
  

   

 

 

 

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 IV: concessione contributo e 
impegno di spesa per l’importo di euro 84.494,33 

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; 
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; 
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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; 



 
 

- n. 5866 di data 22 novembre 2021 con il quale sono stati concessi ed impegnati gli 
importi relativi ai 74 beneficiari dell’<< Elenco domande ammesse a contributo – III 
gruppo 2021bis>> per complessivi euro 80.925,61; 

Verificato che risultano ancora disponibili 89.400,93 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. 76 domande di cui all’«Elenco domande ammesse a 
contributo – IV gruppo 2021bis» allegato quale parte integrante al presente 
provvedimento, per una spesa complessiva di euro 84.494,33; 
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 i seguenti elenchi allegati al presente provvedimento quale 
parte integrante: 
-  «Elenco domande ammesse a contributo – IV gruppo 2021bis», 
-  «Elenco domande escluse – IV gruppo 2021bis»,; 
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 – IV gruppo 2021bis» l’importo complessivo di euro 84.494,33 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 gli elenchi allegati al presente provvedimento quale parte 
integrante: 
- «Elenco domande ammesse a contributo – IV gruppo 2021bis», 
- «Elenco domande escluse – IV gruppo 2021bis». 
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 
– IV gruppo 2021bis», allegato quale parte integrante del presente atto, contributi per un 



 
 

totale di euro 84.494,33 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 84.494,33 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 IV gruppo 2021 bis L.R. 25/2016  art.4 c. 30 - Riparto 2021 BIS

Conte

ggio
Protocollo

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 55287 226 271860 11/10/2021 MARIAN NADIA P             1.903,20 €             1.903,20 €               951,60 €              951,60 € 

2 55288 227 271826 11/10/2021 GALIMBERTI ANDREA P           79.167,00 €           79.167,00 €         39.583,50 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

3 55291 229 271870 11/10/2021 FAVRET MASSIMO P             1.232,20 €             1.232,20 €               616,10 €              616,10 € Integra con nota 60149 di data 04/11/2021

4 55295 231 271622 11/10/2021 TOMMASI EMILIO P                 757,62 €                 757,62 €               378,81 €              378,81 € 

5 55296 232 270652 11/10/2021 MIO BERTOLO  EUGENIO P             1.647,00 €             1.647,00 €               823,50 €              823,50 € 

6 55297 233 271752 11/10/2021 FRAPPA ALESSANDRA P             1.830,00 €             1.708,00 €               854,00 €              854,00 € 
Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.Presa atto 

riduzione importo pervenuta al prot. 60202 dd. 04/11/21

7 55299 234 271896 11/10/2021 POLITO PAOLO P             1.793,00 €             1.776,50 €               888,25 €              888,25 € Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.

8 55300 235 271894 11/10/2021 BAGNARIOL LEONE P             1.708,00 €             1.506,70 €               753,35 €              753,35 € Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.

9 55301 236 271901 11/10/2021 CORATO FRANCESCO P             5.130,10 €             5.130,10 €            2.565,05 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

10 55307 238 270347 11/10/2021 PAVAN EMMA P             5.444,86 €             5.444,86 €            2.722,43 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

11 55308 239 271625 11/10/2021 DE SABBATA ALICE P             1.189,50 €             1.189,50 €               594,75 €              594,75 € 

12 55309 240 271237 11/10/2021 MACCAN RENATA P             2.387,00 €             2.387,00 €            1.193,50 €          1.193,50 € 

13 55311 241 271957 11/10/2021 PERESSON ANDREA P             3.050,00 €             3.050,00 €            1.525,00 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

14 55312 242 271961 11/10/2021 VAZZOLER MICHELA P             2.344,00 €             2.344,00 €            1.172,00 €          1.172,00 € 

15 55314 244 270740 11/10/2021 ZANOLIN CLAUDIO P             2.293,60 €             2.293,60 €            1.146,80 €          1.146,80 € 
Inviato 10 bis tot prot.59482 29/10. Risponde con mail prot. 64319 dd. 

24/11/21. Accolte ossservazioni gli allegati erano completi

16 55316 245 271967 11/10/2021 VISINTINI ANDREA P             1.952,00 €             1.952,00 €               976,00 €              976,00 € 

17 55318 246 271820 11/10/2021 VIDOZ RITA P             1.708,00 €             1.708,00 €               854,00 €              854,00 € 

18 55319 247 269421 11/10/2021 BIZZOTTO SANDRA P             1.996,00 €             1.952,00 €               976,00 €              976,00 € 
Integra specifica estremi catastali al prot. 59346 dd. 29/10/21. Corretto 

calcolo importo su IVA errata

19 55320 248 271850 11/10/2021 MIAN MARISA P             1.320,00 €             1.320,00 €               660,00 €              660,00 € 

20 55321 249 271845 11/10/2021 LOVISINI LOREDANA P             2.200,00 €             2.040,00 €            1.020,00 €          1.020,00 € Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.

21 55322 250 271977 11/10/2021 GOTTARDI SANTINO P                 427,00 €                 357,46 €               178,73 €              178,73 € Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.

22 55324 251 271895 11/10/2021 COZZAROLO MARCO P             2.750,00 €             2.750,00 €            1.375,00 €          1.375,00 € 

23 55325 252 271980 11/10/2021 TAM ADRIANO P             4.855,60 €             1.634,80 €               817,40 €              817,40 € Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.

24 55326 253 270697 11/10/2021 ROSSET ENNIO P             3.619,00 €             3.597,00 €            1.798,50 €          1.500,00 € 
Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.Ridotto 

importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

25 55327 254 271022 11/10/2021 PANIGHELLO DEVIS P             3.233,00 €             3.233,00 €            1.616,50 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

26 55328 255 271984 11/10/2021 PIGAT SARA P                 988,20 €                 946,72 €               473,36 €              473,36 € Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.

27 55329 256 271987 11/10/2021 DEL COL ANDREA P             2.585,00 €             2.585,00 €            1.292,50 €          1.292,50 € 

28 55330 257 271647 11/10/2021 MACOR DONATELLA P                 549,00 €                 549,00 €               274,50 €              274,50 € 

29 55334 260 271406 11/10/2021 DE COLLE PIETRO P             1.254,00 €             1.254,00 €               627,00 €              627,00 € 

30 55417 263 271999 11/10/2021 TOMASINSIG ROBERTO P             2.618,00 €             2.618,00 €            1.309,00 €          1.309,00 € 

31 55418 264 272000 11/10/2021 CICUTO PIER LUIGI P             2.196,00 €             2.196,00 €            1.098,00 €          1.098,00 € 

32 55419 265 272014 11/10/2021 BURELLA ILARIO P             2.684,00 €             2.140,00 €            1.070,00 €          1.070,00 € 
Ricacolato preventivo su integrazione pervenuta al prot. 64355 dd. 

24/11/2021

33 55421 267 271591 11/10/2021 PANZARIN LUCA P             1.647,00 €             1.647,00 €               823,50 €              823,50 € 
Integra dichiarazione provenienza amianto a terra con nota prot. 60564 di 

data 05/11/2021

34 55422 268 272001 11/10/2021 MUZZIN FABIO P             4.818,00 €             4.818,00 €            2.409,00 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

35 55425 269 272026 11/10/2021 CRISTANTE ROBERTO P             7.297,40 €             7.297,40 €            3.648,70 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

36 55426 270 272005 11/10/2021 TOSOLINI INES P             1.622,60 €             1.622,60 €               811,30 €              811,30 € 

37 55427 271 272027 11/10/2021 CORAZZA RENATO P             2.464,00 €             2.464,00 €            1.232,00 €          1.232,00 € 

38 55429 273 272039 11/10/2021 PRESELLO ORIETTA P             3.102,00 €             3.102,00 €            1.551,00 €          1.500,00 € 
Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017. Integra preventivo coretto con 

nota prot. 60423 dd. 05/11/2021.

39 55431 275 271811 11/10/2021 BARBINA NICOLA P                 547,78 €                 547,78 €               273,89 €              273,89 € 

40 55434 278 272006 11/10/2021 TONIOLO SERGIO P           11.797,50 €             7.232,50 €            3.616,25 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

41 55435 279 271522 11/10/2021 RELLINI GIULIA P                 335,50 €                 335,50 €               167,75 €              167,75 € Integra preventivo correttamente intestato prot. 59493 dd. 29/10/2021

42 55436 280 272074 11/10/2021 PARILLO GIANCARLO P             1.830,00 €             1.830,00 €               915,00 €              915,00 € 

43 55437 281 272063 11/10/2021 BRESSAN GIACOMO P             2.266,00 €             2.266,00 €            1.133,00 €          1.133,00 € Integra preventivo con prot 60139 dd. 4/11/2021

44 55438 282 271888 11/10/2021 ROMANELLO FILIPPO P                 512,40 €                 512,40 €               256,20 €              256,20 € 
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45 55439 283 272083 11/10/2021 PEGORER MAURIZIO P             1.650,00 €             1.545,50 €               772,50 €              772,50 € Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.

46 55441 285 272082 11/10/2021 SALVATORE SANDRO P             3.784,00 €             3.707,00 €            1.853,50 €          1.500,00 € Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.

47 55442 286 272015 11/10/2021 CONDOMINIO DI VIA GIUSTI 16-18 C 34             8.174,00 €             8.174,00 €            4.087,00 €          4.087,00 € 

48 55445 287 271986 11/10/2021 BRAIDA GIACOMO P           79.167,00 €           79.167,00 €         39.583,50 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

49 55447 288 271906 11/10/2021 VIGNOTTO  ANNA P             3.674,00 €             3.630,00 €            1.815,00 €          1.500,00 € Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.

50 55448 289 271694 11/10/2021 DEL RIZZO CARLO P             6.398,90 €             6.337,90 €            3.168,95 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

51 55449 290 272093 11/10/2021 FABBRO VITTORINO P             3.146,00 €             3.146,00 €            1.573,00 €          1.500,00 € 
Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017. Integra preventivo corretto 

con nota prot. 62180 dd. 15/11/2021

52 55450 291 272078 11/10/2021 POPULIN LAURA P           14.530,20 €             5.331,40 €            2.665,70 €          1.500,00 € 
Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.Integra foto 

con prot. 61916 dd. 12/11/2021

53 55461 292 272087 11/10/2021 VUARAN DANIELE P             2.952,40 €             2.952,40 €            1.476,20 €          1.476,20 € 

54 55462 293 272103 11/10/2021 CUTRANO RITA P             3.047,00 €             3.047,00 €            1.523,50 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

55 55466 294 272097 11/10/2021 MARINELLI MASSIMILIANO P             6.743,00 €             4.210,80 €            2.105,40 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

56 55470 296 272095 11/10/2021 VADORI CLAUDIO P             4.565,00 €             2.816,00 €            1.408,00 €          1.408,00 € Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.

57 55471 297 272100 11/10/2021 PAOLON STEFANIA P             1.281,54 €             1.281,54 €               640,77 €              640,77 € 

58 55472 298 272110 11/10/2021 PICCOLI NICOLA P             4.076,00 €             4.076,00 €            2.038,30 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

59 55477 299 269186 11/10/2021 FABBRO ROSANA P             1.159,00 €             1.159,00 €               579,50 €              579,50 € 

60 55481 300 272113 11/10/2021 CONDOMINIO VI PERSOGLIA, 12 C 2             5.115,00 €             2.618,00 €            1.309,00 €          1.309,00 € Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.

61 55487 301 271873 11/10/2021 BIASIATO SAMUEL ROBERTO P             1.397,00 €             1.397,00 €               698,50 €              698,50 € 

62 55499 302 271744 11/10/2021 VASIC MARKO P             1.830,00 €             1.720,20 €               860,10 €              860,10 € Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017.

63 55503 303 270875 11/10/2021 LO DUCA ELENA P                 759,00 €                 759,00 €               379,50 €              379,50 € 

64 55505 304 271885 11/10/2021 NARESSI LUCA GIUSEPPE P             2.200,00 €             2.200,00 €            1.100,00 €          1.100,00 € 

65 55506 305 272055 11/10/2021 MINGUZZI SANDRA P             3.843,00 €             3.843,00 €            1.921,50 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

66 55510 306 271563 11/10/2021 POLONIA ALDO P             2.180,14 €             2.180,14 €            1.090,07 €          1.090,07 € 

67 55513 307 271996 11/10/2021 DELLA MORA DENNIS P             3.784,00 €             3.784,00 €            1.892,00 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

68 55520 308 272123 11/10/2021 COLLAUT VINICIO P             1.708,00 €             1.708,00 €               854,00 €              854,00 € 

69 55521 309 272139 11/10/2021 FOLTRAN SANDRO P             3.124,00 €             3.124,00 €            1.562,00 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

70 55531 311 272134 11/10/2021 PERISSINOTTI LUCIA P             1.738,00 €             1.738,00 €               869,00 €              869,00 € 

71 55539 312 272146 11/10/2021 VUANO MICHELE P             3.168,00 €             3.168,00 €            1.584,00 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

72 55540 313 271807 11/10/2021 CADALINO DIEGO P             1.146,80 €             1.146,80 €               573,40 €              573,40 € 

73 55550 314 272154 11/10/2021 MENEGHIN DANIELE P             4.087,00 €             4.087,00 €            2.043,50 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

74 55552 316 272043 11/10/2021 CONDOMINIO "I.N.C.I.S." C 26             1.870,00 €             1.870,00 €               935,00 €              935,00 € 

75 55553 317 272155 11/10/2021 BARON FRANCESCO P             2.750,00 €             2.750,00 €            1.375,00 €          1.375,00 € 

76 55560 319 272127 11/10/2021 PIZZAMIGLIO GIANLUCA P             5.130,10 €             5.130,10 €            2.565,05 €          1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

TOTALE       84.494,33 € 
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