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A) Produttivo  

 
Comitato Operatori Economici Le Torri  – Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per iniziative periodo natalizio 2009   Importo euro10.000,00 
 
Gruppo Agricolo Vicchio “Gramigni Luciano” - Vicchi o 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per Rievocazione Storica Battitura 2009   Importo euro 250,00 
 
Federcacciatori – Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per Fiera de bestiame e Vicchio Alleva 2009   Importo euro 2.000,00 
 
Azienda Trotta e Lompi – Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per Vetrina Vicchio Alleva 2009     Importo euro 390,00 
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B) Turistico 
 
Parrocchia San Giovanni Battista – Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per organizzazione fuochi d’artificio 24.06.2009  Importo euro 750,00 
 
Associazione Turistica Pro-Loco – Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per apertura e chiusura Musei Casa di Giotto e Beato Angelico 2009-Importo euro 
13.000,00 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per Rievocazione storica “Vicchio 1529” del 23-24 agosto 2009-Importo euro 2.000,00 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per attività marzo-luglio 2009-Importo euro 3.000,00 
 
Fondazione Tommasino Bacciotti onlus - Firenze 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per realizzazione animazione in occasione Maze 2009 -    Importo euro 3.000,00 
 
Produttori Agricoli – Azienda Agricola Baggiani Nicoletta  – Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per intervento Fiera Calda         Importo euro 300,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VIA GARIBALDI, 1  
50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 
P.I. 01443650484 

 
 

  
 
 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 
C) Culturale 

 
Centro per la Storia Mugellana nell’età contemporanea e nella resistenza – Borgo San Lorenzo 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per scambi culturali e progetti europei 2009    Importo euro 500,00 
 
Sig. Massimo Pasi – Firenze 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per stampe Giotto        Importo euro 200,00 
 
Liceo Giotto Ulivi – Borgo San Lorenzo 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per scambi culturali e progetti europei 2009   Importo euro 500,00 
 
Associazione GESTA - Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per attività svolte 2009      Importo euro 500,00 
 
Associazione Nazionale Alpini Sezione di Firenze 
Gruppo di Vicchio “Carlo Manzani” - Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per manifestazione “Sagra del Marrone 2009” Importo euro 1.100,00 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Concessione patrocinio per manifestazione “Vicchio a Tavola 2009”  
 
Nuovo Centro Studi Il Globo - Firenze 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per manifestazione all’interno della Sagra del Marrone 2009 Importo euro 400,00 
 
Associazione Culturale “Dalle terre di Giotto e dell’Angelico” - Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Manifestazione culturale “Da Sole a Sole”    Importo euro   500,00 
 
Vicchio Folk Band - Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per attività anno 2009     Importo euro   2.500,00 
 
Fondazione Toscana Spettacolo - Firenze 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per stagione teatrale 2008/09    Importo euro 2.735,85 
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Jazz Club of Vicchio – Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per Etnica 2009       Importo euro 5.000,00  
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D) Sociale e Sportivo 

 
I contributi che seguono vengono erogati ai sensi del Regolamento del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali e socio-sanitari:  
 
CONTRIBUTI ECONOMICI 
I.E. > €. 60,00 mensili per i mesi di gennaio, febbraio e marzo (Tot. €. 180,00); 
D.S.A. > €. 100,00 per il mese di gennaio (Tot. €. 100,00); 
C.M.C. > €. 150,00 per il mese di gennaio (Tot. €. 150,00); 
E.I. > €. 100,00 mensili per i mesi di gennaio e febbraio (Tot. €. 200,00); 
R.B. > €. 150,00 mensili per i mesi di gennaio e febbraio (Tot. €. 300,00); 
 
BUONI ALIMENTARI 
G.M. > €. 50,00 mensili per i mesi di gennaio,febbraio e marzo (Tot. €. 150,00); 
C.M. > €. 70,00 mensili per i mesi di gennaio e febbraio (Tot. €. 140,00); 
D.S.A. > €. 50,00 mensili per i mesi di gennaio e febbraio (Tot. €. 100,00); 
D.S. > €. 80,00 mensili per i mesi di gennaio e febbraio (Tot. €. 160,00); 
S.N. > €. 100,00 mensili per i mesi di gennaio, febbraio e marzo (Tot. €. 300,00); 
D.S.A. > €. 50,00 mensili per i mesi di gennaio e febbraio (Tot. €. 100,00); 
V.R.A. > €. 60,00 mensili per i mesi di gennaio e febbraio (Tot. €. 120,00); 
S.E. > €. 120,00 mensili dal mese di gennaio a dicembre (Tot. €. 1.4 40,00); 
F.B.C. > €. 80,00 mensili per i mesi di gennaio e febbraio (Tot. €. 160,00); 
R.M. > €. 50,00 mensili per i mesi di gennaio, febbraio e marzo (Tot. €. 150,00); 
 
BUONI FARMACEUTICI 
G.M. > €. 30,00 mensili per i mesi di gennaio,febbraio e marzo (Tot. €. 90,00); 
F.B.C. > €. 50,00 mensili per i mesi di gennaio e febbraio (Tot. €. 100,00); 
 
CONTRIBUTI ECONOMICI 
S.N. > €. 160,00 contributo economico straordinario per il mese di marzo (Tot. €. 160,00); 
E.L.N.N.. > €. 100,00 contributo economico per i mesi di marzo e aprile (Tot. €. 200,00); 
R.B. > €. 150,00 contributo economico ad integrazione del reddito per i mesi di marzo e aprile (Tot. €. 
300,00); 
B.F. > €. 60,00 contributo economico straordinario per il mese di marzo (Tot. €. 60,00); 
C.M.L. > €. 100,00 contributo economico straordinario per il mese di marzo (Tot. €. 100,00); 
D.S.A. > €. 70,00 mensili per i mesi di marzo e aprile (Tot. €. 140,00); 
 
BUONI ALIMENTARI 
Z.F. > €. 70,00 mensili per i mesi di marzo e aprile (Tot. €. 140,00); 
P.M. > €. 50,00 mensili per il mese di marzo (Tot. €. 50,00); 
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D.S.> €. 90,00 mensili per il mese marzo (Tot. €. 90,00); 
Z.F. > €. 70,00 mensili per i mesi di marzo e aprile (Tot. €. 140,00); 
K.G. > €. 100,00 mensili per i mesi di marzo e aprile (Tot. €. 200,00); 
F.B.C. > €. 80,00 mensili per i mesi di marzo e aprile (Tot. €. 160,00); 
R.P. > €. 80,00 mensili per il mese di marzo (Tot. €. 80,00); 
D.S.A. > €. 50,00 mensili per i mesi di marzo e aprile (Tot. €. 100,00); 
D.S.A. > €. 50,00 mensili per il mese di marzo (Tot. €. 50,00); 
B.V. > €. 50,00 mensili per il mese di marzo (Tot. €. 50,00); 
G.A. > €. 100,00 mensili per il mese di marzo (Tot. €. 100,00); 
H.F. > €. 70,00 mensili per il mese di marzo (Tot. €. 70,00); 
V.A.> €. 60,00 mensili per i mesi di marzo e aprile (Tot. €. 120,00); 
 
BUONI FARMACEUTICI 
F.B.C. > €. 50,00 mensili per i mesi di marzo e aprile (Tot. €. 100,00); 
 
CONTRIBUTI ECONOMICI 
E.L.N.N.. > €. 100,00 contributo economico per i mesi di maggio e giugno (Tot. €. 200,00); 
R.B. > €. 50,00 contributo economico ad integrazione del reddito per i mesi di maggio e giugno (Tot. €. 
100,00); 
K.E > €. 100,00 contributo economico straordinario per il mese di giugno (Tot. €. 100,00); 
R.O. > €. 120,00 contributo economico straordinario (Tot. €. 120,00); 
V.R.A.> €. 80,00 contributo economico straordinario (Tot. €. 80,00); 
D.S.A.> €. 60,00 contributo economico straordinario (Tot. €. 60,00); 
G.A.> €. 100,00 contributo economico straordinario ad integrazione del reddito (Tot. €. 100,00); 
 
BUONI ALIMENTARI 
Z.F. > €. 70,00 mensili per i mesi di maggio e giugno (Tot. €. 140,00); 
R.B. > €. 100,00 mensili per i mesi di maggio e giugno (Tot. €. 200,00); 
K.E. > €. 100,00 per il mese di giugno (Tot. €. 100,00); 
C.L.M. > €. 70,00 per il mese di maggio (Tot. €. 70,00); 
F.B.C. > €. 80,00 mensili per i mesi di maggio e giugno (Tot. €. 160,00); 
C.M.. > €. 70,00 per il mese di maggio (Tot. €. 70,00); 
M.E. > €. 70,00 mensili per i mesi di maggio e giugno (Tot. €. 140,00); 
Z.F. > €. 70,00 per il mese di maggio (Tot. €. 70,00); 
V.R.A. > €. 60,00 mensili per i mesi di maggio e giugno (Tot. €. 120,00); 
D.S.A. > €. 50,00 mensili per i mesi di maggio e giugno (Tot. €. 100,00); 
 
BUONI FARMACEUTICI 
F.B.C. > €. 60,00 mensili per i mesi di maggio e giugno (Tot. €. 120,00); 
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CONTRIBUTI ECONOMICI 
C.A. > €. 100,00 contributo economico straordinario per il mese di giugno (Tot. €. 100,00); 
G.A > €. 60,00 contributo economico ad integrazione del reddito per il mese di giugno (Tot. €. 60,00); 
S.N. > €. 160,00 contributo economico straordinario (Tot. €. 160,00); 
 
BUONI ALIMENTARI 
D.S.A. > €. 50,00 mensili per i mesi di giugno e luglio (Tot. €. 100,00); 
R.P. > €. 50,00 mensili per i mesi di giugno e luglio (Tot. €. 100,00); 
Z.M. > €. 50,00 per il mese di giugno e luglio (Tot. €. 100,00); 
D.M. > €. 70,00 per i mesi di giugno e luglio (Tot. €. 140,00); 
S.N.> €. 120,00 mensili per i mesi di giugno e luglio (Tot. €. 240,00); 
C.M.L. > €. 70,00 per i mesi di giugno e luglio (Tot. €. 140,00); 
 
BUONI ECONOMICI EMERGENZE ABITATIVE 
M.A. > € 1.050,00 emergenza abitativa mesi gennaio-febbraio 
B.A. > €. 100,00 mensili per spese di affitto; 
M.A. > €. 400,00 mensili per spese di affitto; 
 
CONTRIBUTI ECONOMICI 
E.I. > €. 100,00 contributo economico straordinario per il mese di luglio (Tot. €. 100,00); 
R.B. > €. 50,00 contributo economico straordinario per i mesi di luglio e agosto (Tot. €. 100,00); 
V.R.A. > €. 100,00 contributo economico straordinario per il mese di luglio (Tot. €. 100,00); 
D.S.A.. > €. 60,00 contributo economico straordinario per il mese di luglio (Tot. €. 60,00); 
B.F. > €. 35,00 contributo economico straordinario per il mese di luglio (Tot. €. 35,00); 
 
BUONI ALIMENTARI 
R.M. > €. 50,00 mensili per i mesi di luglio, agosto e settembre (Tot. €. 150,00); 
R.B. > €. 100,00 mensili per i mesi di luglio e agosto (Tot. €. 200,00); 
F.B.C. > €. 80,00 per il mese di luglio e agosto (Tot. €. 160,00); 
C.M. > €. 70,00 per il mese luglio (Tot. €. 70,00); 
M.E.> €. 70,00 mensili per i mesi di luglio e agosto (Tot. €. 140,00); 
G.M. > €. 50,00 per i mesi di luglio e agosto (Tot. €. 100,00); 
Z.F.> €. 70,00 mensili per i mesi di luglio e agosto (Tot. €. 140,00); 
V.R.A.> €. 60,00 mensili per i mesi di luglio e agosto (Tot. €. 120,00); 
D.S.A.> €. 50,00 mensili per i mesi di luglio e agosto (Tot. €. 100,00); 
P.M.> €. 50,00 mensili per i mesi di luglio e agosto (Tot. €. 100,00); 
B.F.> €. 30,00 mensili per il mese di luglio (Tot. €. 30,00); 
 
BUONI ECONOMICI EMERGENZE ABITATIVE 
M.A. > €. 400,00 mensili (Tot. €. 400,00); 
A.B. > € 350,00 emergenza abitativa 
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A.B. > € 575,00 proroga emergenza abitativa 
 
BUONI FARMACEUTICI 
F.B.C. > €. 60,00 per il mese di luglio e agosto (Tot. €. 120,00); 
G.M. > €. 30,00 per il mese di luglio e agosto (Tot. €. 60,00); 
 
CONTRIBUTI ECONOMICI 
M.W. > €. 300,00 contributo economico straordinario per il mese di agosto (Tot. €. 300,00); 
S.N > €. 70,00 contributo economico straordinario per il mese di agosto (Tot. €. 70,00); 
O.R. > €. 100,00 contributo economico straordinario per i mesi di agosto e settembre (Tot. €. 200,00); 
D.M. > €. 120,00 contributo economico straordinario per il mese di agosto (Tot. €. 120,00); 
C.A.G. > €. 100,00 contributo economico straordinario per il mese di agosto (Tot. €. 100,00); 
 
BUONI ALIMENTARI 
D.S.A. > €. 50,00 mensili per i mesi di agosto e settembre (Tot. €. 100,00); 
Z.M. > €. 50,00 mensili per i mesi di agosto e settembre (Tot. €. 100,00); 
D.S. > €. 70,00 mensili per i mesi di agosto e settembre (Tot. €. 140,00); 
H.I. > €. 80,00 mensili per il mese di agosto (Tot. €. 80,00); 
P.G. > €. 50,00 mensili per i mesi di agosto e settembre (Tot. €. 100,00); 
S.N. > €. 100,00 mensili per i mesi di agosto e settembre (Tot. €. 200,00); 
 
CONTRIBUTI ECONOMICI 
D.S.A.. > €. 60,00 contributo economico straordinario per il mese di ottobre (Tot. €. 60,00); 
P.G. > €. 100,00 contributo economico straordinario per il mese di ottobre e dicembre (Tot. €. 200,00); 
O.R. > €. 100,00 contributo economico straordinario ad integrazione del reddito per il mese di ottobre (Tot. 
€. 100,00); 
R.B. > €. 50,00 contributo economico per il mese di ottobre, novembre e dicembre (Tot. €. 150,00); 
G.A. > € 250,00 contributo economico straordinario mese di ottobre 
G.M. > € 20,00 contributo economico straordinario  
 
BUONI ALIMENTARI 
D.M. > €. 70,00 mensili per i mesi di ottobre e novembre (Tot. €. 140,00); 
H.M.. > €. 50,00 mensili per i mesi di ottobre e novembre (Tot. €. 100,00); 
Z.M.. > €. 50,00 mensili per i mesi di ottobre e novembre (Tot. €. 100,00); 
V.E. > €. 70,00 mensili per i mesi di ottobre e novembre (Tot. €. 140,00); 
D.S.A. > €. 50,00 mensili per i mesi di ottobre e novembre (Tot. €. 100,00); 
D.S.A. > €. 50,00 mensili per i mesi di ottobre e novembre (Tot. €. 100,00); 
E.L. > €. 120,00 mensili per i mesi di ottobre (Tot. €. 120,00); 
S.L. > €. 70,00 mensili per i mesi di ottobre (Tot. €. 70,00); 
R.R. > €. 70,00 mensili per i mesi di ottobre (Tot. €. 70,00); 
S.A. > €. 100,00 mensili per i mesi di ottobre (Tot. €. 100,00); 
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C.A. > €. 70,00 mensili per i mesi di ottobre e novembre (Tot. €. 140,00); 
R.B. > €. 100,00 mensili per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (Tot. €. 300,00); 
F.B.C > €. 80,00 mensili per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (Tot. €. 160,00); 
R.M. > €. 50,00 mensili per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (Tot. €. 150,00); 
G.M. > €. 50,00 mensili per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (Tot. €. 150,00); 
G.A. > € 100,00 straordinario per il mese di ottobre 
 
BUONI ECONOMICI EMERGENZE ABITATIVE 
M.A. > €. 400,00 mensili per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (Tot. €. 1.200,00); 
S.A. > €. 70,00 un contributo economico straordinario per i mesi di ottobre (Tot. €. 70,00); 
 
BUONI FARMACEUTICI 
E.L. > €. 60,00 per il mese di ottobre (Tot. €. 60,00); 
C.A. > €. 50,00 mensili per i mesi di ottobre e novembre (Tot. €. 100,00); 
F.B.C. > €. 50,00 mensili per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (Tot. €. 150,00); 
G.M > €. 30,00 mensili per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (Tot. €. 90,00); 
 
CONTRIBUTI ECONOMICI 
P.M. => €. 100,00 mensili per i mesi di settembre e ottobre (Tot. €. 200,00); 
S.N. => €. 70;00 (Tot. €. 70,00); 
 
BUONI ALIMENTARI 
H.M. => Buono alimentare di €. 50,00 per il mese di settembre (Tot. €. 50,00);  
Z.F. => Buono alimentare di €. 70,00 mensili per i mesi di settembre e ottobre (Tot. €. 140,00); 
V.R.A. => Buono alimentare di €. 60,00 mensili per i mesi di settembre e ottobre (Tot. €. 120,00); 
C.M. => Buono alimentare di €. 70,00 mensili per i mesi di settembre e ottobre (Tot. €. 140,00); 
B.F. => Buono alimentare di €. 60,00 mensili per i mesi di settembre e ottobre (Tot. €. 120,00); 
E.L.N. => Buono alimentare di €. 80,00 mensili per i mesi di settembre e ottobre (Tot. €. 160;00); 
A.B. => Buono alimentare di €. 80,00 per il mese di settembre (Tot. €. 80,00); 
G.M => Buono alimentare di €. 50,00 per il mese di settembre (Tot. €. 50,00) 
 
BUONI FARMACEUTICI 
S.F. => Buono farmaceutico di €. 80,00 per i mesi di settembre e ottobre (Tot. €. 160,00); 
G.M. => Buono farmaceutico di €. 30,00 per il mese di settembre (Tot. €. 30,00); 
 
ESONERI, ecc 
H.M. => Esonero dal pagamento mensa relativa al periodo maggio-giugno 2009; 
P.B. => Esonero dal pagamento mensa relativa al periodo gennaio-febbraio e periodo marzo-aprile 2009; 
N.A => Posticipazione del pagamento mensa; 
ASSISTENZA DOMICILIARE  
T.A. > gennaio-agosto          Importo euro 3.500,00 
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T.A. > settembre-dicembre        Importo euro 1.666,64 
 
Gruppo Escursionistico Vicchiese (G.E.V.) - Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per iniziativa raduno Monte Giovi 2009  Importo euro 500,00 
 
Associazione “Mondo senza guerre” - Milano 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per Marcia mondiale pace e non  violenza  Importo euro 300,00 
 
Associazione Ex Viola - Firenze 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per partita di calcio      Importo euro 650,00 
 
Sig.ra Dina Banchi - Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per acquisto cibi per gatti    Importo euro 296,53 
   
Associazione Oltre-Ponte tra i mondi - Vicchio  
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per iniziative ed attività 2009    Importo euro 500,00 
 
Club Amici Moto d’Epoca – Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per raduno moto d’epoca e raduno Vespa 2009 Importo euro 200,00 
 
Associazione Sportiva Boxe Mugello – Borgo San Lorenzo 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per serata di boxe del 31.07.2009   Importo euro 1.000,00 
 
Associazione Turistica Pro-Loco – Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
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Contributo per manifestazione “Giugno Sportivo 2009” Importo euro 500,00 
 
Associazione AUSER – Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per trasporto sociale 2009     Importo euro 6.528,00 
 
Associazione IL VENTAGLIO – Firenze 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per iniziativa “Dalla fatica alla bellezza di essere donna” Importo euro 800,00 
 
Asilo Beato Angelico - Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per attività asilo 2008/09      Importo euro 14.271,20  
 
Associazione Mugello Volley – Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per attività sportive anno 2009    Importo euro 2.200,00 
 
Associazione U.S. Vicchio – Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per attività sportive anno 2009    Importo euro 5.000,00 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per attività sportive anno 2009- Torneo Vignini  Importo euro 4.300,00 
 
Consorzio socio-culturale San Giovanni - Vicchio 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per Carnevalino 2009     Importo euro 200,00 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini  
Contributo per attività Ludoteca Giochinventa 2009  Importo euro 250,00 
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