   , ove si verificheranno tutte le condizioni di distribuibilità  

sancite dal regolamento del personale vigente saranno distribuiti verso l’amministratore, i dirigenti e i 

dipendenti nell’estate 2018  

 Le voci del conto economico: riflettono la gestione della società, secondo l’andamento illustrato nella nota 

integrativa e soprattutto nella relazione sulla gestione predisposta dall’organo amministrativo.  

I ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a € 10.173.610  presentano un incremento rispetto all’esercizio 

precedente di € 1.917.792 e si riferiscono prevalentemente a prestazioni di servizi erogati a favore della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

Le variazioni lavori in corso su ordinazione  presentano una riduzione   di  € 557.973. 

I costi per servizi pari a € 2.262.128   presentano un  aumento  per €  301,11.   

È stata rilevata la fiscalità differita ed anticipata e risultano iscritte  a fine esercizio  imposte differite e 

anticipate  per € 14.706,00. 

*** 

A conclusione delle nostre osservazioni, in aggiunta a quanto precede, Vi attestiamo che per quanto a nostra 

conoscenza, l’Amministratore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle disposizioni di legge ai sensi 

dell’art. 2423, comma 4, c.c.; 

Noi Sindaci riteniamo che il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017  rifletta l’assetto patrimoniale ed economico della 

società in normale funzionamento. 
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 B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e , ai sensi dell’articolo 2403-bis, secondo comma, del Codice civile, in 

occasione delle visite periodiche si è chiesto in adunanza con l’amministratore unico notizie sull’andamento delle 

operazioni sociali e sugli specifici affari posti in essere nel trimestre dalla società ed ha constatato che sono state 

attuate nel rispetto dell’oggetto sociale e delle norme di legge vigenti, in relazione alle quali, sulla base delle 

informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 

dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 

sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a 

tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione.  

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di 

legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa. 
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Cagliari  li  05/04/2018         Il Collegio Sindacale  

Dott. Palmiro Poddie  F.to Palmiro Poddie  

Dott.ssa  Maria Nicoletta Arru  F.to Maria Nicoletta Arru   

Dott. Gian Mario Tiana    F.to Gian Mario Tiana   


