
  

   

 

 

 

SGRIF-UD/AMIC-PRI 
  

L.R. 25/2016, art. 4, comma 30 e DPReg. 0114/2017. Contributi, fino al 
50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la rimozione e lo 
smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso 
residenziale situati sul territorio regionale. Riparto 2021 bis Gruppo III: 
concessione contributo e impegno di spesa per l’importo di euro 
80.925,61 

Il Direttore 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e, dell’articolo 4, 
in particolare il comma 30, che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi 
fino al 50 per cento della spesa ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto 
da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0114/Pres., pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione n. 22 di data 31 maggio 2017, come modificato con 
decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2019, n. 07/Pres., pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione n. 5 di data 30 gennaio 2019, con il quale, ai sensi del comma 31, 
dell’articolo 4, della citata L.R. 25/2016, è stato emanato il «Regolamento per la 
concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 
2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da 
edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale», di seguito indicato come 
Regolamento; 
Preso atto che con la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020), è 
stata autorizzata la spesa di euro 750.000,00 per l’anno 2021 a carico del capitolo 2427 
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2021-2023 e del bilancio 2021; 
Considerato che, ai sensi del comma 1, dell’articolo 4, del Regolamento le domande di 
contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, dall’1 al 28 febbraio di ogni anno; 

Decreto n° 5866/AMB del 22/11/2021, Prenumero 6057



 
 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 6 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il termine 
è stato prorogato al 1 marzo 2021 in considerazione del fatto che il termine del 28 febbraio 
scade in un giorno non lavorativo; 
Dato atto che le domande pervenute sono state istruite e sono stati concessi i contributi 
spettanti a tutti i beneficiari aventi diritto con i sottoelencati decreti: 
- n. 1689 dd. 17/03/2021: Concessione contributi al I° GRUPPO (domande da 1 a 100) 
- n. 1812 dd. 26/03/2021: Concessione contributi al II° GRUPPO (domande da 101 a 200) 
- n. 2296 dd. 22/04/2021: Concessione contributi al III° GRUPPO (domande da 201 a 300) 
- n. 4196 dd. 17/08/2021: Concessione contributi al IV° GRUPPO (domande da 301 a 399) 
- n. 4195 dd. 17/08/2021: Concessione contributi al V° GRUPPO (domande da 400 a 500) 
- n. 4194 dd. 17/08/2021: Concessione contributi al VI° GRUPPO (domande da 501 a 567) 
Dato atto che, soddisfatti gli impegni relativi ai decreti sopra elencati, erano ancora 
disponibili sul capitolo 2427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennali 
degli esercizi 2021-2023 e del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 
in corso, conto competenza 2021 circa 270.000,00 euro; 
Considerato che a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel mese di 
agosto sul territorio regionale, sono pervenute all’Amministrazione regionale numerose 
segnalazioni di danni a tettoie e coperture contenenti amianto nonché richieste di 
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di contributo per la rimozione e lo 
smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale; 
Ricordato che l’articolo 12 ter del Regolamento (Riapertura termini per la presentazione 
delle domande) dispone che in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie, il direttore 
del servizio competente, ove le domande ammissibili siano già state tutte soddisfatte, fissa 
un termine di presentazione delle domande per un periodo non inferiore a quindici giorni e 
non superiore a trenta; 
Dato atto che in considerazione della ratio della norma tesa a soddisfare il maggior numero 
di domande possibili ancor più in presenza delle necessità evidenziate di intervento 
tempestivo conseguente ai danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali del mese di 
agosto 2021, con proprio decreto n. 4731 di data 20 settembre 2021, è stata disposta la 
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di contributo di cui all’articolo 4, 
comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n.25 (Legge di stabilità 2017) e del 
Decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0114/Pres. per la rimozione e lo 
smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale dalle ore 
8:00 di lunedì 27 settembre 2021 alle ore 16:00 di lunedì 11 ottobre 2021; 
Considerato che in ragione dell’elevato numero delle domande pervenute e della 
tempistica necessaria ad acquisire le eventuali integrazioni, si è ritenuto di procedere 
all’istruttoria, nel rispetto dell’art. 8, comma 2 del Regolamento, suddividendo il totale delle 
319 domande pervenute in 4 gruppi, per ridurre l’intervallo tra la data di presentazione della 
domanda da parte dei singoli beneficiari e l’assegnazione delle relative risorse; 
Dato atto che l’istruttoria sulle domande pervenute è stata effettuata nel rispetto degli 
articoli 5, 6 e 8 del Regolamento relativamente alle verifiche sulla completezza delle 
domande, l’ammissibilità e i costi degli interventi; 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento, i contributi sono 
concessi nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un 
massimo di 1.500,00 euro; 
Visti i propri decreti: 
- n. 5179 di data 18 ottobre 2021 con il quale sono stati concessi ed impegnati gli importi 

relativi ai 19 beneficiari dell’<< Elenco domande ammesse a contributo – I gruppo 
2021bis>> per complessivi euro 23.466,60, 



 
 

- n. 5535 di data 8 novembre 2021 con il quale sono stati concessi ed impegnati gli importi 
relativi ai 77 beneficiari dell’<< Elenco domande ammesse a contributo – II gruppo 
2021bis>> per complessivi euro 77.075,27; 

Verificato che risultano ancora disponibili 170.480,71 euro sul capitolo 2427 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennali degli esercizi 2021-2023 e del bilancio di 
previsione della Regione per l’esercizio finanziario in corso, conto competenza 2021; 
Ritenute ammissibili a contributo n. 74 domande di cui all’, allegato quale parte integrante 
del presente provvedimento per una spesa complessiva di euro 80.925,61; 
Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di 
pubblica amministrazione), come di recente modificato dal D.L. 76/2020, convertito con 
modificazioni con L. 120/2020, che detta disposizioni in merito all’acquisizione del codice 
unico di progetto” (CUP), per le finalità di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 
maggio 1999, n. 144 e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli 
investimenti pubblici; 
Dato atto che con nota 4025 di data 26 luglio 2021 la Presidenza della regione – 
Avvocatura della regione ha fornito un parere in merito alla necessità di registrazione al 
sistema CUP, specificando che vanno assoggettati al sistema le tipologie progettuali 
afferenti i lavori pubblici o volte all’agevolazione di servizi ed attività produttive, i progetti 
di ricerca e formazione o comunque cofinanziati da fondi strutturali o ricompresi negli 
strumenti di programmazione negoziata e sono pertanto esclusi i contributi regionali per la 
rimozione e lo smaltimento di amianto destinati a soggetti privati, che non rientrano nel 
novero dei progetti di investimento pubblico; 
Ritenuto pertanto di non dover acquisire il codice unico di progetto CUP, per le finalità 
previste dalla Legge regionale n. 25/2016, articolo 4, comma 30; 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 agosto 
2019, n. 13 che ha riscritto la disciplina del comma 2, art, 40 della L.R. 21/2007, non è più 
necessaria la prenotazione delle risorse in caso di procedimenti finalizzati alla concessione 
di incentivi o contributi;  
Ritenuto pertanto: 
- di approvare l’«Elenco domande ammesse a contributo – III gruppo 2021bis» allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante, 
- di approvare l’«Elenco domande escluse – III gruppo 2021bis», allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante; 
Visti gli articoli del Regolamento:  
- 8, comma 3, ai sensi del quale il contributo è concesso a fronte del costo complessivo 

dell’intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo, 
- 9, ai sensi del quale il contributo è erogato a fronte della presentazione della 

documentazione di rendicontazione di cui all’articolo 10, entro il termine di novanta giorni 
dalla data di ricevimento della documentazione medesima,  

- 10, comma 1, ai sensi del quale il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, entro 
dodici mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, è tenuto a presentare la 
documentazione giustificativa della spesa ivi indicata; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti 
regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 
2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il combinato disposto 
degli articoli 17, comma 3, lettera a) e 21, comma 1, i quali dispongono che, nel quadro 
definito dal piano strategico e dal programma operativo di gestione, spetta al Direttore di 
Servizio l’adozione degli atti di gestione finanziaria delle risorse assegnate; 
Visto altresì il Capo III del predetto Regolamento di organizzazione, che reca disposizioni in 
materia di strumenti di programmazione e coordinamento, ed in particolare il primo comma 
dell’articolo 14 bis, il quale dispone che il Programma operativo di gestione autorizza la 



 
 

gestione delle risorse finanziarie stanziate con il bilancio di previsione annuale e pluriennale 
e definisce obiettivi e indirizzi per l’azione amministrativa, anche riferiti in maniera puntuale 
alla gestione delle risorse finanziarie assegnate; 
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di 
programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e di essa in particolare 
l’articolo 5, il quale stabilisce che «la Giunta regionale provvede, contestualmente 
all’approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio, all’approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macroaggregati in 
capitoli ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011.»; 
Richiamato l’articolo 39, comma 10, del Decreto legislativo 118/2011, che attribuisce al 
Bilancio finanziario gestionale anche il compito di assegnare «ai dirigenti titolari dei centri 
di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle 
spese.»; 
Visto il Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio finanziario 2021, approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive variazioni, 
il quale, relativamente alle risorse stanziate sul capitolo 2427, autorizza l’assunzione dei 
provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi; 
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa); 
Vista la circolare 30 marzo 2015, n. 9, della Direzione centrale finanze, patrimonio, 
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, e di essa in 
particolare il punto 7 (Dematerializzazione degli atti di spesa); 
Ritenuto di poter attestare il rispetto del contenuto richiesto per l’atto di spesa dal punto 
7 della citata circolare 9/2015, avuto riguardo a quanto sopra esposto; 
Ritenuto di poter concedere ai beneficiari di cui all’«Elenco domande ammesse a 
contributo – III gruppo 2021bis» l’importo complessivo di euro 80.925,61 per la rimozione e 
lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata, adibiti ad uso residenziale e 
situati sul territorio regionale;  
Ritenuto di impegnare la relativa spesa a carico del capitolo 2427 dello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio di previsione per 
l’anno 2021, in conto competenza; 
Ritenuto altresì di fissare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento, in dodici 
mesi dalla data del presente provvedimento il termine entro il quale i beneficiari, a pena di 
decadenza dal contributo, sono tenuti a presentare la documentazione giustificativa della 
spesa ritenuta ammissibile; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni; 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-
2023 e per l’anno 2021); 

decreta 
Art. 1 – sono approvati: 
- l’«Elenco domande ammesse a contributo – III gruppo 2021bis» allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante; 
- l’«Elenco domande escluse – III gruppo 2021bis», allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante. 
I citati elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione come stabilito dal 
comma 2 bis, dell’articolo 8, del Regolamento. 
Art. 2 – sono concessi ai beneficiari, indicati nell’ « Elenco domande ammesse a contributo 
– III gruppo 2021bis», allegato quale parte integrante del presente atto, contributi per un 



 
 

totale di euro 80.925,61 pari al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo 
smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata, adibiti ad uso residenziale e situati 
sul territorio regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 
2016, n. 25, e del decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0114/Pres.. 
Art. 3 – È impegnata la spesa di euro 80.925,61 a carico del capitolo 2427 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio di 
previsione per l’anno 2021, in conto competenza, come evidenziata nell’allegato contabile 
parte integrante del presente provvedimento, al quale espressamente si rinvia. 
Art. 4 – Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento, i beneficiari, a pena di 
decadenza dal contributo, sono tenuti a presentare, a titolo di rendicontazione della spesa 
sostenuta, entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento, la seguente 
documentazione: 
a) fatture quietanzate intestate al beneficiario; 
b) due fotografie attestanti lo stato dell’immobile dopo l’intervento;  
c) documentazione attestante l’avvenuta convalida del piano di lavoro, ove previsto, 

attraverso l’applicativo “Medicina del Lavoro Amianto (Me.L.Am.); 
d) nel caso di rimozione in proprio o di solo smaltimento, in luogo della documentazione 

di cui alla lettera c), copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente 
amianto attestante l’invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento. 

Art. 5 – Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, il contributo è erogato a fronte della 
presentazione della documentazione di cui all’articolo 3 entro il termine di novanta giorni 
dalla data di ricevimento della documentazione medesima. 
 

dott. ing. Flavio Gabrielcig 
documento informatico sottoscritto 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

 



Elenco domande ammesse a contributo III gruppo 2021 bis L.R. 25/2016  art.4 c. 30 - Riparto 2021 BIS

Conte

ggio

Posizione  

elenco 

generale 

richieste 

contributo

Domanda
Data 

protocollo

Beneficiari contributo rimozione 

amianto 

(edifici proprietà privata a uso 

residenziale) 

Tipologia

Privato=P

Condominio=C

Unità 

abitative 

(condomini)

 Contributo 

richiesto 

 Spesa 

ammissibile 

iva inclusa 

 Contributo 

spettante 

50% spesa 

ammissibile 

 Contributo 

concesso 
Note

1 126 270466 06/10/2021 OZCICEK AYTEN P          2.440,00 €          2.440,00 €       1.220,00 €          1.220,00 € 
Integra preventivo dettaglio con mail prot. 55971 dd. 13/10/21. Sostituisce prot. 53890 dd. 

4/10/21

2 128 269307 06/10/2021 CORINCIG ROBERTA P          1.430,00 €          1.430,00 €          715,00 €             715,00 € 

3 129 270927 06/10/2021 CONDOMINIO VIA TOR SAN PIERO N. 22 C 19       14.025,00 €       14.025,00 €       7.012,50 €          7.012,50 € 

4 130 270931 06/10/2021 CERNIGOI ANTONIO P          3.971,10 €          3.946,70 €       1.973,35 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

5 131 271009 06/10/2021 BRANDOLIN ROBERTO P          1.320,00 €          1.320,00 €          660,00 €             660,00 € 

6 132 271133 06/10/2021 FERLUGA PAOLO P          6.600,00 €          6.600,00 €       3.300,00 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

7 133 270396 06/10/2021 CHIARVESIO STEFANIA P          2.079,00 €          1.992,10 €          996,05 €             996,05 € 
Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.  Presa atto riduzione importo 

pervenuta al prot. 59114 dd. 28/10/21

8 134 270091 07/10/2021 LORENZET MARIA P          4.013,80 €          4.013,80 €       2.006,90 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

9 135 269648 07/10/2021 CAL MASSIMILIANO P          2.024,00 €          2.024,00 €       1.012,00 €          1.012,00 € 

10 136 271239 07/10/2021 ZARAMELLA MICHELE P          1.086,53 €          1.086,53 €          543,27 €             543,27 € Integra foto e correzione estremi catastali con prot. 58481 dd. 26/10/21

11 137 271234 07/10/2021 GASPAROTTO VITTORINO P          8.374,08 €          4.958,80 €       2.479,40 €          1.500,00 € 
Integra preventivo dettaglio e copia nomina amministrazione di sostegno con mail prot. 56573 dd. 

15/10/21. Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

12 138 271244 07/10/2021 GALLO ROSINA P             924,29 €             924,29 €          462,15 €             462,15 € Integra foto e correzione estremi catastali con prot. 58488 dd. 26/10/21

13 139 271258 07/10/2021 DEL COL ORIANA P          4.087,00 €          4.087,00 €       2.043,50 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

14 140 271026 07/10/2021 PIPPO FLAVIO P          3.245,00 €          3.245,00 €       1.622,50 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

15 141 270686 07/10/2021 GASPAROTTO NELLO P          2.318,00 €          2.318,00 €       1.159,00 €          1.159,00 € 

16 142 271006 07/10/2021 TREVISAN DANIELE P          1.705,00 €          1.705,00 €          852,50 €             852,50 € 

17 143 271303 07/10/2021 CARUSO LUCIO P          3.757,00 €          3.757,00 €       1.878,50 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

18 146 271195 07/10/2021 VENTURINI ANGELA P          1.830,00 €          1.830,00 €          915,00 €             915,00 € 

19 147 271324 07/10/2021 SARTOR LUCIA P          1.650,00 €          1.650,00 €          825,00 €             825,00 € 

20 150 271375 08/10/2021 TODESCO ALDO P 5.636,40 €       5.636,40 €       2.818,20 €     1.500,00 €       Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

21 151 271126 08/10/2021 LIN ZHI HANG P 2.304,93 €       2.304,93 €       1.152,47 €     1.152,47 €       

22 153 271438 08/10/2021 ANTONUTTI LORENZO P 1.098,00 €       1.098,00 €       549,00 €        549,00 €           

23 156 269375 08/10/2021 FELATI PAOLA P 1.769,00 €       1.769,00 €       884,50 €        884,50 €           

24 157 271475 08/10/2021 TOFFOLON  BEATRICE P 1.221,00 €       1.221,00 €       610,50 €        610,50 €           

25 158 271484 08/10/2021 DREON GIUSEPPE P 3.478,20 €       3.478,20 €       1.739,10 €     1.500,00 €       Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

26 159 271499 08/10/2021 ROSSIT ADELMA P 4.575,00 €       4.575,00 €       2.287,50 €     1.500,00 €       Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

27 160 271240 08/10/2021 BOZOLO ANNALISA P 500,20 €           500,20 €           250,10 €        250,10 €           

28 161 271490 08/10/2021 VENDRAMIN KATIA P 2.074,00 €       2.074,00 €       1.037,00 €     1.037,00 €       

29 162 271361 08/10/2021 CRACIUN CLAUDIA MARIA P 1.830,00 €       1.830,00 €       915,00 €        915,00 €           

30 165 271546 08/10/2021 LO RE ELEONORA P 756,40 €           756,40 €           378,20 €        378,20 €           

31 167 271554 08/10/2021 BERTOLO MARA P 3.080,00 €       3.080,00 €       1.540,00 €     1.500,00 €       Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

32 168 271535 08/10/2021 PIVETTA DINO P 1.037,00 €       1.037,00 €       518,50 €        518,50 €           

33 169 271565 08/10/2021 LO RE SALVATORE P 610,00 €           610,00 €           305,00 €        305,00 €           Integrazioni foto e provenienza amianto al prot. 61115 dd. 09/11/21

34 171 271569 08/10/2021 VIDALI VALTER P 757,62 €           757,62 €           378,81 €        378,81 €           

35 172 271070 08/10/2021 TERPIN SARA P 1.464,98 €       1.464,98 €       732,49 €        732,49 €           

36 173 271404 08/10/2021 FRATTOLIN ROSALIA P 3.544,10 €       3.483,10 €       1.741,55 €     1.500,00 €       Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

37 174 271573 08/10/2021 BREGANT ROBERTA P 1.760,00 €       1.644,50 €       822,25 €        822,25 €           Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.

38 175 271604 08/10/2021 CONDOMINIO PAPAVERI 3.18 C 29 8.453,50 €       8.453,50 €       4.226,75 €     4.226,75 €       

39 176 271610 08/10/2021 BOCCALON SAMANTHA P 445,30 €           445,30 €           222,65 €        222,65 €           Integrazione foto prot. 57345 dd. 20/10/21

40 177 271397 08/10/2021 CLOCCHIATTI IMELDA P 2.440,00 €       2.440,00 €       1.220,00 €     1.220,00 €       

41 178 271615 08/10/2021 CAINERO SIMONE P 1.891,00 €       1.891,00 €       945,50 €        945,50 €           

42 181 271617 08/10/2021 MARIN SONIA P 3.196,40 €       3.196,40 €       1.598,20 €     1.500,00 €       Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

43 182 271154 08/10/2021 QUERIN ANTONIO P 3.538,00 €       3.538,00 €       1.769,00 €     1.500,00 €       Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

44 183 271632 08/10/2021 LONGO VERONICA LONGO P 1.558,70 €       1.146,20 €       573,10 €        573,10 €           Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.

45 185 271649 08/10/2021 GIACOMIN STEFANIA P 20.703,40 €     9.010,92 €       4.505,46 €     1.500,00 €       Integra con prot. 58052 dd. 22/10/21. Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

46 188 271662 11/10/2021 VIEZZI LIDIA P 2.800,14 €       2.800,14 €       1.400,07 €     1.400,07 €       

47 190 271664 11/10/2021 FACCA IRENE P 1.952,00 €       1.952,00 €       976,00 €        976,00 €           Integrazione documento identità prot. 57347 dd. 20/10/21
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48 191 271672 11/10/2021 PEZ BEPPINO P 4.675,00 €       4.675,00 €       2.337,50 €     1.500,00 €       Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

49 192 270430 11/10/2021 LUPI ROBERTO P 5.526,00 €       5.526,00 €       2.763,00 €     1.500,00 €       Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

50 193 271636 11/10/2021 CANTARUTTI TARCISIO P 1.485,00 €       1.485,00 €       742,50 €        742,50 €           

51 194 271431 11/10/2021 FACCA DANIELA P 2.196,00 €       1.945,90 €       972,95 €        972,95 €           
Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017. Integra preventivo con  prot. 57738 

dd. 21/10/2021

52 196 270325 11/10/2021 PABA GIULIANA P 770,00 €           770,00 €           385,00 €        385,00 €           

53 198 271703 11/10/2021 GIORGI LAURA P 1.375,00 €       1.375,00 €       687,50 €        687,50 €           

54 200 271698 11/10/2021 LO PICCOLO ANGELO P 1.320,00 €       1.320,00 €       660,00 €        660,00 €           

55 201 271413 11/10/2021 PERESSIN  DANILO ARNALDO P 1.705,00 €       1.705,00 €       852,50 €        852,50 €           Integra doc. id. incompleto al prot. 55674 dd.12/10/21

56 202 271251 11/10/2021 MIO ALFREDO P 2.379,00 €       2.086,20 €       1.043,10 €     1.043,10 €       
Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017. Presa atto riduzione importo 

pervenuta al prot. 58822 dd. 27/10/21

57 203 270746 11/10/2021 MAGRI  LUCIA P 1.254,00 €       1.254,00 €       627,00 €        627,00 €           

58 204 271760 11/10/2021 DEL BIANCO EVA P 2.319,20 €       2.135,00 €       1.067,50 €     1.067,50 €       
Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.Presa atto riduzione importo 

pervenuta al prot. 58821 dd. 27/10/21

59 206 271729 11/10/2021 BATTISTELLA LUCA P 1.450,00 €       1.450,00 €       725,00 €        725,00 €           Integra con prot. 61360 dd. 10/11 specifica su amianto a terra 

60 207 271774 11/10/2021 ERODI  ANTONIA AUGUSTA P 1.952,00 €       1.952,00 €       976,00 €        976,00 €           

61 208 271755 11/10/2021 PELLARIN FLAVIA DOMITILLA P 1.617,00 €       1.617,00 €       808,50 €        808,50 €           

62 209 271772 11/10/2021 ZAIA AUGUSTA P 1.415,20 €       1.415,20 €       707,60 €        707,60 €           

63 210 270302 11/10/2021 MOGLIAZZA ANDREA P 4.928,00 €       3.767,50 €       1.883,75 €     1.500,00 €       
Integra preventivo voci dettaglio con mail prot. 61190 dd. 9/11/21. Rideterminati oneri sicurezza 

art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017. Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017.

64 211 271207 11/10/2021 COLLINI MARIA P 3.960,00 €       3.960,00 €       1.980,00 €     1.500,00 €       Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

65 214 271333 11/10/2021 VIZZUTTI GIOVANNI P 1.265,00 €       1.248,50 €       624,25 €        624,25 €           Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.

66 215 271798 11/10/2021 MOSOLO PAOLA P 854,60 €           854,60 €           427,30 €        427,30 €           

67 216 271060 11/10/2021 CASTRO SILVIA P 1.494,50 €       1.494,50 €       747,25 €        747,25 €           Integra specifica su accatastamento con prot. 58257 dd. 25/10/21

68 217 271730 11/10/2021 VALVASORI LUIGI P 610,00 €           510,00 €           255,00 €        255,00 €           Escluso importo kit, perché lastre già confezionate a terra

69 218 271818 11/10/2021 LUI STEFANO P 1.927,60 €       1.903,20 €       951,60 €        951,60 €           Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.

70 220 271733 11/10/2021 BORGHESE SABRINA P 2.090,00 €       2.090,00 €       1.045,00 €     1.045,00 €       

71 221 271796 11/10/2021 FABRIS IVANO P 2.196,00 €       2.196,00 €       1.098,00 €     1.098,00 €       

72 223 271853 11/10/2021 CURCI FABIO P 2.090,00 €       2.090,00 €       1.045,00 €     1.045,00 €       

73 224 271854 11/10/2021 MUZZIN CRISTINA P 1.830,00 €       1.634,80 €       817,40 €        817,40 €           
Integra con prot. 58269 dd. 25/10/21. Presa atto riduzione importo pervenuta al prot. 59440 dd. 

29/10/21

74 225 271858 11/10/2021 MORO GIORGIO P 1.586,00 €       1.378,60 €       689,30 €        689,30 €           
Integra dettaglio preventivo con prot 59054 dd. 28/10/2021. Rideterminati oneri sicurezza art. 6, 

c. 1bis DPReg 114/2017.

TOTALE 80.925,61 €     
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