PUBBLICAZIONE ELENCO COMUNICAZIONI AI CREDITORI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 9 DEL
DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 GIUGNO 2013, N. 64
n.
Codici identificativi della fattura, della richiesta equivalente o di altro documento
d'ord

Importo

Data prevista
di
pagamento

1

Fattura n. 73 del 05.09.2012 per fornitura e posa in opera quadri elettrici per
manifestazioni piazza umberto I.

3.388,00

31/07/2013

2

Fattura n. 1354/V del 24.12.2012 per acquisto software autodesk - autocad lt 2013 full
italiano.

1.560,90

31/07/2013

3

Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici residenziali privati
riparto fondi anno 2012

1.955,17

31/07/2013

4

Rimborso ai sensi dell'art. 62 del regolamento comunale di polizia mortuaria per
rinuncia a concessione cimiteriale del loculo n. 38, fila quarta lotto "I" .

1.156,66

31/07/2013

5

Fattura n. 65/12 del 05.11.2012 per 1° acconto progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica Lavori
di risanamento ambientale dell'area della ex discarica comunale in località Montebello

11.835,69

30/09/2013

6

Rimborso oneri concessori non utilizzati prat. 2008/27p - Permesso di costruire n.
2009/4 del 25/02/2009 - richiesta del 27/10/2012 prot. n. 5636 - determina
Responsabile Area Urbanistica n. 11 del 27/12/2012.

15.283,23

30/09/2013

7

Certificato di pagamento n. 01 del 28/12/2012 per lavori di rimozione neve dalle strade
comunali a seguito emergenza neve del 03.02.2012

3.619,00

30/09/2013

8

Convenzione Comune di Fermo - Cosif servizio coordinamento e monitoraggio progetto
"Asse V - FESR - i segni dell'acqua - recupero cisterna e manufatto di servizio del
Castello Azzolino"

1.365,17

30/09/2013

9

Convenzione Comune di Fermo - Cosif servizio coordinamento e monitoraggio progetto
"Asse V - FESR - i segni dell'acqua - recupero fontanili e lavatoi"

471,51

30/09/2013

10

Incentivi redazione variante Piano Regolatore Generale adottato definitivamente dal
Comune di grottazzolina con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30.10.2012

5.000,00

30/11/2013

11

Nota prot. n. 0011366 del 17/02/2009 Pru approvati con DDSEPn. 13/02. Richiesta di
reintegro
quote
erogate
per
rinuncia
assegnatario;
Nota prot. n. 28385 del 22/04/2009 Pru approvati con DDSEP n. 13/02. Reintegro quote
erogate
fondi
di
edilizia
agevolata
non
attivati;
Nota prot. n. 34546 del 14/05/2009 di notifica delle determina dirigenziale n. 150/URBE
del 13/05/2009, avente ad oggetto la – revoca e recupero parziale finanziamento
erogato al Comune di Grottazzolina quale contributo ERP di edilizia agevolata per
intervento di reccupero di alloggi da destinare a prima abitazione nell’ambito del PRU
“Centro storico – Zona castello – Piazza Umberto I”.

72.303,97

30/11/2013

TOTALE

117.939,30

