
NUMERO DATA OGGETTO IMPORTO
4164 05/07/2017  Allineamento scadenza polizze Fine Art, RC Patrimoniale, Incendio e Elettronica – Euro 3120,98 3.120,98€       
4165 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli immobili in 

gestione all’ATER di Verona siti nei Comuni presenti nella ZONA 1, lavori di manutenzione straordinaria come definiti 
all’art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto,  rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OG1 - 
CIG 7109447542

75.000,00€     

4166 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli immobili in 
gestione all’ATER di Verona siti nei Comuni presenti nella ZONA 2, lavori di manutenzione straordinaria come definiti 
all’art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto,  rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OG1 - 
CIG 710948007F

75.000,00€     

4167 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli immobili in 
gestione all’ATER di Verona siti nei Comuni presenti nella ZONA 3, lavori di manutenzione straordinaria come definiti 
all’art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto,  rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OG1 - 
CIG 71095011D3

75.000,00€     

4168 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli immobili in 
gestione all’ATER di Verona siti nei Comuni presenti nella ZONA 4, lavori di manutenzione straordinaria come definiti 
all’art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto,  rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OG1 - 
CIG 71095011D3

75.000,00€     

4169 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli immobili in 
gestione all’ATER di Verona siti nei Comuni presenti nella ZONA 1-2-3-4 rientranti nella categoria unica, corrispondente e 
riconducibile alla CAT OS3-OS28 – CL I, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data 
il 17/12/2015 - CIG 710950444C

40.000,00€     

4170 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico dei lavori per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in Zevio - L. 
80/2014 rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OS3-OS28 – CL I, di cui al DPR 207/2010 
e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data il 17/12/2015 - CIG ZD31EFA859

25.000,00€     

4171 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in Bovolone - L. 
80/2014 - Linea di intervento B, lavori di manutenzione straordinaria come definiti all’art.5 del Capitolato Speciale 
d’Appalto,  rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OG1 - CIG Z8D1EF7EEE

30.000,00€     

4172 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in Cerea - L. 80/2014 - 
Linea di intervento B, lavori di manutenzione straordinaria come definiti all’art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto,  
rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OG1 - CIG ZC21EF7E82

30.000,00€     

4173 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in Isola D/S - L. 
80/2014 - Linea di intervento B, lavori di manutenzione straordinaria come definiti all’art.5 del Capitolato Speciale 
d’Appalto,  rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OG1 - CIG 7107336734

72.000,00€     

4174 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in Legnago - L. 
80/2014 - Linea di intervento B, lavori di manutenzione straordinaria come definiti all’art.5 del Capitolato Speciale 
d’Appalto,  rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OG1 - CIG 7107325E1E

100.000,00€   
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4175 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in S.Ambrogio di V.lla - 
L. 80/2014 - Linea di intervento B, lavori di manutenzione straordinaria come definiti all’art.5 del Capitolato Speciale 
d’Appalto,  rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OG1 - CIG Z041EF7F43

25.000,00€     

4176 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in Zevio - L. 80/2014 - 
Linea di intervento B, lavori di manutenzione straordinaria come definiti all’art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto,  
rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OG1 - CIG Z231EF7FC6

28.000,00€     

4177 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico dei lavori per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in Bovolone - 
L. 80/2014 rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OS3-OS28 – CL I, di cui al DPR 
207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data il 17/12/2015 - CIG ZCE1EFA700

30.000,00€     

4178 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico dei lavori per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in Cerea - L. 
80/2014 rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OS3-OS28 – CL I, di cui al DPR 207/2010 
e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data il 17/12/2015 - CIG 7107374690

56.000,00€     

4179 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico dei lavori per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in Isola D/S - 
L. 80/2014 rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OS3-OS28 – CL I, di cui al DPR 
207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data il 17/12/2015 - CIG Z9C1EFA936

30.000,00€     

4180 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico dei lavori per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in Legnago - 
L. 80/2014 rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OS3-OS28 – CL I, di cui al DPR 
207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data il 17/12/2015 - CIG 71074369B9

90.000,00€     

4181 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico dei lavori per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in 
S.Ambrogio di V.lla - L. 80/2014 rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OS3-OS28 – CL I, 
di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data il 17/12/2015 - CIG ZA51EFA7B7

14.000,00€     

4182 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in Bovolone - L. 
80/2014 - Linea di intervento B relativi a lavori di manutenzione straordinaria, rientranti nella categoria unica, 
corrispondente e riconducibile alla CAT OS30 – CL I, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro 
stipulato in  data il 17/12/2015 - CIG Z5B1EFB12F

12.000,00€     

4183 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in Cerea - L. 80/2014 - 
Linea di intervento B relativi a lavori di manutenzione straordinaria, rientranti nella categoria unica, corrispondente e 
riconducibile alla CAT OS30 – CL I, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data il 
17/12/2015 - CIG Z891EFABEF

13.500,00€     

4184 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in Isola D/S - L. 
80/2014 - Linea di intervento B relativi a lavori di manutenzione straordinaria, rientranti nella categoria unica, 
corrispondente e riconducibile alla CAT OS30 – CL I, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro 
stipulato in  data il 17/12/2015 - CIG Z461EFB459

11.200,00€     

4185 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in Legnago - L. 
80/2014 - Linea di intervento B relativi a lavori di manutenzione straordinaria, rientranti nella categoria unica, 
corrispondente e riconducibile alla CAT OS30 – CL I, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro 
stipulato in  data il 17/12/2015 - CIG ZD01EFB34E

32.000,00€     



4186 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in S.Ambrogio di V.lla - 
L. 80/2014 - Linea di intervento B relativi a lavori di manutenzione straordinaria, rientranti nella categoria unica, 
corrispondente e riconducibile alla CAT OS30 – CL I, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro 
stipulato in  data il 17/12/2015 - CIG Z901EFB1BE

4.000,00€       

4187 06/07/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per il recupero e razionalizzazione degli alloggi sfitti in Zevio - L. 80/2014 - 
Linea di intervento B relativi a lavori di manutenzione straordinaria, rientranti nella categoria unica, corrispondente e 
riconducibile alla CAT OS30 – CL I, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data il 
17/12/2015 - CIG ZCA1EFB2AB

7.000,00€       

4188 18/07/2017  Conservazione digitale a norma software gestione documenti fiscali e pacchetti  di trasmissione  –  Attivazione 
procedimento. - CIG ZDF1F5C578 – Euro 4600,00

4.600,00€       

4190 18/07/2017  Acquisto nuovo Plotter per ufficio tecnico. CIG ZAF1F57CB9 – Euro 2390,00 2.390,00€       
4191 18/07/2017  Prolungamento canone ospitalita’ Web Site sito internet aziendale al 30/06/2017 – CIG ZE01F5C4C2 – Euro 950,00 950,00€          

4192 24/07/2017  Regolazione premio Polizza n. 250309440 - Polizza RCT/O/Professionale e RUP - regolazione premio periodo 
31/12/2015 – 31/12/2016 - Z471F6A14E - Affidamento diretto all’operatore economico GENERALI ITALIA SPA – Euro 
4346,00

4.346,00€       

4193 24/07/2017  Ricorso ex art. 447 bis c.p.c. – Z.P. – Tribunale di Verona. Nomina consulente tecnico di fiducia e autorizzazione 
procedimento di mediazione

4194 24/07/2017  Locazione di alloggi e relative pertinenze non soggetti alla L. R. 10/96
4195 25/07/2017  Acquisto hardware per ufficio ced. CIG Z791F6ED88 – Euro 3189,00 3.189,00€       
4196 26/07/2017  Revisione automezzi aziendali – Affidamento diretto – Anno 2017 - Autofficina Speri Carrozzeria  CIG Z7E1F78BC1 – 

Euro 500,00
500,00€          

4197 01/08/2017  Riparazione e manutenzione di hardware fuori garanzia. Affidamento diretto
4198 02/08/2017  Allineamento scadenza polizza TUTELA LEGALE – Euro 722,23 722,23€          
4199 02/08/2017  Affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 relativamente all’affidamento del servizio di 

sorveglianza sanitaria - attività di medico competente per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione 
della convenzione presso la sede ATER Verona in Piazza pozza 1c/e, Verona - Approvazione verbale/aggiudicazione 
definitiva/efficacia dell’aggiudicazione.

4200 02/08/2017  Affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 relativamente all’affidamento della funzione di 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per un periodo di 36 
mesi,  con decorrenza dalla sottoscrizione dell’atto di affidamento presso la sede ATER Verona in Piazza pozza 1c/e, 
Verona. - Approvazione verbale/aggiudicazione definitiva/efficacia dell’aggiudicazione.

4201 07/08/2017  Acquisto materiale informatico di consumo – Euro 500,00 500,00€          
4202 09/08/2017  POR FESR 2014/2020 ASSE 6 Sviluppo Urbano Sostenibile – Autorità Urbana di Verona, Azione 9.4.1, sub-azione 2: “Co 

housing” interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedono ristrutturazione, 
riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento energetico – edificio in Verona Via Merano n. 14 di 
“edilizia libera”: mobilità di M.E.

4203 11/08/2017  Intervento relativo alla realizzazione di n. 10 alloggi di e.r.p. sovvenzionata (1° stralcio) in Comune di Cerea (VR), ex Area 
Ferrarese, Via C.Battisti. - Pubblicazioni estratto bando di gara quotidiani – Art. 72 D.Lgs 50/2016 e smi e Decreto 
Ministero Infrastrutture e Trasporti 2.12.2016 – Euro 1813,71

1.813,71€       



4204 16/08/2017  Affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 relativamente alla prestazione professionale per 
la redazione del progetto esecutivo al fine di ottenere il miglioramento della prestazione energetica di n. 21 alloggi siti nel 
Comune di Buttapietra e S. Giovanni Lupatoto. – Euro 15000

15.000,00€     

4205 21/08/2017  Affidamento dell'incarico tecnico di progettazione dell'impianto di contabilizzazione a servizio dei n. 200 alloggi di proprietà 
Ater in Verona Via Marotto - Via Gentilin denominati "Complesso Frugose" - Euro 70,00

70,00€            

4206 21/08/2017  Rimborso spesa allacciamento rete comunale gas Euro 1.427,40 1.427,40€       
4207 21/08/2017  Rimborso spese di lavori di disotturazione e pulizia colonna di scarico condominiale Euro 488,00 488,00€          
4208 21/08/2017  Affidamento e liquidazione di lavori relativi ad opere da pavimentista.
4209 21/08/2017  Rimborso della quota parte della spesa per l'installazione di portoncino blindato Euro 227,00 227,00€          
4210 21/08/2017  Rimborso spese di lavori di riparazione tubature di adduzione acqua calda e fredda del locale cucina Euro 654,13 654,13€          
4211 21/08/2017  Rimborso delle spese per la pulizia e l'installazione di reti antintrusione volatili e dissuasori  Euro 1.054,08 1.054,08€       
4212 21/08/2017  Rimborso spese di lavori di riparazione linee adduzione bagno Euro 1.024,39 1.024,39€       
4213 21/08/2017  Affidamento dei lavori relativi ad opere idrauliche a collaudo dell'impianto centralizzato complesso Tartaro – Euro 6570,00 6.570,00€       

4214 21/08/2017  Liquidazione dell' intervento dello sfalcio e pulizia area verde presso area denominata PRUSST in Verona - Euro 
2.562,00

2.562,00€       

4215 21/08/2017  Stipula dell’atto di rettifica della vendita dell’ alloggio ex Gescal al sig. M.A. in data 1 marzo 1968 –autorizzazione al 
pagamento delle competenze notaio R.R in Verona. – Euro 897,88

897,88€          

4216 22/08/2017  Passaggio dal 5° al 6° livello – P. P.
4217 22/08/2017  Passaggio dal 4° al 5° livello – C. M.
4218 22/08/2017  Passaggio dal 5° al 6° livello – M.S.
4219 22/08/2017  Passaggio dal 5° al 6° livello – C. P.
4220 22/08/2017  Passaggio dal 4° al 5° livello – P. L.– F. C.
4221 22/08/2017  Passaggio dal 4° al 5° livello – T. P.
4222 22/08/2017  Passaggio dal 5° al 6° livello – B. M.
4223 22/08/2017  Passaggio dal 5° al 6° livello – C. A.
4224 22/08/2017  Passaggio dal 4° al 5° livello – S. R.
4225 22/08/2017  Procedure per l'adesione al Conto Termico e per la ricerca di Finanziamenti EU- Attivazione procedimento. Euro 

3.600,00
3.600,00€       

4226 23/08/2017  Elenchi aperti di operatori qualificati per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento, straordinaria e  
riatto alloggi sfitti - nuova costruzione e ristrutturazione edilizia con le procedure previste all’art. 36 c. 2 D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i.

4228 06/09/2017  Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di realizzazione di n. 10 
alloggi di e.r.p. sovvenzionata (1° stralcio) in Comune di Cerea VR ex Area Ferrarese, Via C.Battisti. - CIG: 71596970E0 
CUP: F97E16000050002 NUTS: ITH31 - Nomina seggio di gara.

4229 06/09/2017  Fornitura software di gestione patrimoniale e utenza, interventi tecnici di configurazione ed implementazione, interventi 
formativi.  Attivazione procedimento. Euro 37000,00

37.000,00€     

4230 06/09/2017  Legge 560/93 – annualità 2000/01- 2004 – 2005/06. Intervento di recupero dell’area  “ex Camiglion” in Comune di Nogara 
per la realizzazione di n. 11  alloggi di erp sovvenzionata – 1° stralcio. Installazione impianto per riduzione dell’arsenico e 
lavaggio impianto idrico. Euro 4.485,95

4.485,95€       

4231 07/09/2017  Fornitura copie eliografiche anno 2017 - Nuova Eliografica s.a.s. - CIG Z121FCE4CB – Euro 950,00 950,00€          



4232 07/09/2017  Avviso pubblico formazione di 2 elenchi aperti di operatori economici qualificati per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione ordinaria e nuova costruzione e ristrutturazione edilizia - Pubblicazioni estratto avviso formazione elenco 
gazzetta ufficiale e quotidiani – Art. 72 D.Lgs 50/2016 e smi e decreto ministero infrastrutture e trasporti 2.12.2016 – Euro 
1729,14

1.729,14€       

4233 07/09/2017  Integrazione Disciplinare di incarico professionale prot. 4841 del 04.04.2017 sottoscritto con il geologo dott. Cristiano 
Marconcini per la redazione dell’analisi terre e rocce da scavo per l’intervento in Comune di Cerea Via Cesare Battisti per 
la realizzazione di n. 10 alloggi di erp sovvenzionata – Euro 650,00

650,00€          

4234 11/09/2017  Aggiudicazione definitiva per l'affidamento dell’appalto specifico per lavori di manutenzione straordinaria parti comuni - 
copertura fabbricato di proprietà Ater in D'Alpone VR Via Roma, lavori come definiti all’art.5 del Capitolato Speciale 
d’Appalto,  rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OG1 - CAT OG1. CIG 7187440F1B - 
CUP F74B17000060005 – Euro 60000,00

60.000,00€     

4235 11/09/2017  Aggiudicazione definitiva per l'affidamento dell’appalto specifico per lavori di manutenzione straordinaria parti comuni - 
copertura fabbricato di proprietà Ater in Rivoli Veronese Loc. Canal Via Chiesa 4, lavori come definiti all’art.5 del 
Capitolato Speciale d’Appalto,  rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OG1 - CIG 
71874138D5 - CUP F14B17000170005 – Euro 60000,00

60.000,00€     

4236 11/09/2017  Aggiudicazione definitiva per l'affidamento dell’appalto specifico per lavori di pulizia area di proprietà ATER denominata 
S.A.C.C.A. in Verona Via Alto S.Nazzaro, lavori come definiti all’art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto,  rientranti nella 
categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OG1 - CIG Z131FB30C1 – Euro 39900,00

39.900,00€     

4237 11/09/2017  Aggiudicazione definitiva per l'affidamento dell’appalto specifico per lavori di manutenzione straordinaria parti comuni - 
copertura fabbricato di proprietà Ater in Soave Via F.lli Cervi, lavori come definiti all’art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto,  
rientranti nella categoria unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OG1 - CIG 7187458DF6 - CUP 
F24B17000130005 – Euro 120000,00

120.000,00€   

4238 11/09/2017  Aggiudicazione definitiva per l'affidamento dell’appalto specifico per lavori di manutenzione ordinaria relativa al ripristino di 
alloggi sfitti in Verona e provincia, lavori come definiti all’art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto,  rientranti nella categoria 
unica, corrispondente e riconducibile alla CAT OG1 - CIG 7187480022 – Euro 90000,00

90.000,00€     

4239 11/09/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli immobili in 
gestione all’ATER di Verona siti nei Comuni presenti nella ZONA 2 rientranti nella categoria unica, corrispondente e 
riconducibile alla CAT OS3-OS28 – CL I, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data 
il 17/12/2015 - CIG Z021FB3309 – Euro 30000,00

30.000,00€     

4240 11/09/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli immobili in 
gestione all’ATER di Verona siti nei Comuni presenti nella ZONA 1 rientranti nella categoria unica, corrispondente e 
riconducibile alla CAT OS3-OS28 – CL I, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data 
il 17/12/2015 - CIG ZF51FB32D7 – Euro 30000,00

30.000,00€     

4241 11/09/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli immobili in 
gestione all’ATER di Verona siti nei Comuni presenti nella ZONA 3 rientranti nella categoria unica, corrispondente e 
riconducibile alla CAT OS3-OS28 – CL I, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data 
il 17/12/2015 - CIG Z2E1FB3321 – Euro 30000,00

30.000,00€     

4242 11/09/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli immobili in 
gestione all’ATER di Verona siti nei Comuni presenti nella ZONA 4 rientranti nella categoria unica, corrispondente e 
riconducibile alla CAT OS3-OS28 – CL I, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data 
il 17/12/2015 - CIG Z821FB3338 – Euro 30000,00

30.000,00€     



4243 13/09/2017  Rimborso spese di lavori di riparazione perdita nel locale bagno Euro 209,00 209,00€          
4244 13/09/2017  Rimborso spese dei lavori per la riparazione di porta tagliafuoco Euro 786,90 786,90€          
4245 14/09/2017  Fornitura lampade da ufficio e lampadine anno 2017 - Leroy Merlin Italia srl – Euro 50,00 50,00€            
4246 25/09/2017  Comune di Isola Rizza. – Imposta Municipale Propria (IMU) avviso di accertamento Abaco S.p.a. n.1103 del 08/09/2017 – 

imposta dovuta per l’anno 2013 – Euro 114.33
114.33

4247 25/09/2017  Polizza Infortuni n. 131877944 - periodo 30/09/2017 - 30/09/2019 CIG Z991FF49B2 – Euro 926,00 926,00€          
4248 25/09/2017  Polizza tutela giudiziaria n. 197255 - periodo 30/09/2017 - 30/09/2018 CIG ZF11FF48E7 – Euro 4000,00 4.000,00€       
4249 25/09/2017  Fornitura tende a pannello  anno 2017 - Leroy Merlin Italia srl – Euro 200,00 200,00€          
4250 25/09/2017 L. 560/93, annualità 2004, 2009 e 2012 - Intervento di nuova costruzione in Comune di Castagnaro, Via Cusinati, per la

realizzazione di n. 14 alloggi di e.r.p. sovvenzionata. Lavori di miglioramento della rete fognaria - Euro 946,33
946,33€          

4251 25/09/2017 DGR 2035/2011 e DGR 677/2015 - Intervento per la costruzione di una palazzina per complessivi 16 alloggi e di n. 4+4
foresterie da realizzarsi presso il nuovo Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona in via Melchiorre
Maldonado. - Opere migliorative e di finitura complementare (sottocontatori foresterie). - Euro 1752,00

1.752,00€       

4252 25/09/2017 Manutenzione n. 2 automezzi aziendali – Affidamento diretto – Anno 2017 - Autofficina Speri Carrozzeria CIG
Z901FED393 - Euro 400,00

400,00€          

4253 26/09/2017 Giuseppe Di Benedetto - Atto di citazione per accertamento danno patrimoniale e non patrimoniale - Giudice di Pace di
Verona. Costituzione in giudizio.  Affidamento incarico. CIG: Z902008AD3 - Euro 406,22

406,22€          

4254 27/09/2017  Ricorso ex art. 447 bis c.p.c. – A.G.//Ater di Verona – Tribunale di Verona. Nomina consulente tecnico di fiducia


