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DATA
02-L2-
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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

Oggetto: -- -l

SISMA ?OLG - Consolidamento e risanamento idrogeologico e 
I

ambientale della strada comunale Lanserra interessata d" 
Iproblematiche geomorfologiche gravitative d* 
|

sprofondamento - codice: DISS_M_O32_2O1Sliquidazione 
Ifattura n. 37 del O2.O7.2O22 , dal Dott. For. Franco Onori, 
Iiscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
I

Provincia di Rieti at n.51, cgn studio in Collalto Sab!49 (R4. l

iL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 64 del06 settembre 2018 con la quale è stato approvato il "1"
Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo,l,az)o, Marche ed

Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi afar data da|24 agosto 2016";

CONSIDERATO che nell'Allegato alla medesima Ordinanza è stato inserito l'intervento, relativo al

"Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale della strada comunale Lanserra interessata

da problematiche geomorfologiche gravitative da sprofondamento" - codice: « DISS_M_032 2018»:,

VISTA la Scheda di fattibilità tecnico-economica, redatta dall' Ufficio Tecnico Cornunale del Comune

di Rivodutri, allegata alla presente deliberazione, che individua il ruolo di Soggetto Attuatore in capo

all' Ente stesso e prevede un quadro economico di € 415.000,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 1 I . I I . 2020 è stato approvato i1 progetto di

fattibilità economica e tecnica dei lavori di "Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale

della strada comunale Lanserra interessata da problematiche geomorfologiche gravitative da

sprofondamento" - codice: « DISS_M_032J018>>, per complessivi € 415.000,00 ripartiti

rispettivamente in € 282.241,78 per l'importo dei lavori, compresi oneri della sicurezza, ed €
*1132.758,22 per le somme a disposizione e si dava atto che tali interventi venivano finanziati con

fondi assegnati dal Commissario al Governo per la Ricostruzione- sisma 2016 e stanziati in bilancio

per € I 48.41 4,3znell'esercizio 2021 e per e 266.585,68 nell' esercizio 2022;

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 24 del 1710212021, avente ad oggetto Affidamento

diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2,\ett. a) del D.L.7612020, dell'incarico di progettazione definitiva,

progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento di "Consolidamento e

risanamento idrogeologico e ambientale della strada comunale Lanserra interessata da problematiche

geomorfologiche grol,iroriu, da sprofondamento" codice; « DISS-M-7T2 2018»' CUP:

ÉzlTi,Oot970005 - CiG: 282302672F'e si approvava la Scheda di fattibilità;

vlsTAal Determinazionen.4gdel 23.03.2021concui si aggiudicavano definitivamente,sullabase

della proposta di aggiuclicazione, i servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
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oompresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinanrento della sicurez,ztt in fase

di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento di "Consolidamento e ri.s'anamento

idrogeologico e ambienlole della slrada comunulc Lan,;erru inleressala da prohlematiche
geomorfologiche gravilative da sprofondamento" codice « DLSS M 032 _2018», a làvore del

raggruppamento Ing. Silvi llmanuele con sede in Vocabolo Piano snc, lìocca Sinibalda, [ì1, Italia,
P.IVA n. 01082300573;

RICHIAMATA la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazro prot n. 249249 del 1 1 .03.2022,
assuntaalprot.n. 1340 del12.03.2022,concui si esprimcvalanecessitàdi sottoporrel'interventoin
oggetto alla procedura di VINCA;

VISTA la Determinazione n.63 del 07.04.2022 con cui si affidava al Dott. For. Franco Onori, iscritto
all'Ordine dei DottoriAgronorni e Forestali della Provincia di Rieti al n.51, con studio in Collalto
Sabino (RI), Strada Comunale Interpoderale Ponte Giovannetti Vicenne snc, I'incarico per la redazione

della VINCA;

VISTA la VINCA redatta dal Dott. For. Franco Onori assunta al prot. n.2793 del 3l .05.2022;

VISTA la fattura n.37 22 del02.07.2022, assunta al prot. n. 3390 del04.07.2022, presentata dal Dott.
For. Franco Onori, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Rieti al n.51,

con studio in Collalto Sabino (RI), Strada Comunale Interpoderale Ponte Giovannetti Vicerrne snc,

dell'importo pari ad € 1.100,00 (euro millecento/0O) comprensiva di oneri previdenziali al2% ed iva al

22oÀ, per la redazione di una VINCA;

Ritenuto procedere alla liquidazione della fattura n.37 _22 de|02.07 .2022, assunta al prot. n. 3390 del

04.07.2022, presentatadal Dott. For. Franco Onori, iscritto all'Ordine dei DottoriAgronomi e Forestali

della Provincia di Rietial n.51, con studio in Collalto Sabino (RI), Strada Comunale Interpoderale

Ponte Giovannetti Vicenne snc, dell'importo pari ad € 1.100,00 (euro millecento/O0) comprensiva di
oneriprevidenziali al2oA ed iva al22Yo, per la redazione di una VINCA;

VISTO il certificato attestante la regolarità contributiva del professionista, rilasciato dall'llPAP in data

22.1 1.2022, assunto al prot. n. 587 7 del 23 .l | .2022;

VISTO il Decreto Sindacale n.3 del 01.07.2022 con cui veniva nominato Responsabile dell'Ufficio
Sisma 2016 l'lng. Luca Lodovici;

DATO ATTO che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di

interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241190:'

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 202112023 approvato con atto di Consiglio

Comunale n. 10 del 06.05.2021;
Visto il D.Lgs 5012016;

Visto il D.Lgs 20712010;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
Visto l,art.l33 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
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Visto 1'art 184 del Testo Unico delle Leggi su11'ordinamento degli Enti l,ocali D.t,gs n.267 del

r 8.08.2000;
Vista Ia L. 13612010;
Visto ilD.Lgs 3312013;
Visto l'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs 26712000;

DL]'fERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si

5.

intendono tutte ri portate;
Di liquidare la fàttura n. 37 _22 del 02.01.2022, assunta al prot. n. 3390 del 04.07.2022 ,

presentata dal Dott. For. Franco Onori, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della

Provincia di Rieti al n.51, con studio in Collalto Sabino (RI), Strada Comunale lnterpoderale

Ponte Giovannetti Vicenne snc, dell'importo pari ad € 1.100,00 (euro millecento/O0)

comprensiva di oneri previdenziali al2% ed iva al22Yo, per la redazione di una VINCA;
Di imputare il pagamento della somma € 1.100,00 (euro millecento/O0) al codice 09.07-

2.02.01,09.014, capitolo 209865, in conto competenza bilancio 2022, irr,pegno n.5312022;

Di attestare laregolaritàe la correttezzaamministrativadel presente atto ai sensi e pergli effetti

di quanto dispone l'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs26712000;
Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 de1 D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 26l,la
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di

Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copeftura ftnanziaria

della spesa oggetto del presente prowedimento;
Di pubblicare il contenuto del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma I del D.Lgs. 5012016 e

ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

2.

3.

4.

6.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, art

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità oàffi##§A/relL suddetta

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con Ie regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,

1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, 28'LL-2O22

ffi
Mandato n.H< aet

I
I
jabile finanziario
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COMTII\E DI RIVODT]TRI

Provincia Ricti

Prazza Municipio, 9 02010 Rivodutri (RI)

T el. 01 4 6.68 5 6 1 2 - E-mai I : r agioneria@comune. rivodutri. ri. i t

Responsabile: TECNICO SISMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 209865 Art.0 a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.07-2.02.01.09.014) Opere per la sistemazione del suolo

Denominato sisma 2016- Consolidamento e risanamento idrogeologico strada comunale Lanserra

,li 05-12-2022

Stanziamento Assestato:266.585,68 lmpegnato: 1.100,00

Fornitore: Onori Dott. Franco

lmporto della liquidazione

Da lmpegnare: 265.485,68

1 .100,00

Totale

Parere sulla tecnica

**.**Allegato

ATTO, per quanto di
FAVOREVoLE' (Art. 49).

/\
i

Parere sulla riegolarità
Accertata la regolarità Contabilei, la Dispon ilità sulla Voce di
la Copedura Finanziaria, si esprim2P{R E FAVOREVOLE

Bilancio,
(Art.49)

Accertata la regolarita'
competenza,si

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE

NUMERO 53 del 08-04-2022 del 230 det 05-12-2022

CAUSALE Sisma 2016 Consolidamento e
risanamento idrogeologico e

ambientale della strada comunale
Lanserra interessata da problematiche
geomorfologiche gravitative da
sprofondamento codice DISS M 032
201 B. Affidamento redazione Vinca.
Professionista incaricat

SISMA 2016 - Consolidamento e
risanamento idrogeologico e ambientale
della strada comunale Lanserra
interessata da problematiche
geomorfologiche gravitative da
sprofondamento - codice:
DlSSM03220lBLiquidazione fattura n.
37 del 02.07.2022 , dal Dott. For. Franco
Onori, iscritto allOrdine dei Dottori
Agronomi e Forestali delìa Provincia di
Rieti al n.51, con studio in Collalto
Sabino (Rl).

ATTO Determinazione
n. 63 del 07-04-2022 n. del

Determinazione
n.251 deì 02-12-2022

immed. eseguibìle/esecutiva

IMPORTI AL
05-'12-2022

1.100,00 0,00 1.'100,00

0,00 0,00 Residuo da liquidare al 05-12-2022:

Numero Data Fornitore Descrizione Ufficio Nota ufficio lmpodo
FArrPA3722 02-07-2022 (719) Onori Dott.

Franco
C.l.G.: Zl D35E6CF2
CERTIFICMIONE VINCA
STRADA LANSERRA

1 .1 00,00

( tL RESPONSABTL ro FtNANZTARTO) (tL )



I
I

RE,GIoNE LAil,ò l
lProvincia di Rieti

Comune di Rivodutri

Consolidamento e risanamento

Rivodutri 1ì, 30 maggìo 2022

Firmato digitalmente da: ,' , ,.' .-.
ONOBI FRANCO

Firmato il 301051202218:11 :

Seriale Certificato: 372553 '...1
Valido dal 28 10412021 al 28 I 041 2024
lnfoCamere Oualified Electronic Signature CA

Dott. For. Franco Onori
4/-

li*G U,-u\

comunale Lanserra interessata da

prohlemetiche geomorfolo qichg

Valu tazione di incid enza

Il- Professionista incaricato
ONORI Dott. Franco

Dottore Forestale
Strada Comunale Interpoderale Ponte Giovanetti Vicenne snc

02022 - Collalto Sabino (RI)
TEL. Fax 0l 65198024 - 347 18486026

Pec : onoridottfranco@,pec. libero.it
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Relazione

Il sottoscritto Dott. Forestaie Franco Onori iscritto al n. 51 dell'Ordine dei Dottori Agronorni

e Forestali della Provincia di Rieti e stato incaricato dal Comune di Rivodutri per la redazione

della Valutazione d'Incidenza relativa la progetto di Consolidamento e risanamento

idrogeologico ed ambientale della strada comunale Lanserua la quale transita nella Piana

alluvionale del Velino, nota anche come Piana Reatina ed l'asse stradale è interessato da

fenomeni di dissesto per sprofondamento e da sottoporre agli interryenti di "Consolidamento,

risanamento idrogeologico e ambientale". La zona interessata dall'intervento di Consolidamento

ricade alf intemo delle aree della Rete Natura 2000 e precisamente nella Z.P.S.- S.l.C.-Z.S.C.

codice IT 602001I denominata'. "Laghi Lungo e Ripasottile". La Z.S.C. e stata istituita con la

D.G.R. N. 161 del1410412016; si trova anche in area naturale protetta precisamente nella Riserva

Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile. Il Insistono nel territorio del Comune di

Rivodutri altri Siti Natura 2000 che vengono elencati nelle seguenti tabelle:

Nelle Tabelle n. 1,2 e 3 sono riassunti i dettagli in riferimento alle superfici.

Al fine di conservare le linee guida e gli indirizzi gestionali di salvaguardia e conservazione

previsti per la rete Natura 2000 è stata elaborata questa Valutazione d'Incidenzaper evidenziare i

metodi di gestione e di lavoro che saranno applicati per ridurre al minimo gli effetti temporanei

di disturbo che inevitabilmente si avranno sull'area interessata dai lavori.

'fabella n. I - Superficie della Z.P.S.

Denominazione della

Z.P.S.

Superficie totale

della Z.P.S. (ha)

Superficie Z.P.S. nel

comune di Rivodutri (ha)

Incidenza

percentuale rispetto

alla superficie totale

Monti Reatini 23.483,00 1.579,5300 6,loÀ

Tabella n. 2 - Superficie dei S.I.C.

Denominazione del

S.I.C.

Superficie totale

dei S.I.C. (ha)

Superficie S.I.C. nel

comune di Rivodutri (ha)

Incidenza

percentuale rispetto

alla superficie totale

Monte Fausola 143,00 143,00 100,00%

Valle Avanzana -Fuscello I .1 51,00 27 5,42 23,9304

Laghi Lungo e Ripasottile 907,00 I 36,1 5 15,07yo

Tabella n. 3 - Superficie della Riserva Lago Lungo e Ripasottile

Riserva Superficie totale

della Riserva

(ha)

Superficie della

Riserva nel comune di

Rivodutri (ha)

Incidenza

percentuale rispetto

alla sup. totale

Lago Lungo e Ripasottile 2.964 575,31 17,390À



L'interferenza si manilesta solo rrella zona dei Lago Lungo e ììipasottile essendo gli altri siti

molto lontani dalla iocalita Lonserra.

CAP. I _ ELEMENTI GENERALI

I.1 - Normativa di riferimento e inquadramento territoriale

Con le direttive Europee 92l43ICEF, (Direttiva Habitat) e 19l409lCE,E (sulla couselazione degli

uccelli selvatici), 1'Unione Europea (UE) prende in considerazione la conservazione della

diversità biologica. La direttiva Habitat ha come scopo non solo quello di contribr-rire a

salvaguardare la biodiversità mediante attività di conseruazione degli Habitat naturali (quelli

meno modiflcati dall'uomo), ma nello stesso titolo della direttiva viene specificato l'obiettivo di

conselvare anche quelli seminaturali come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi anche se

oggetto di interuenti selvicolturali ed i pascoli. Con ciò è riconosciuto il valore, per la

conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare

presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali hanno permesso il mantenimento di un

equilibrio tra 1'ambiente naturale e le attività antropiche. Alle aree agricole, anche se ormai di

ridotte estensioni e localizzate soprattutto nei fondovalle o in prossimità degli insediamenti

urbani, è possibile evidenziare diversi legami con numerose specie animali e vegetali ormai rare

e minacciate per la cui soprawivenza è necessaria la prosecuzione e \a valorizzazione delle

attività tradrzionali, come il pascolo o 1'agricoltura estensiva.

Nel sito in esame che è la Piana Reatina emerge una forte influenza tra la componente antropica

e l'ambiente naturale perché vi si pratica una intensa attività agricola con la coltivazione dei

terreni la quale avviene per la maggior parete applicando la rotazione tra i cerali frumento e mais

con i prati solitamente medicai ed erbai.

L'adozione di queste direttive da parte delle nazioni appartenenti all'Unione Europea compofia

f istituzione di una Rete Europea d'Aree Europee, Rete Natura 2000, con lo scopo di

salvaguardare le biodiversità degli Habitat e delle specie d'interesse Comunitario. La

conservazione della biodiversitìt è realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e

culturali, e delle particolarità regionali e locali legate all'utilizzo tradizionale del territorio. Cio

costituisce una forte innovazione nella gestione del settore con cui si vuole favorire

l'rntegrazione della tutela di Habitat e di specie animali e vegetali con le attività economiche e

con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno

parte della rete Natura 2000. Nei siti scelti devono essere intraprese delle misure di

conservazione che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad

altri piani di sviluppo, e delle opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che

siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di Habitat naturali di cui all'allegato I e delle

specie di cui all'allegato II presenti nei siti. Qualsiasi piano o progetto, non direttamente

connesso e necessario alla gestione del sito, può avere incidenze significative, singolarmente o



collgirìntamcntc ad :rltr'ì piani c progetti; ller qLìesto è opportuno rzalutare l'iucidenza che tale

intervento procura al sito interessato;

tenendo conto degli obiettivi di conservazione dcl medesinro. Alla luce delle conclusioni della

valutazione dell'incidenza sul sito, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale

piano o progetto soltanto dopo aver avuto 7a certezza che esso non pregiudicherà I'integrità del

sito stesso. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in

matcanza di soluzioni altemative, un piano o progetto dovesse essere realizzato per motivi

imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi rnotivi di natura sociale o economica, si devono

adottare le opportune rnisure compensativa necessarie a garantire la tutela globale di NATURA

2000. L'area ecologicamente importante in cui ricade la strada Lanserra oggetto dell'intervento è

rappresentata da una Zona di Protezione Speciale tipo C identificata nella Z.P.S. - S.LC. -
Z.S.C. IT6020011" Laghi lungo e Ripasottile". L'area ricade nella regione biogeograftca

Mediterranea. Per la codifica degli l{abitat prtoritari e delle specie della direttiva si è utihzzato

l'Interpretation Manual of European Union Habitats e le schede "Natura 2000 nel Lazio" e la

pubblicazione "Habital e specie di interesse comunitario nel Lazio" Pubblicato dalla Regione

Lazio Assessorato Ambiente e Cooperazrone tra i Popoli.

Nome del Sito: ZPS I'[ 6020011 "Laghi lungo e Ripasottile"

Hahilut

3140 Acque oligo - mesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara

spp.; 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion

o Hydrocharition; 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a

Salix eleagnos; 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del

Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion; 3270 Fiumi con argini

melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.;

7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion

davallianae; 92,{0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Specie della Direttiva

Uccelli: A293 Acrocephalus melanopogon; A229 Alcedo atthis; A029

Ardea purpurea; A024 Ardeola ralloides; A060 A.ythya nyroca; A02l

Botaurus stellaris; Al91 Chlidonias niger; A08l Circus aeruginosus;

A084 Circus pygargus; A027 Egretta alba; A026 Egretta garzetta;

A103 Falco peregrinus; Al27 Grus grus; Al31 Himantopus

himantopus; A022 lxobrychus minutus; A338 Lanius collurio; A0l3

Milvus migrans; A023 Nycticorax nycticorax; A094 Pandion haliaetus;

A39l Phalacrocorox carbo sinensis; A393 Phalacrocorax pygmeus;

Al5l Philomachus pugnax; Al20 Porzana parva.

Mammiferi: 1352 Canis lupus.

Anfibi: 1l6J Triturus carnifex.

+̂



Comune .ii Riv()dut ri prot . rr . 0005877 de 1 2:i -11-20?-?,

ENTE DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA PLUR ICATEGORIJ\LE

xrIrepop
Roma,2211112022
Prot. n. 127580 CRCPA

Spett.le
Comune di Rivodutri
Ufficio - c/a: UFFICIO TECNICO

- PEC: comune.rivodutrì@legalmail.it
- Motivo e finalità richiesta: Conferimento incarico

Oggetto: attestazione di regolarità contributiva

Visti gli atti si attesta che il Dott. FRANCO ONORI, nato a TAGLIACOZZO (AO) il 14l10/1969, residente in

STRADA COM.LE INTERPODERALE PONTE GIOVANNETTIVICENNE SNC, 02022 COLLALTO SABINO (Rl), cod.

fisc. NROFNC69R14L025O, per quanto concerne la Sua posizione previdenziale derivante dal percepimento di reddito

per I'esercizio da attività professionale di dottore Agronomo e dottore Forestale, risulta iscritto a questo Ente con Ia

matricola n. 01 1386 O a decorrere dal 25106/1 999 e, alla data della presente, è in regola con il versamento dei contributi

previdenziali nonchè con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie.

ll presente certificato, ai sensi della legge 98/2013, ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

// Resp. dell'Area
Seruizi Previdenziali e Assistenziali

Diana Vittoria Dl BLASI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.39i93)

Via Vicenza, 7 - 001 85 Roma
Tel: 06 {i9&451 - Fax: 06 6964555

Email: info@èpap.it - Sito wèb: ww.epap.it
Codice fiscale: 971 49120582

Codice identificativo ricevuta: 84de8ebfa55eecccb77556d2d'1a0d2cf



Onori Franco

Strada Comunale lnterpoderale Ponte

02022 Collalto Sabino (Rl)

P.lva 00890840572

Codice 719

C.F.
NROFNC69R14LO25O

fattura rATTPA 37 22 del a247-2022
td. sDl 7566300178

Protocollo 3390 del03-07-22 Pag. 1 di 1

lmporto contributo cassa TClB
Valutazione di lncidenza Ambientale (VINCA) per il

e risanamento idrogeologicn e ambienlale della
comunale Lansenainleressata da problematiche

e gravitaÌive da sprofondamento codice DISS
032 201B. Rif Determi...

1,000 883,960000
17,68

883,96

Arrolondamento Bollo Ritenula 176,79 lmponibile merce

Riepilogo lva
C. Descrizione Yo lmponibile lva Es.

22 901,64 198,36

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
02-07 -2A22 lntesasanpaolo

IBAN
rr43v030694051 00000001 01 683

§p*ti.ie
Corrune di fìivorJutri - Uff eFatturaPA

Piazza Municipio,9

02010 Rivodutri (Rl)

P.lva c.F. 0010883!572

ona UM Quan§la' ?rezzo unilaric Sconto lmporto Aliq.
Irl*



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri. ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire 6u1-A6, t q , 9ag9 pos. n" 516

Rivodutri ti 6./, .2o2 L é-flie
sclTgXo 9"

Determinazione Servizio SISlvlA n. 251 del 02-72-2022 Pae. 4 - COMUNE DI RIVODUI'RI


