COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N. 1054604
Copia
Settore Proponente: UFFICIO URBANISTICA

DETERMINA
Numero: 17 Data: 31/03/2016
OGGETTO: CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI E DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FORLI'-CESENA E RIMINI PER I
DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA ALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE
VERIFICATESI NEL FEBBRAIO 2012. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
PRODUTTIVE NON AGRICOLE BENEFICIARIE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
- che, nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 12 febbraio 2012, il territorio della Regione Emilia
Romagna è stato interessato da eccezionali precipitazioni nevose con conseguenti danni a immobili privati ad
uso abitativo e produttivo, nonché danni ad edifici pubblici;
- che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 11 del 6 febbraio 2012 è stato dichiarato,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 1/2005, lo stato di crisi regionale fino al 31 maggio
2012 per le eccezionali nevicate e gelate che hanno interessato i territori delle province di Rimini, ForlìCesena, Ravenna, Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza;
Dato atto che con le deliberazioni n. 1226/2014 e n. 138/2015 la Giunta regionale ha approvato le
Direttive disciplinanti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo e per
la relativa concessione a favore dei soggetti privati e delle attività produttive dei Comuni delle Province di
Forlì-Cesena e Rimini danneggiati dagli eventi nevosi del febbraio 2012;
Vista in particolare la Deliberazione dei Giunta Regionale n. 138 del 16 febbraio 2015, con la quale al punto 1 del dispositivo è stato approvato l’allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione
stessa, contenente la “Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle
domande di contributo e la relativa concessione alle attività produttive danneggiate dalle eccezionali
precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini” che
ha sostituito l’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1226/2014;
Dato atto che a seguito del ricevimento delle domande di contributo il Comune di Meldola ha
eseguito le istruttorie come previsto dalle normative emesse e trasmesso i dati alla Provincia di riferimento
provvedendo ad ammettere a contributo n. 17 domande così suddivise:
− per il settore abitativo n. 7 domande ammesse a contributo,
− per il settore produttivo non agricolo n. 8 domande ammesse a contributo,
− per il settore produttivo agricolo n. 2 domande ammesse a contributo;
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Riportato ora che per il settore produttivo non agricolo, a seguito delle istruttorie eseguite
dall’ufficio, le domande ammesse a contributo sono risultate essere le seguenti:
1) Domanda prot. 11877 del 04/09/2014 presentata da Marcello Tonini per IRCCS IRST,
2) Domanda prot. 13116 del 27/09/2014 presentata da Catalini Renato per IMPRESA EDILE
CATALINI RENATO,
3) Domanda prot. 13135 del 29/09/2014 presentata da Campana Giorgio per IMM.RE
ROMAGNOLA CONFEZIONI sas,
4) Domanda prot. 13206 del 30/09/2014 presentata da Canali Delia per EDILCENTRO DEL
BIDENTE di Canali Delia & C sas,
5) Domanda prot. 13359 del 02/10/2014 presentata da Casadei Paolo per ENERGIA NAVALE srl,
6) Domanda prot. 15086 del 31/10/2014 presentata da Girardi Paolo per EMICON INDUSTRY
SRL,
7) Domanda prot. 15412 del 06/11/2014 presentata da Ranieri Daniele per MOBILIFICIO
RANIERI FRANCO SNC,
8) Domanda prot. 4363 del 25/03/2015 presentata da Riva Aldo per Az. Agr. DEL VOLTRE SRL,
Preso atto della D.G.R. n. 1323/2015 del 14/09/2015 avente ad oggetto: CONTRIBUTI A FAVORE
DEI SOGGETTI PRIVATI E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI
FORLÌ-CESENA E RIMINI PER I DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA ALLE ECCEZIONALI
PRECIPITAZIONI NEVOSE VERIFICATESI NEL FEBBRAIO 2012 – DETERMINAZIONE
PERCENTUALE PER CALCOLO DEL CONTRIBUTO ASSEGNABILE E RIPARTO RISORSE
FINANZIARIE che ha stabilito quanto segue:
1) di applicare la stessa aliquota percentuale per la determinazione dei contributi per i danni subiti a

seguito delle eccezionali precipitazioni nevose del mese di febbraio 2012 dal settore abitativo,
produttivo non agricolo e agricolo e di fissarla al 17,958%;
2)  di ripartire la somma di € 3.154.640,40, a copertura dei contributi di cui al punto 1, nelle seguenti
quote:
− settore abitativo € 1.058.204,67;
− settore produttivo non agricolo € 1.734.625,66;
− settore produttivo agricolo € 361.810,07;
3)  di dare atto che, ai sensi delle proprie deliberazioni n. 1226/2014 e n. 138/2015, alla gestione delle

risorse a copertura dei contributi per i settori di cui al punto 2 provvederanno, per quanto di rispettiva
competenza, l’Agenzia regionale di protezione civile e le Direzioni generali “Attività produttive,
commercio, turismo” e “Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie”, le quali, con
propri successivi atti, quantificheranno le risorse assegnabili ai Comuni e alle Unioni di Comuni
interessati delle Province di Forlì Cesena e Rimini, provvedendo alla relativa liquidazione;
Vista anche la D.G.R. 1563 del 20/10/2015 avente ad oggetto eccezionali precipitazioni nevose del
febbraio 2012. proroga dei termini previsti negli articoli 10.13 e 14 della direttiva di cui all’allegato a alla
delibera di giunta regionale n. 138/2015.
Vista la Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 15312 del 09/11/2015 avente ad oggetto:
DIRETTIVA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 138/2015: ASSEGNAZIONE AI
COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA EROGARE ALLE IMPRESE PER IL RIPRISTINO DEGLI
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO DANNEGGIATI DALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI
NEVOSE DEL FEBBRAIO 2012 VERIFICATESI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI RIMINI E
FORLI' CESENA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE che assegna al Comune di Meldola l’importo
di € 126.253,41, così suddiviso: ;
1) € 12.301,26 a IRCCS IRST,
2) € 5.386,66 a Impresa Edile CATALINI RENATO
3) € 3.589,00 ad IMM.RE ROMAGNOLA CONFEZIONI sas,
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4) € 20.040,60 a EDILCENTRO DEL BIDENTE di Canali Delia & C sas,
5) € 18.080,04 a ENERGIA NAVALE srl,
6) € 17.649,02 ad EMICON INDUSTRY SRL,
7) € 47.157,96 a MOBILIFICIO RANIERI FRANCO SNC,
8) € 2.048,87 ad Az. Agr. DEL VOLTRE SRL,
Vista la Determinazione Dirigenziale UTCUR n. 77 del 18/12/2015 avente ad oggetto: CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA E RIMINI PER I DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA ALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE VERIFICATESI NEL FEBBRAIO 2012. IMPEGNO DI SPESA
con la quale tra l’altro:
− si provvedeva ad impegnare l’importo complessivo pari ad € 199.621,51 con imputazione sul Bilancio di
Previsione 2015 al Capitolo 752 suddividendo l’impegno in diversi articoli per le diverse tipologie di beneficiari del contributo,
− si dava atto che si sarebbe provveduto con successivo atto alla liquidazione delle risorse finanziarie assegnate a seguito della rendicontazione delle spese sostenute con le modalità e i tempi stabilite dai diversi
atti assunti dalla Regione in merito;
Richiamata la Determinazione UTCUR n. 4 del 29/01/2016 con cui si è provveduto a liquidare la cifra di € 32.430,17 costituente una prima parte di contributi da erogare alle imprese per il ripristino degli immobili ad uso produttivo danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012, ai
sensi del regime di aiuto autorizzato con la Decisione C(2015) 674 final della Commissione del 4.2.2015, ai
sensi della D.G.R. 1563 del 20/10/2015;
Riportato che nella sopracitata Determina 4/2016 si dava atto che si sarebbe provveduto con successivo e separato atto alla liquidazione dei contributi alle attività produttive concessi ai sensi del regime de minimis disciplinato dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come previsto dalla D.G.R. 1563 del 20/10/2015;
Verificato che le seguenti Ditte:
−

EDILCENTRO DEL BIDENTE di Canali Delia & C s.a.s. con nota prot. 14767 del 30/09/2015 e

−

MOBILIFICIO RANIERI FRANCO SNC con nota prot. 14783 inviata il 30/09/2015,

hanno richiesto la proroga dei tempi per la realizzazione delle opere e le loro liquidazioni rientreranno pertanto nel regime de minimis disciplinato dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come previsto dalla D.G.R. 1563 del 20/10/2015, come rientreranno nel medesimo regime le
seguenti Ditte viste le domande:
−

prot. 14717 del 30/09/2015 IMM. RE ROMAGNOLA CONFEZIONI sas, risultata non completa
al momento dell’istruttoria),

−

prot. 14778 del 30/09/2015 EMICON INDUSTRY SRL, (risultata non completa al momento
dell’istruttoria),

Preso atto delle integrazioni e rendicontazioni presentate dalle Ditte come segue:
−

EDILCENTRO DEL BIDENTE di Canali Delia & C s.a.s. con nota prot. 1550 del 30/01/2016

−

MOBILIFICIO RANIERI FRANCO SNC con nota prot. 1541 del 30/01/2016,

−

IMM. RE ROMAGNOLA CONFEZIONI sas nota prot. 1603 del 02/02/2016;

−

EMICON INDUSTRY SRL nota prot. 1604 del 02/02/2016
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Viste pertanto le documentazioni e dichiarazioni presentate e le istruttorie eseguite dall’ufficio, dalle
quali risulta che le cifre da liquidarsi, per ciascuna Ditta, ammontano ad:
−

€ 3.589,00 ad IMM.RE ROMAGNOLA CONFEZIONI sas,

−

€ 13.725,40 a EDILCENTRO DEL BIDENTE di Canali Delia & C sas,

−

€ 17.649,02 ad EMICON INDUSTRY SRL,

−

€ 15.830,34 a MOBILIFICIO RANIERI FRANCO SNC,

Verificato inoltre che l’Impresa Edile Catalini Renato non ha provveduto alla presentazione di
documentazione di fine lavori né di rendicontazione e pertanto non ha più diritto al contributo a suo tempo
assegnato dalla Regione pari ad € 5.386,66;
Riportato che il contributo da liquidarsi per le imprese che hanno proceduto alla fine dei lavori e alla
presentazione della documentazione necessaria entro il 31/01/2016 ammonta ad € 50.793,76 come da specifiche circa la documentazione contabile a corredo della rendicontazione sono elencate nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla liquidazione dei contributi alle imprese per il ripristino
degli immobili ad uso produttivo danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio
2012, concessi ai sensi del regime de minimis disciplinato dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come previsto dalla D.G.R. 1563 del 20/10/2015;
Dato atto inoltre che si è provveduto a verificare che le imprese sopramenzionate rispettino la regolarità contributiva , ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e S.M.I., come da documentazione agli atti presso questa Amministrazione comunale;
Attestato che si è provveduto ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs 33/2013, convertito nella Legge n. 134/2013, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato.
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa narrativa e che qui si intendono richiamate e valide a tutti gli effetti:
1) Di provvedere a liquidare la somma di € 50.793,76 per quanto riguarda i contributi da erogare alle im-

prese per il ripristino degli immobili ad uso produttivo agricolo danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012, impegnata con Determinazione Dirigenziale UTCUR n. 77
del 18/12/2015 (impegno contabile n. 2015/910/1);
2) Di dare atto che la suddetta cifra deve essere liquidata alle seguenti Ditte beneficiarie dei contributi da

erogare alle imprese per il ripristino degli immobili ad uso produttivo danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose del febbraio 2012 verificatesi nel territorio delle provincie di Rimini e Forlì-Cesena:


€ 3.589,00 ad IMM.RE ROMAGNOLA CONFEZIONI sas, con sede legale in



€ 13.725,40 a EDILCENTRO DEL BIDENTE di Canali Delia & C sas,



€ 17.649,02 ad EMICON INDUSTRY SRL,



€ 15.830,34 a MOBILIFICIO RANIERI FRANCO SNC,

e che le specifiche circa la documentazione contabile a corredo della rendicontazione sono elencate
nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) Di dare atto che l’Impresa Edile Catalini Renato ha rinunciato al contributo assegnato pari ad € 5.386,66

non avendo presentato documentazione di fine lavori né rendicontazione;
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4) Di dare atto pertanto che le economie realizzate con la rinuncia dell’Impresa Catalini (€ 5.386,66) e la

diminuzione di alcuni dei contributi spettanti alle imprese per il ripristino degli immobili ad uso produttivo danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012, e nello specifico a
Edilcentro (6.315,20) e a Mobilificio Ranieri (31.327,62 €) ammontano ad € 43.029,48;
5) Di dare atto che i suddetti contributi ad imprese produttive vengono concessi ai sensi del regime de mini-

mis disciplinato dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come
previsto dalla D.G.R. 1563 del 20/10/2015;
6) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
7) Di autorizzare il Servizio Finanziario alla liquidazione e pagamento dei contributi;
8) Di attestare la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente in adempimento agli obbli-

ghi di cui all’art. 26 del D.Lgs 33/2013, convertito nella Legge n. 134/2013.
f.to
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Opere Pubbliche Gestione
e Programmazione del Territorio
(Arch. Enzo Colonna )
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Allegato A)
Il presente allegato costituisce parte
integrante e sostanziale della
Determinazione UTCUR n. 17
del 31/03/2016

Estremi Fatture oggetto di contributo del settore produttivo per ripristino danni eventi nevosi 2012:
IMM.RE ROMAGNOLA CONFEZIONI sas per un ammontare totale pari alla richiesta di contributo
per danni per € 19.687,79 oltre spese perizia per € 1.000,00
−

Fattura 19 del 27/07/2012 emessa da AMBI-ECO srl nei confronti di Romagnola Confezioni di
Foschi Vittorio per imponibile pari ad € 3.330,79 Iva 21% pari ad € 699,47 e totale fattura €
4.030,26 quietanzata con presentazione di estratto di operazioni dal c/c per emissione di assegno
circolare con beneficiario AMBI ECO SRL in data 12/02/2013 per € 4.322,76.

−

Fattura 240/c del 12/11/2012 emessa da Massimo Piraccini Treatment sas nei confronti di
Romagnola Confezioni di Foschi Vittorio & C per imponibile pari ad € 16.348,00 Iva 21% pari
ad € 3.433,08 e totale fattura € 19.781,08 quietanzata presentando copia bonifico del 31/05/2013
per acconto pari ad € 9.890,54 e copia bonifico del 01/07/2013 a saldo per € 9.890,54

−

Fattura 03 del 28/01/2016 emessa dal Geom. Loris Ghetti nei confronti di Immobiliare
romagnola Confezioni sas per € 1.000,00 oltre Cassa ed Iva 22% pari ad un totale fattura di €
1.281,00 con dicitura pagato e la firma del tecnico in data 28/01/2016;

EMICON INDUSTRY per un ammontare totale per danni per € 148.345,21 superiore alla richiesta di
contributo per € 97.758,32 per danni comprese spese perizia per € 1.500,00
−

Fattura 39/14 del 24/10/2014 emessa da Impresa Edile Guidi Geom. Pierluigi nei confronti di
Emicon Industry srl per imponibile pari ad € 10.500,00 Iva 22% pari ad € 2.310,00 e totale
fattura € 12.810,00 quietanzata con presentazione di estratto di operazioni bancarie con
versamento effettuato in data 11/11/2014 per € 12.814,50.

−

Fattura 47/14 del 26/11/2014 emessa da Impresa Edile Guidi Geom. Pierluigi nei confronti di
Emicon Industry srl per imponibile pari ad € 28.740,84 Iva 22% pari ad € 6.322,99 e totale
fattura € 35.063,83 quietanzata con presentazione di estratto di operazioni bancarie con
versamento effettuato in data 19/12/2014 per € 35.063,83.

−

Fattura 49/14 del 31/12/2014 emessa da Impresa Edile Guidi Geom. Pierluigi nei confronti di
Emicon Industry srl per imponibile pari ad € 4.736,12 Iva 22% pari ad € 1.041,95 e totale fattura
€ 5.778,07 quietanzata con presentazione di estratto di operazioni bancarie con versamento
effettuato in data 19/02/2015 per €5.778,07.

−

Fattura 05/15 del 02/03/2015 emessa da Impresa Edile Guidi Geom. Pierluigi nei confronti di
Emicon Industry srl per imponibile pari ad € 33.645,25 Iva 22% pari ad € 7.401,96 e totale
fattura € 41.047,21 quietanzata con presentazione di estratto di operazioni bancarie con
versamento effettuato in data 27/03/2015 per € 41.047,21,00

−

Fattura 53 del 31/10/2014 emessa da Studio Tecnico Geom. Rossi Mauro nei confronti di
Emicon Industry srl per prestazioni professionali pari ad € 3.600,00 oltre Cassa ed Iva 22% per
un totale fattura di € 4.598,66 quietanzata con presentazione di estratto di operazioni bancarie
con versamento effettuato in data 23/12/2014 per € 5.312,53 per pagamento fatture n. 53 e 54

−

Fattura 54 del 31/10/2014 emessa da Studio Tecnico Geom. Rossi Mauro nei confronti di
Emicon Industry srl per prestazioni professionali pari ad € 1.219,00 oltre Cassa ed Iva 22% per
un totale fattura di € 1.677,67 quietanzata con presentazione di estratto di operazioni bancarie
con versamento effettuato in data 23/12/2014 per € 5.312,53 per pagamento fatture n. 53 e 54

−

Fattura 59 del 29/11/2014 emessa da Ing. Massimo Giunchi nei confronti di Emicon Industry srl
per prestazioni professionali pari ad € 2.500,00 oltre Cassa ed Iva 22% per un totale fattura di €
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3.172,00 quietanzata con presentazione di estratto di operazioni bancarie con versamento
effettuato in data 19/02/2015 per € 2.672,00 con beneficiario Dott. Ing. Massimo Giunchi;
−

Fattura n. 205/2014 del 22/10/2014 emessa da TECOMET nei confronti di Emicon Industry srl
per imponibile pari ad € 12.000,00 Iva 22% pari ad € 2.640,00 e totale fattura € 14.640,00
quietanzata con presentazione di estratto di operazioni bancarie con versamento effettuato in data
11/11/2014 per € 14.644,50

−

Fattura n. 255/2014 del 31/12/2014 emessa da TECOMET nei confronti di Emicon Industry srl
per imponibile pari ad € 48.000,00 Iva 22% pari ad € 10.560,00 e totale fattura € 58.560,00
quietanzata con presentazione di estratto di operazioni bancarie per pagamenti da € 14.640,00
ciascuno nelle seguenti date 31./03/2015, 30/04/2015, 01/06/2015 e 23/01/2015 con beneficiario
Tecomet

−

Fattura n. 12 del 31/03/2015 emessa da DM ELETTROMECCANICA nei confronti di Emicon
Industry srl per imponibile pari ad € 6.204,00 quietanzata con presentazione di estratto di
operazioni bancarie con versamento effettuato in data 10/07/2015 per € 6.204,00;

−

Fattura 01 del 29/01/2016 emessa da Studio Tecnico Geom. Rossi Mauro nei confronti di
Emicon Industry srl per perizia asseverata pari ad € 1.500,00 oltre Cassa ed Iva 22% per un
totale fattura di € 1.921,50 con dicitura pagato e firma e timbro dello studio.

MOBILIFICIO RANIERI FRANCO SNC per un ammontare totale spese per ripristino danni pari ad
€ 87.615,28 compresa perizia asseverata per 1.500,00 € inferiore alla richiesta di contributo per
danni stimati per € 262.806,87
1.

Fattura n. 48 del 10/12/2012 emessa da Studio Tecnico Associato Geom. Bacci Geom. Lotti per
prestazione professionale per redazione elaborati strutturali con imponibile pari ad € 2.400,00
con contributo cassa prev. pari ad € 96,00 e spese vive sostenute per € 130,00 con un totale
dovuto pari ad € 2.670,16 quietanziata con copia bonifico per € 2.670,16 del 31/12/12,

2.

Fattura n. 24/2015 del 29/09/2015 emessa da Studio Tecnico Ranieri Geom. Gabriele per perizia
asseverata con imponibile pari ad € 1.500,00 con contributo cassa prev. pari ad € 75,00 per un
totale a pagare di € 1.621,50 quietanziata con copia bonifico del 30/09/2015 per € 1.621,50,

3.

Fattura n. 41/2012 del 22/11/2012 emessa da Studio Tecnico Ranieri Geom. Gabriele per
prestazione professionale per presentazione SCIA con imponibile pari ad € 1.700,00 con
contributo cassa prev. pari ad € 68,00 per un totale a pagare di € 1.799,28 quietanziata con copia
assegno bancario del 22/11/2012 per € 1.799,28,

4.

Fattura n. 5 del 01/03/2012 emessa da Studio Tecnico Associato Geom. Bacci Geom. Lotti per
prestazione professionale con imponibile pari ad € 250,00 con contributo cassa prev. pari ad €
10,00 e totale dovuto pari ad € 264,60 quietanziata con copia assegno bancario del 29/02/2012
per € 564,60,

5.

Fattura n. 70 del 09/10/2012 emessa da CVR Snc per imponibile pari ad € 8.000,00 IVA per €
1.680,00 per un totale fattura pari ad € 9.680,00 quietanziata con presentazione di descrizione
operazioni bancarie del 27/12/2012 per € 4.840,00 e del 01/02/2013 per € 4.840,00;

6.

Fattura n. 71 del 12/10/2012 emessa da CVR Snc per imponibile pari ad € 3.000,00 IVA per €
630,00 per un totale fattura pari ad € 3.630,00 quietanziata con presentazione di copia bonifico
bancario con descrizione operazione del 21/03/2013 per € 3.630,00,

7.

Fattura n. 15 del 20/02/2012 emessa da EDILIZIA TARTAROTTI per imponibile pari ad €
5.785,13 IVA pari ad € 1.214,87 per un totale fattura pari ad € 7.000,000 quietanziata con copia
assegno bancario del 24/02/2012 per € 7.000,00 a favore di Edilizia Tartarotti Geometra Sergio,

8.

Fattura n. 147 del 29/10/2012 emessa da Ditta Mariani Ivo e Gianluza snc per imponibile pari ad
€ 700,00 IVA pari ad € 147,00 per un totale fattura pari ad € 847,00 quietanziata con copia
assegno bancario del 25/10/2012 per € 847,00 a favore di Mariani Ivo e Gianluca snc,
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9.

Fattura n. 50051 del 08/02/2012 emessa da Trascoop Trasporti Sociatà Cooperativa per
imponibile pari ad € 1.074,38 IVA pari ad € 225,62 per un totale fattura pari ad € 1.300,000
quietanziata con copia assegno bancario del 08/02/2012 per € 1.300,00 a favore di Trascoop
Trasporti,

10. Fattura n. 02 del 15/02/2012 emessa da HYSA ARTAN per imponibile pari ad € 10.600,00 IVA

pari ad € 2.226,00 per un totale fattura pari ad € 12.826,00 quietanziata con copia assegno
bancario del 15/02/2012 per € 12.826,00 a favore di HYSA ARTAN EDILE-VIA LUGHESE ,
11. Fattura n. 549 del 18/10//2012 emessa da F.lli Pieraccini srl per imponibile pari ad € 4.620,00

IVA pari ad € 970,20 per un totale fattura pari ad € 5.590,20 quietanziata con presentazione di
copia bonifico bancario con descrizione operazione del 17/11/2012 per € 5.590,20,
12. Fattura n. 433 del 10/08/2012 emessa da F.lli Pieraccini srl per imponibile pari ad € 858,00 IVA

pari ad € 180,18 per un totale fattura pari ad € 1.038,18 quietanziata con copia assegno bancario
del 06/11/2012 per € 1.038,18 a favore di Fratelli Pieraccini srl,
13. Fattura n. 01/801 del 31/10/2012 emessa da Castiglione Legnami srl per imponibile pari ad €

10.800,07 IVA pari ad € 2.268,01 per un totale fattura pari ad € 13.068,08 quietanziata con
presentazione di copia estratto conto bancario con descrizione operazione del 27/12/2012 per €
13.068,20,
14. Fattura n. 1365 del 15/10/2012 emessa da ILLEA srl per imponibile pari ad € 78,00 IVA pari ad

€ 16,38 per un totale fattura pari ad € 94,38 quietanziata con copia assegno bancario del
24/10/2012 per € 94,38 a favore di ILLEA srl ,
15. Fattura n. 2032609350 del 10/10/2012 emessa da Marcegaglia per imponibile pari ad € 540,00

IVA pari ad € 113,40 per un totale fattura pari ad € 653,40 quietanziata insieme alle altre due
della stessa Ditta con presentazione di copia bonifico bancario con descrizione operazione del
03/10/2012 per la spesa complessiva di € 8.291,71
16. Fattura n. 2032609351 del 10/10//2012 emessa da Marcegaglia per imponibile pari ad € 5.872,65

IVA pari ad € 1.233,26 per un totale fattura pari ad € 7.105,91 quietanziata insieme alle altre due
della stessa Ditta con presentazione di copia bonifico bancario con descrizione operazione del
03/10/2012 per la spesa complessiva di € 8.291,71
17. Fattura n. 2032609349 del 10/10//2012 emessa da Marcegaglia per imponibile pari ad € 440,00

IVA pari ad € 92,40 per un totale fattura pari ad € 532,40 quietanziata insieme alle altre due della
stessa Ditta con presentazione di copia bonifico bancario con descrizione operazione del
03/10/2012 per la spesa complessiva di € 8.291,71,
18. Fattura n. 247 del 22/02/2012 emessa da Ecotecnica srl per imponibile pari ad € 1.658,40 IVA

pari ad € 348,26 per un totale fattura pari ad € 2.006,66 quietanziata con presentazione di copia
estratto conto bancario con descrizione operazione del 31/03/2012 per € 2.006,66,
19. Fattura n. 2321/V del 26/09/2012 emessa da Sangiorgi Legnami spa per imponibile pari ad €

5.489,56 IVA pari ad € 1.152,81 per un totale fattura pari ad € 6.642,37 quietanziata con
presentazione di copia estratti operazioni bancarie del 05/11/2012 per € 1.152,81 e del
31/01/2013 per € 5.489,56,
20. Fattura n. 276 del 30/11/2012 emessa da Tornomec per imponibile pari ad € 494,00 IVA pari ad

€ 103,74 per un totale fattura pari ad € 597,74 quietanziata con presentazione di copia estratto
conto bancario con descrizione operazione del 31/01/2013 per € 597,74,
21. Fattura n. 2657 del 30/11/2012 emessa da O.M.M. sas per imponibile pari ad € 774,88 IVA pari

ad € 162,72 per un totale fattura pari ad € 937,60 quietanziata con copia estratto operazione
bancaria del 31/03/2013 per € 937,60,
22. Fattura n. 33 del 30/04/2015 emessa da Namas di Nanni Massimo sas per imponibile pari ad €

3.900,00 IVA pari ad € 858,00 per un totale fattura pari ad € 4.758,00 quietanziata con copia
estratti operazioni bancarie del 30/06/2015 per € 1.586,00, del 31/07/2015 per € 1.586,00 e del
31/08/2015 per € 1.586,00,
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23. Fattura n. 49 del 30/06/2015 emessa da Namas di Nanni Massimo sas per imponibile pari ad €

5.420,00 IVA pari ad € 1.192,40 per un totale fattura pari ad € 6.612,40 quietanziata con copia
estratti operazioni bancarie del 31/07/2015 per € 3.306,20 e del 31/08/2015 per € 3.306,20,
24. Fattura n. 86 del 29/10/2015 emessa da Namas di Nanni Massimo sas per imponibile pari ad €

4.000,00 IVA pari ad € 880,00 per un totale fattura pari ad € 4.880,00 quietanziata con copia
estratto quietanze bancarie riportante operazioni del 30/11/2015 per € 2.440,00 e del 31/12/2015
per € 2.440,00,
25. Fattura n. 03 del 29/01/2016 emessa da Milandri Paola impresa artigiana per imponibile pari ad €

7.154,67 IVA pari ad € 1.574,03 per un totale fattura pari ad € 8.728,70 quietanziata con copia
bonifico bancario del 29/01/2016 per € 8.728,70.
EDILCENTRO DEL BIDENTE di Canali Delia & C sas per un ammontare netto totale delle spese di
ripristino pari ad € 77.921,32 (comprensivo di € 1.000,00 per perizia asseverata) inferiore alla
richiesta di contributo per danni stimati per € 113.540,66
1.

Fattura 153864 del 31/12/2015 emessa da Morosi srl per imponibile pari ad € 7.094,50 IVA pari
ad € 1.560,79 per un totale fattura pari ad € 8.655,29 con allegata copia di bonifico bancario del
29/01/2016 per € 8.655,29,

2.

Fattura 61/2015 del 22/12/2015 emessa da TIS srl per imponibile pari ad € 2.600,00 IVA pari ad
€ 572,00 per un totale fattura pari ad € 3.172,00 quietanzata con copia di bonifico bancario del
26/01/2016 per € 3.172,00,

3.

Fattura 1/2016 del 26/01/2016 emessa da Coop Agricola del Bidente Soc Coop. per imponibile
pari ad € 1.260,00 IVA pari ad € 277,20 per un totale fattura pari ad € 1.537,20 con allegata
copia di bonifico bancario del 29/01/2016 per €1.537,20,

4.

Fattura 01 del 19/01/2016 emessa da ALEX Lattonerie per imponibile pari ad € 5.000,00 IVA
pari ad € 1.100,00 per un totale fattura pari ad € 6.100,00 con allegata copia di bonifico bancario
del 20/01/2016

5.

Fattura 02 del 29/01/2016 emessa da ALEX Lattonerie per imponibile pari ad € 24.000,00 IVA
pari ad € 5.280,00 per un totale fattura pari ad € 29.280,00 con allegata copia di bonifico
bancario del 29/01/2016

6.

Fattura n. 7 del 25/01/2016 emessa da M.E.A. di Magnani & Amadori snc per imponibile pari ad
€ 19.156,82 IVA pari ad € 4.214,50 per un totale fattura pari ad € 23.371,32 quietanzata con
copia di bonifico bancario del 29/01/2016,

7.

Fattura n. 02 del 28/01/2016 emessa da Milandri Paola per imponibile pari ad € 7.000,00 IVA
pari ad € 1.540,00 per un totale fattura pari ad € 8.540,00 con allegata copia di bonifico bancario
del 28/01/2016

8.

Fattura n. 2 del 28/01/2016 emessa da Viroli Piergiorgio per imponibile pari ad € 3.000,00 IVA
pari ad € 660,00 per un totale fattura pari ad € 3.660,00 con allegata copia di bonifico bancario
del 29/01/2016,

9.

Fattura n. 1 del 27/01/2016 emessa da Namas di Nanni Massimo sas per imponibile pari ad €
1.800,00 IVA pari ad € 396,00 per un totale fattura pari ad € 2.196,00 quietanziata con copia di
bonifico bancario del 29/01/2016,

10. Fattura n. 2 del 28/01/2016 emessa da Sekure srl per imponibile pari ad € 750,00 IVA pari ad €

165,00 per un totale fattura pari ad € 915,00 quietanziata con copia di bonifico bancario del
29/01/2016,
11. Fattura n. 02 del 29/01/2016 emessa da Studio Tecnico Geom. Canali Roberto per prestazione

professionale per redazione perizia asseverata per € 1.000,00 e pratica SCIA per € 400,00 con
contributo cassa prev. pari ad € 70,00 per un totale dovuto pari ad € 1.513,40 riportante la
dicitura “fattura pagata in data 29/01/2016 con assegno bancario n. 5604961782 della Cassa dei
Risparmi di Forlì e della Romagna”,
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12. Fattura n. 73/15 del 16/12/2015 emessa da Studio di Ingegneria Antonio Ing. Farolfi per

competenze professionali per progettazione opere strutturali pari ad € 1.500,00 con contributo
cassa prev. pari ad € 60,00 e totale dovuto pari ad € 1.619,20 riportante la dicitura “pagato in
data 16/12/2015 con assegno bancario n. 5604877619 della Cassa dei Risparmi di Forlì e della
Romagna, filiale di Meldola”
13. Fattura n. 06/2016 del 28/01/2016 emessa da Studio di Ingegneria Antonio Ing. Farolfi per

competenze professionali per progettazione e direzione lavori opere strutturali pari ad € 2.500,00
con contributo cassa prev. pari ad € 100,00 e totale dovuto pari ad € 2.704,00 quietanziata con
copia di bonifico bancario del 29/01/2016,
14. Fattura n. 7 del 27/01/2016 emessa da Studio Tecnico LIverani Pier Ettore per competenze

professionali per € 600,00 con contributo cassa prev. pari ad € 30,00 e totale dovuto pari ad €
648,60 quietanziata con copia di bonifico bancario del 29/01/2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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