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-{isto l'art 1'0-7 c' 3 del D'Lgs
261 /00 "Testo unico cieJ-1e Leggi sull'ordinarnentc
degl Enu Locali,,;
visto Ì'art' 147 c' l lett' c del D'Lgs 267
/oo "Testo udco delle Leggj suli,ot anenro degh Entr
Locilt,;
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