
ELENCO DETERMINAZIONI 

SEGRETARIO COMUNALE 

ANNO 2008 

 
1. 08/01/08 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori comunali e 

gettoni di presenza ai membri commissioni comunali dal 01/09/07 al 
31/12/2007. 
 

2. 08/01/08 – Liquidazione indennità chilometrica dovuta per l’anno 2007 (dal 
01/07/07 al 31/12/07). 

 
3. 08/01/08 – Liquidazione straordinario effettuato dalla dipendente Fisi Caterina 

– Periodo dal 01/07/07 al 31/12/07. 
 

4. 08/01/08 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione invernale 
2007/2008 – periodo dal 15/10/07 al 31/12/07. 

 
5. 08/01/08 – Liquidazione di spesa per servizi di manutenzione cimitero e 

servizio necroforo – anno 2007. 
 

6. 14/01/08 – Adesione al contratto di assistenza e manutenzione tecnico-
operativa software e contabilità con la ditta Ser.Val. – Anno 2008. 

 
7. 15/01/08 – Approvazione convenzione con ditta Sintecoop per la manutenzione 

ed assistenza software in dotazione uffici anno 2008. 
 

8. 15/01/08 – Rinnovo contratto di assistenza software per la gestione 
dell’inventario con la dott.ssa Lorena Navillod di Saint-Vincent – anno 2008. 

 

9. 15/01/08 – Autorizzazione a prestare lavoro straordinario all’assistente di 
biblioteca per il periodo dal 02/01/08 al 31/12/08 per garantire adeguata 
apertura della biblioteca. 

 
10. 28/01/08 – Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 

d’Anagrafe (Anusca) con sede in Castel S. Pietro Terme (Bo) – versamento 
quota associativa annuale. 

 
11. 28/01/08 – Nomina commissione gara di appalto lavori sistemazione strada La 

Côta. 
 

12. 28/01/08 – Amministrazione dello stabile comunale denominato “Casa delle 
Poste” – anno 2008 – Assunzione impegno di spesa. 



 
13. 28/01/08 – Amministrazione dell’edificio “Dortoir” sito in Ham. de Echevennoz 

– anno2 008 – Assunzione impegno di spesa. 
 

14. 28/01/08 – Amministrazione dello stabile comunale denominato “Casa P.za 
Chanoux” – anno 2008 – Assunzione impegno di spesa. 

 
15. 28/01/08 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale sig.ra Orsola Barro. 

 
16. 04/02/08 – Liquidazione fondo di mobilità ai sensi dell’art.29 del R.R. n. 4/99 – 

Anno 2008. 
 

17. 04/02/08 – Liquidazione parcelle professionisti: Studio professionale Cortese. 
 

18. 04/02/08 – Liquidazione parcella dott. Joël Creton per saldo progetto 
definitivo dei lavori di allargamento e sistemazione della strada comunale 
denominata “La Coûta” – III° lotto. 

 
19. 04/02/08 – Impegno di spesa con la ditta Serval per servizio contabilità. 

 
20. 04/02/08 – Impegno di spesa con la ditta Manpower per servizio contabilità. 

 
21. 14/02/08 – Autorizzazione all’esecuzione del lavoro straordinario da parte del 

personale comunale in occasione delle elezioni politiche del 13/14 aprile 2008. 
 

22. 14/02/08 – Concessione di congedo parentale a favore dell’istruttore contabile 
sig.ra Jordan Lorena. 

 
23. 19/02/08 – Acquisto “ex segheria Bertin” – liquidazione II° rata a saldo. 

 
24. 21/02/08 – Liquidazione fattura Besenval Sergio. 

 
25. 21/02/08 – Approvazione ed incasso del rendiconto spese per servizio di 

segreteria convenzionato – anno 2007. 
 

26. 21/02/08 – Incarico tecnico per rilievo impianto I.P.. 
 

27. 21/02/08 – Incarico tinteggiatura alloggio comunale di Eternod dessous. 
 

28. La determinazione n. 28 del 21/02/2008 è stata rinviata. 
 

29. 21/02/08 – Liquidazione fattura Navillod Lorena. 
 

30. 28/02/08 – Liquidazione spese convenzione Grand Saint Bernard. 



 
31. 28/02/08 – Progetto straordinario per lavori di pubblica utilità – anno 2007 – 

Approvazione rendiconto e liquidazione di spesa alla Comunità Montana Grand 
Combin. 

 
32. 10/03/08 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal 07/01/08 al 

28/02/08. 
 

33. 10/03/08 – Lavori di allargamento e sistemazione della strada comunale La Côta 
III° lotto nel Comune di Etroubles – Approvazione del verbale di gara e 
aggiudicazione definitiva (Impresa Profacta Spa del Gruppo Faustini di Trento). 

 
34. 31/03/08 – Nomina commissione di gara per affidamento incarico di 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per i lavori di 
recupero e riqualificazione dell’edificio “ex segheria Bertin” e dell’area 
circostante. 

 
35. 31/03/08 – Formazione ed approvazione ruolo solidi urbani anno 2007. 
 
36. 31/03/08 – Liquidazione parcella dott. Commercialista Lorenzo Louvin – 

Compenso revisore dei conti – anno 2007. 
 
37. 31/03/08 – Ammissione utenti al servizio di refezione scuola materna, anno 

2007-2008. 
 
38. 31/03/08 – Concessione ossario cimiteriale per defunto sig. Marcoz Giuseppe. 
 
39. 31/03/08 – Liquidazione indennità di esproprio per i lavori di allargamento e 

sistemazione strada La Coûta. 

 
40. 03/04/08 – Liquidazione Fondo Unico Aziendale anno 2007 ai dipendenti. 
 
41. 03/04/08 – Determinazione indennità di esproprio strada all’interno della 

Frazione Eternod dessous. 
 
42. 03/04/08 – Approvazione ruolo acqua potabile diritti di allontanamento acque e 

servizio di depurazione anno 2007. 
 
43. 03/04/08 – Liquidazione parcella dott. Joël Creton per saldo progetto 

definitivo dei lavori di allargamento e sistemazione della strada comunale 
denominata “La Couta” III° lotto – saldo spese perizie geologiche. 

 
44. 03/04/08 – Compensi componenti seggio per le elezioni politiche del 13/14 

aprile 2008. Emissione mandato di pagamento. 



 
45. 07/04/08 – Autorizzazione all’esecuzione del lavoro straordinario da parte del 

personale comunale in occasione delle elezioni del Consiglio Regionale del 25 
maggio 2008. 

 
46. 11/04/08 – Liquidazione riparto spese per il funzionamento della commissione 

elettorale circondariale – anno 2007. 
 
47. 14/04/08 – Approvazione V° s.a.l. e certificato regolare esecuzione lavori di 

manutenzione periodica impianti di illuminazione pubblica – dal 12/11/07 al 
31/12/07. 

 
48. 14/04/08 – Approvazione V° s.a.l. e certificato regolare esecuzione lavori di 

manutenzione periodica impianti di illuminazione pubblica – dal 31/12/07 al 
07/04/08. 

 
49. 14/04/08 – Canoni di concessione per attraversamento dei seguenti torrenti: 

Artanavaz con ponte a servizio strada comunale, Arsy con ponte a servizio 
strada comunale, Arsy con ponte a servizio pista forestale Peson-Gariache, 
Artanavaz con passerella pedonale e collettore fognario staffato – in oc. Chez 
les Blanc, Menouve con n.2 passerelle, Artanavaz con ponte a servizio strada e 
Artnavaz con ponte a servizio strada comunale per Allein – Impegno e 
liquidazione di spesa – anno 2008. 

 
50. 14/04/08 – Concessione di congedo parentale a favore dell’istruttore contabile 

sig.ra Jordan Lorena. 
 
51. 18/04/08 – Liquidazione straordinario effettuato dai dipendenti comunali per 

l’attuazione delle elezioni politiche del 13/14 aprile 2008. 

 
52. 18/04/08 – Impegno di spesa contratto manutenzione ascensori Svam. 
 
53. 18/04/08 – Liquidazione somme per sgombero neve stagione invernale 

2007/2008 – periodo dal 01/01/08 al 15/04/08. 
 
54. 06/05/08 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori comunali e 

gettoni di presenza ai membri commissioni comunali dal 01/01/08 al 30/04/08. 
 
55. 06/05/08 – Aggiudicazione incarico di progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva e direzione lavori per i lavori di recupero e riqualificazione 
dell’edificio “ex segheria Bertin e dell’area circostante. 

 



56. 06/05/08 – Liquidazione al Consorzio Anci Cnc quota comunale sugli immobili 
Ici, relativa al periodo di riscossione dal 01/01/07 al 31/12/07 ai sensi del 
Decreto Dirigenziale 5 agosto 1999. 

 
57. 12/05/08 – Compensi componenti seggio per le elezioni del Consiglio Regionale 

della Valle d’Aosta del 25 maggio 2008. Emissione mandato di pagamento. 
 
58. 19/05/08 – Determinazioni migliorie presso il mercato stagionale della 

domenica 15/06 – 15/09 seguito termine esercizio anno 2007. 
 
59. 20/05/08 – Liquidazione parcelle professionisti: Dott. Commercialista Roberto 

Piaggio. 
 
60. 20/05/08 – Liquidazione parcelle geom. Conchâtre Fabrizio per compenso 

relativo per la redazione del tipo mappale e di accatastamento del campeggio e 
per la redazione di variazione catastale dei locali della CentRale Bertin. 

 
61. 20/05/08 – Determinazione a contrattare con la Cassa DD.PP. per il 

finanziamento dei lavori di sistemazione e adeguamento della viabilità interna e 
delle aree di manovra e sosta all’interno della frazione Eternod-dessous. 

 
62. 03/06/08 – Liquidazione straordinario effettuato dai dipendenti comunali per 

l’attuazione delle elezioni del Consiglio regionale del 25/05/08. 
 
63. 09/06/08 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal 29/02/08 al 

29/05/08. 
 
64. 12/06/08 – Approvazione ed incasso rendiconto del servizio convenzionato – 

Ufficio tecnico anno 2007. 

 
65. 12/06/08 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive – consigliere 

Pomat Gérard alla Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. di Châtillon – II° 
semestre 2007. 

 
66. 16/06/08 – Liquidazione parcella all’Ing. Del Grosso per esecuzione rilievo 

impianto illuminazione pubblica. 
 
67. 16/06/08 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale sig.na Marcoz 

Simonetta. 
 
68. 16/06/08 – Liquidazione onorario Commissione Edilizia Ing. De Janossi Oscar, 

arch. Andrea Marcoz, Arch. Franco Manes, geom. Nazareno Fazari. 
 



69. 19/06/08 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3, 4 
della L.R. n. 44/98 a favore del minore Tuscano Alessio da erogare alla sig.ra 
Tuscano Laura – 2° annualità anno 2008.  

 
70. 19/06/08 – Approvazione ed incasso rendiconto del servizio convenzionato 

anagrafe, stato civile, elettorale e leva – anno 2007. 
 
71. 23/06/08 – Allacciamento acquedotto e fognatura comunale sig.ra Pomat 

Angela. 
 
72. 23/06/08 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative alla 

gestione dei servizi associati della Comunità Montana Grand Combin – I° 
acconto esercizio 2008. 

 
73. 23/06/08 – Lavori in economia di manutenzione dell’impianto di illuminazione 

Pubblica Comunale per il Triennio 2008/2011: determinazione a contrattare, 
indizione della procedura e approvazione dei documenti per l’affidamento dei 
lavori. 

 
74. 23/06/08 – Lavori di sistemazione interna e delle aree di manovra e di sosta 

all’interno della frazione di Eternod –dessous – Determinazione a contrattare, 
indizione di gara a mezzo procedura aperta e approvazione documenti per 
appalto. 

 
75. 23/06/08 – Liquidazione parcella alla dott. Navillod Lorena. 
 
76. 23/06/08 – Mostra “Luigi le Berger” incarico collaboratori. 
 
77. 23/06/08 – Incarico tecnico Ing. Fabio Del Grosso per progettazione esecutiva 

e direzione lavori opere di adeguamento e miglioramento impianto elettrico 
scuola materna. 

 
78. 08/07/08  - Concessione tumulazione cimiteriale per defunta sig.ra 

Marguerettaz Wanda. 
 
79. La determinazione n. 78 del 09/07/2008 è stata rinviata. 
 
80. 11/07/08 – Liquidazione straordinario effettuato dalla dipendente Fisi Caterina 

– periodo dal 02/01/08 al 30/06/08. 
 
81. 11/07/08 – Liquidazione indennità chilometrica dovuta per l’anno 2008 dal 

02/01/08 al 30/06/08. 
 



82. 21/07/08 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive – consigliere 
Marjolet Sergio alla Grand-Saint-Bernard di St. Rhémy-en-Bosses dal 01/01/07 
al 31/05/08. 

 
83. 30/07/08 – Lavori in economia di messa a norma impianto elettrico e 

antincendio e realizzazione impianto di protezione dalle scariche atmosferiche 
scuola dell’infanzia di Etroubles: determinazione a contrattare, indizione della 
procedura e approvazione dei documenti per l’affidamento dei lavori. 

 
84. 05/08/08 – Concessione tumulazione cimiteriale, in tomba di famiglia, per 

defunto sig. Gonrad Michele. 
 
85. 08/08/08 – Liquidazione parcella Studio Cortese. 

 
86. 08/08/08 – Liquidazione fattura ditta Gedis srl di Quart. 
 
87. 19/08/08 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal 03/06/08 al 

13/08/08. 
 
88. 21/08/08 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3, 4 

della L.R. n. 44/98 a favore del minore Sadmi Yasmine da erogare al sig. Sadmi 
Fouad – I° annualità anno 2008. 

 
89. 21/08/08 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3, 4 

della L.R. n. 44/98 a favore del minore Tamone Elena da erogare al sig. Tamone 
Andrea – I° annualità anno 2008. 

 
90. 21/08/08 – Concessione inumazione rsti defunto sig. Veysendaz Anselmo per 

riavvicinamento congiunta sig.ra Marcoz Maria Marta. 

 
91. 22/08/08 – Concessione assegno maternità di cui all’art. 66 della legge n. 

448/98 a favore della sig.ra Collomb Monica Alfonsina per nascita minore 
Tamone Elena. 

 
92. 22/08/08 – Affidamento in locazione appartamento di proprietà comunale in 

Ham. de Eternod. 
 

92bis 22/08/2008 - Autorizzazione a rilevazione statistica “Indagine sulle condizioni 
di vita – Anno 2008 (29/09/08 – 31/10/08). 

 

93. 22/08/08 – Approvazione s.a.l. finale e certificato regolare esecuzione lavori di 
manutenzione periodica impianti di illuminazione pubblica – dal 07/04/08 al 
30/06/08. 

 



94. 22/08/08 – Appalto per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli Impianti di Illuminazione Pubblica di proprietà comunale triennio 
2008/2011 nel Comune di Etroubles – Approvazione delle risultanze della gara 
per il loro affidamento e aggiudicazione definitiva. 

 
95. 22/08/08 – Riparto e liquidazione diritti di segreteria e per rogito contratti – 

II° semestre 2007 e I° semestre 2008. 
 
96. 22/08/08 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative alla 

gestione dei servizi associati della Comunità montana Grand Combin – II° 
acconto esercizio 2008. 

 
97. 01/09/08 – Liquidazione indennità di presenza agli amministratori comunali e 

gettoni di presenza ai membri commissioni comunali dal 01/05/08 al 31/08/08. 
 
98. 04/09/08 – Approvazione e liquidazione VII° s.a.l. per i lavori di riqualificazione 

ambientale della zona di accesso al Borgo di Etroubles. 
 
99. 04/09/08 – Liquidazione fatture arch. Bellone e studio Argeo per Normativa di 

Attuazione. 
 
100. 04/09/08 – Liquidazione indennità di esproprio per i lavori di sistemazione e 

adeguamento della viabilità interna e delle aree di manovra e sosta all’interno 
della frazione Eternod dessous. 

 
101. 04/09/08 - Impegno di spesa per manutenzione impianti termici e sanitari 

edifici comunali. 
 
102. 04/09/08 – Lavori di allargamento e adeguamento della viabilità interna e delle 

aree di manovra e sosta all’interno della frazione di Eternod dessous- 
Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva (Impresa Ice 

Gestione srl). 
 
103. 09/09/08 – Integrazione impegno di spesa per servizio contabilità ditta Serval. 
 
104. 09/09/08 – Liquidazione spese convenzione Grand Saint Bernard stagione 

invernale 2007/2008. 
 
105. 18/09/08 – Servizio sgombero neve – Stagione invernale 2008/2009. 
 
106. 18/09/08 – Approvazione e liquidazione I° s.a.l. per i lavori di ampliamento e 

sistemazione della strada denominata la Côta (III° lotto). 
 



107. 18/09/08 –Liquidazione straordinari per vigilanza al mercato stagionale 
domenicale, manifestazioni e missioni – anno 2008. 
 

108. 07/10/08 - Erogazione assegno POST-NATALE di cui all’art. 13, commi 1,2,3,4 
della L.R. 44/98 a favore del minore GERBORE Sebastien da erogare alla Sig.ra  
Chiaro Guia – 3° Annualità Anno 2008. 

 
109. 07/10/08 – Servizio sgombero neve  Stagione invernale 2008/2009 – Servizio 

vigilanza. 
 

110. 09/10/08 – Liquidazione fatture ditta Alpiscavi. 
 

111. 09/10/08 – Liquidazione parcella Studio Campini Associati per l’incarico di 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs.vo 
626/94 – Conferma incarico anno 2009. 
 

112. 09/10/08 – Incarico ditta Alpicavi per recinzione ponte pista di fondo. 
 

113. 09/10/08 – Ammissione u tenti al servizio di refezione scuola materna, anno 
2008-2009. 
 

114. 13/10/08 – Concessione tumulazione cimiteriale per defunta sig.ra Bruson 
Cecilia. 
 

115. 13/10/08 – Convenzione Grand. St. Bernard – Impegno di spesa e acquisto 
azioni. 
 

116. 23/10/08 – Integrazione stanziamento partite di giro. 
 

117. 23/10/08 – Ammissione utenti al servizio di trasporto scolastico, anno 2008-
2009. 
 

118. 23/10/08 – Rinnovo abbonamento Leggi d’Italia. 
 

119. 23/10/08 – Approvazione delle risultanze della gara per il loro affidamento e 
aggiudicazione definitiva. Lavori urgenti di messa a norma impianto elettrico e 
antincendio e realizzazione impianto di protezione dalle scariche elettriche 
atmosferiche della scuola d’infanzia del Comune di Etroubles. 
 

120. 30/10/08 – Approvazione e  liquidazione rendiconti gestione refezione 
scolastica e scuola elementare anno 2007-2008. 
 

121. 14/11/08 – Liquidazione parcella geom. Thiébat Orlando per progettazione 
preliminare e definitiva viabilità interna frazione. 
 



122. 14/11/08 – Liquidazione permessi per funzioni pubbliche elettive – consigliere 
Pomat Gérard alla Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. di Châtillon – I° 
semestre 2008.  
 

123. 14/11/08 – Liquidazione parcelle professionisti: Ing. Maurizio Martinelli e Arch. 
Erica Martinetti. 
 

124. 14/11/08 – Determinazione a contrattare con l Cassa DD.PP. per il 
finanziamento dei lavori di ampliamento e sistemazione della strada la Côta. 
 

125. 14/11/08 – Liquidazione fatture progettisti adeguamento P.R.G.C. al P.T.P.. 
 

126. 25/11/08 – Liquidazione spese a carico del Comune di Etroubles relative alla 
gestione dei servizi associati della Comunità Montana Grand Combin – III° 
acconto esercizio 2008. 
 

127. 25/11/08 – Versamento contributo regionale per l’anno 2007 al distaccamento 
volontari del Comune di Etroubles del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco. 
 

128. 25/11/08 – Concessione tumulazione cimiteriale per defunto sig. Pomat Aldo. 
 

129. 25/11/09 – Liquidazione parcella I° acconto Studio Inart. 
 

130. 27/11/09 – Incarico legale per azione esecutiva nei confronti del sig. Anselmet 
Corrado. 
 

131. 27/11/09 – Incarico accatastamento strada del Borgo al geom. Collomb 
Piergiorgio. 
 

132. 30/11/08 – Convenzione per la somministrazione dl servizio di mensa a favore 

del personale ispettivo, dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado 
regionali da erogarsi presso le refezioni scolastiche organizzate da enti locali 
per l’anno scolastico 2008/2009. 
 

133. 30/11/08 – Liquidazione alla dipendente Gobbo geom. Raffaella compenso 
spettante per i lavori di: riqualificazione ambientale della zona di accesso al 
Borgo di Etroubles lavori di messa a norma e riqualificazione del  campeggio 
comunale, allestimento a scopo museale latteria turnaria, restauro centrale 
Bertin a scopo museale. 
 

134. 15/12/08 – Approvazione verbale di aggiudicazione legname da ardere situato in 
località Voulpellières, in loc Couteru – Ponte Arsy (particella 17) e loc. Bois de 
Biolley (particella 16) – Anno 2008. 
 

135. 16/12/08 – Integrazione stanziamento partite di giro. 
 

136. 16/12/08 – Liquidazione fondo distacchi sindacali anno 2008. 



 
137. 23/12/08 – Reintegro spese economato sostenute nel periodo dal 13/08/08 al 

23/12/08. 
 

137bis 30/11/08 – assegnazione n. 1 posto auto al Sig. Fontanive Antares 
 

138. 23/12/08 – Erogazione assegno post-natale di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3 4 
della L.R. n. 44/98 a favore del minore Mounin Ilyass da erogare  al sig. 
Mounimn Jillali – 3° annualità anno 2008. 
 

139. 23/12/08 – Incarico progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, piano 
di sicurezza e coordinamento e in esecuzione frazionamenti e accatastamenti  
per lavori di costruzione di autorimessa interrata a servizio della stazione dei 
Carabinieri di Etroubles e strutture pertinenziali alla viabilità (parcheggi, 
esterni, banchine pedonali, sistemazione a verde) nel Comune di Etroubles  - 
Aggiudicazione definitiva. 
 

140. 23/12/08 – Lavori di manutenzione urgente ditta Alpiscavi – Impegno di spesa. 
 

141. 23/12/08 – Storno di fondi all’interno dello stesso centro di responsabilità. 
 

142. 23/12/08 – Integrazione impegno di spesa con la ditta Manpower per servizio 
contabilità. 
 

143. 23/12/08 – Approvazione rendiconto gestione pista di fondo 2006/2007. 
 

144. 23/12/08 – Canone di concessione per l’impianto e l’esercizio del ponte radio 
utilizzato esclusivamente per la sicurezza della vita umana in montagna. 
Integrazione versamenti canoni di concessione – Anni 2002-2008. 
 

145. 23/12/08 – Incarico conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento con 
servizio di terzo responsabile – impegno di spesa – anno 2008. 
 

146. 23/12/08 – Utilizzo fondo aziendale per l’anno 2008 – Individuazione 
particolari situazioni all’interno degli Enti (art. 5 lett. G CCRL 12/06/2002). 
 

147. 23/12/08 – Fondo unico aziendale per l’anno 2008 – costituzione ai sensi degli 
artt. 11 e 33 quinquies del CCRL 21/05/2008 e degli art. 33 e 34 del CCRL 
24/12/02. 
 

148. 23/12/08 – Costituzione fondo per la progressione orizzontale di cui all’at.19 
del CCRL sottoscritto in data 06/05/09 – anno 2008. 
 

 


