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Nome del beneficiario: impresa o altro 
soggetto 

NOVOSUD SRL – LAGONEGRO 

Dati fiscali 
P. Iva/C.F. 

01375370762 Importo netto 5476,25 

Norma o titolo a base dell'attribuzione D. Lgs n.163/2006 ‐ Regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei 
lavori, delle forniture e dei servizi. 

Ufficio/funzionario/dirigente responsabile del 
procedimento 

CRESCI NICOLA 

Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

PROCEDURA NEGOZIATA 

Tipo e Data provvedimento LIQUIDAZIONE - Determinazione n. 37 reg. gen.  del 
01.02.2013 

  

 
 
Nome del beneficiario: impresa o altro 
soggetto 

NOVOSUD SRL – LAGONEGRO 

Dati fiscali 
P. Iva/C.F. 

01375370762 Importo netto 1404,12 

Norma o titolo a base dell'attribuzione D. Lgs n.163/2006 ‐ Regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei 
lavori, delle forniture e dei servizi. 

Ufficio/funzionario/dirigente responsabile del 
procedimento 

CRESCI NICOLA 

Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

PROCEDURA NEGOZIATA

Tipo e Data provvedimento LIQUIDAZIONE - Determinazione n. 38 reg. gen.  del 
01.02.2013 

  

 
 
Nome del beneficiario: impresa o altro 
soggetto 

ASSOCIAZIONE NON CI RESTA CHE RIDERE – TRECCHINA 

Dati fiscali 
P. Iva/C.F. 

01156180760 Importo netto 6500,00 

Norma o titolo a base dell'attribuzione D. Lgs n.163/2006 ‐ Regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei 
lavori, delle forniture e dei servizi. 

Ufficio/funzionario/dirigente responsabile del 
procedimento 

CRESCI NICOLA 

Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

Tipo e Data provvedimento LIQUIDAZIONE - Determinazione n. 44 reg. gen.  del 
01.02.2013 

  

 
 
Nome del beneficiario: impresa o altro 
soggetto 

ENEL ENERGIA SPA 

Dati fiscali 
P. Iva/C.F. 

06655971007 Importo netto 1001,84,00 

Norma o titolo a base dell'attribuzione D. Lgs n.163/2006 ‐ Regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei 
lavori, delle forniture e dei servizi. 

Ufficio/funzionario/dirigente responsabile del 
procedimento 

CRESCI NICOLA 

Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

‐‐‐ 

Tipo e Data provvedimento LIQUIDAZIONE - Determinazione n. 46 reg. gen.  del 
04.02.2013 
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Nome del beneficiario: impresa o altro 
soggetto 

PERRELLI GIOVANNI ‐ TRECCHINA 

Dati fiscali 
P. Iva/C.F. 

PRRGNN61D26E919Y Importo netto 1400,00 

Norma o titolo a base dell'attribuzione D. Lgs n.163/2006 ‐ Regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei 
lavori, delle forniture e dei servizi. 

Ufficio/funzionario/dirigente responsabile del 
procedimento 

CRESCI NICOLA 

Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

PROCEDURA NEGOZIATA

Tipo e Data provvedimento LIQUIDAZIONE - Determinazione n. 48 reg. gen.  del 
04.02.2013 

  

 
 
Nome del beneficiario: impresa o altro 
soggetto 

PHLOGAS – COMP. ITALIANA DEL GAS SRL – CAMPOOBASSO 

Dati fiscali 
P. Iva/C.F. 

01579160704 Importo netto 1288,15 

Norma o titolo a base dell'attribuzione D. Lgs n.163/2006 ‐ Regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei 
lavori, delle forniture e dei servizi. 

Ufficio/funzionario/dirigente responsabile del 
procedimento 

CRESCI NICOLA 

Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

‐‐‐ 

Tipo e Data provvedimento LIQUIDAZIONE - Determinazione n. 50 reg. gen.  del 
04.02.2013 

  

 


