
Tabella ordinata per data di pubblicazione

DENOMINAZIONE IMPRESA O 
ENTE BENEFICIARIO

CODICE FISCALE
IMPORTO              
(LORDO)             

(*)

NORMA O TITOLO      A BASE DELL'ATTRIBUZIONE  
(vedere cartella atti)

RESPONSABILE 
DEL RELATIVO 

PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO                            

MODALITA' SEGUITA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEL 

BENEFICIARIO 

PROGETTO SELEZIONATO (se 
presente)

DATA 
PUBBLICAZIO

NE 

T.M. S.R.L. 03078380379 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

MS SERVICE DI MECCAGNI 
SIMONE

€ 1.397,57 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

SCALAMBRA ANNALISA € 622,87 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

ANGIOLINI CLAUDIA € 1.030,13 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

DIAMOND S.R.L. 02429221209 € 1.197,82 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

ECCHIA S.R.L. 02875431203 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

F.LLI FINI S.R.L. 00286210372 € 918,33 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016
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MASI ASSICURAZIONI DI 
LORENZO MASI & C. S.A.S.

03646310379 € 1.575,02 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

OTTICA GIULIETTI E GUERRA 
S.R.L.

02403101203 € 1.369,07 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

BAZZANI FABIO € 1.020,95 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

CASSANELLI S.R.L. 02571681200 € 1.193,83 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

LA TERRA DEI GIGANTI S.N.C. DI 
ANDREA FERRARI E GIANMARCO 
BUSIELL

03059091201 € 1.396,86 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

C.F.E. S.R.L. 01140500370 € 739,46 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

LA DOLCE VITA DI ZAYATS 
NADIYA

€ 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

WINTRADE S.R.L. 02273921201 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

LA CILIEGINA SNC DI IPPOLITO V. 
& RAMINI M.

03489701205 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016
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ENTE BENEFICIARIO
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IMPORTO              
(LORDO)             

(*)
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DATA 
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NE 

ARTIOLI SRL (FINO AL 31.5.2016 
METALFRESA SAS DI ARTIOLI 
ANDREA E C.)

03096621200 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

ANNIE'S CORNER DI ANNALISA 
TAMPELLINI

€ 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

TUTTOBIO S.R.L. 02192921209 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

NEW COLD SYSTEM S.R.L. 03077841207 € 898,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

GAIA ESTETICA DI VANNINI GAIA € 948,68 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

OTTO PIU' S.R.L. 02974161206 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

CENTRO GRU S.R.L. 01050350378 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

BIZETA S.A.S. DI BOVI LUCIANO & 
C.

00864500236 € 967,84 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

GENTILINI LOREDANA € 1.960,60 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016
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ENTE BENEFICIARIO
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(LORDO)             
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GIARDINI GIULIANO E MASTELLINI 
SIMONETTA S.N.C.

03078280371 € 718,69 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

OTTICA S. ORSOLA S.A.S. DI 
PEDERZANI GIAMPAOLO & C.

03888500372 € 1.397,46 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

FASTGEST S.R.L. 02306561206 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

SILIMBANI DOMENICO € 864,43 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

AUTOFFICINA MORGAN DI MODA 
MORGAN

€ 1.169,87 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

ZAMBON MAURIZIO € 998,19 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

ANALYSIS S.R.L. - SOFTWARE E 
RICERCA

01687751204 € 1.313,21 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

MICRONICA S.R.L. 02045831209 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

SELFENERGY S.R.L. 02557641202 € 741,86 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016



DENOMINAZIONE IMPRESA O 
ENTE BENEFICIARIO

CODICE FISCALE
IMPORTO              
(LORDO)             

(*)

NORMA O TITOLO      A BASE DELL'ATTRIBUZIONE  
(vedere cartella atti)

RESPONSABILE 
DEL RELATIVO 

PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO                            

MODALITA' SEGUITA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEL 

BENEFICIARIO 

PROGETTO SELEZIONATO (se 
presente)

DATA 
PUBBLICAZIO

NE 

ZEN S.R.L. 02496641206 € 638,84 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

CERESI OTTAVIO € 1.916,52 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

GOTTI ANDREA € 1.973,62 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

TENENGA S.R.L. 02956661207 € 1.449,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

CARROZZERIA AUTOSERVICE 
RIBANI S.R.L.

01679591204 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

TWICE CAFE' DI COLLINA ALESSIO € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

GIUSTI LUCIANO SRL 02047611203 € 1.197,82 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

I.M.Q. STAMP DI QUERZE' MARCO € 1.058,08 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

F.LLI CINOTTI S.R.L. 00395130370 € 958,26 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016



DENOMINAZIONE IMPRESA O 
ENTE BENEFICIARIO

CODICE FISCALE
IMPORTO              
(LORDO)             

(*)

NORMA O TITOLO      A BASE DELL'ATTRIBUZIONE  
(vedere cartella atti)

RESPONSABILE 
DEL RELATIVO 

PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO                            

MODALITA' SEGUITA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEL 

BENEFICIARIO 

PROGETTO SELEZIONATO (se 
presente)

DATA 
PUBBLICAZIO

NE 

DUE M DI MALAGUTI MAURO E 
MANTOVANI DAVIDE S.N.C.

01532091202 € 1.160,21 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

NUOVA CASA DEL PNEUMATICO - 
S.R.L.

03100810377 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

CELLPLY SRL 03336091206 € 1.672,13 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

ZOO S.N.C. DI LUCIA PRINCIPE & 
C.

03265231203 € 910,35 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

CAROBBIO*GIOIELLERIA S.R.L. 00403100373 € 1.629,04 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

OTTICA CANNONE DI CANNONE 
GIUSEPPE

€ 778,59 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

DAIVES DI GUERRINI DAVIDE € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

TABACCHERIA JUSSI DI BONORA 
WILLIAM

€ 1.313,50 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

HERBA SALUS S.A.S. DI PATRIZIA 
BERTAGLIA E C.

01958811208 € 849,86 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016



DENOMINAZIONE IMPRESA O 
ENTE BENEFICIARIO

CODICE FISCALE
IMPORTO              
(LORDO)             

(*)

NORMA O TITOLO      A BASE DELL'ATTRIBUZIONE  
(vedere cartella atti)

RESPONSABILE 
DEL RELATIVO 

PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO                            

MODALITA' SEGUITA PER 
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presente)

DATA 
PUBBLICAZIO

NE 

PEPPI & COATTI S.N.C. DI PEPPI 
MANUELA & C.

03370611208 € 994,19 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

LAVANDERIA SCOTLANDI S.R.L. 01812551206 € 635,75 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

TENNIS CLUB CASTELMAGGIORE 
DI SOVERINI ANDREA E ALBERTO 
S.N.C.

03279500379 € 1.296,05 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

CARROZZERIA MICHELINO S.R.L. 00377060371 € 1.589,11 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

VANNI E ROBERTO SNC DI 
ROBERTO ALBERTARELLI & C.

01036860375 € 798,14 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

G.ERRE DI GITTI RODOLFO & C. 
S.N.C.

01577291204 € 1.078,04 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

LIBRERIA PIANI GIA' 
NATURALISTICA DI PIERO PIANI E 
C. SNC

04117040370 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

SALONE ROSANNA DI MONGARDI 
SILVIA

€ 1.406,01 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

CAVARRETTA VITO € 529,04 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016



DENOMINAZIONE IMPRESA O 
ENTE BENEFICIARIO

CODICE FISCALE
IMPORTO              
(LORDO)             

(*)

NORMA O TITOLO      A BASE DELL'ATTRIBUZIONE  
(vedere cartella atti)

RESPONSABILE 
DEL RELATIVO 

PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO                            

MODALITA' SEGUITA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEL 
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presente)

DATA 
PUBBLICAZIO

NE 

FARMACIA DELLA PROVVIDENZA 
DEL DOTT. CHISINI GIUSEPPE

€ 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

SERENA DI LOTIERZO STEFANIA € 1.427,81 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

NUOVA TORNERIA ZANOTTI  
S.R.L.

03166490379 € 1.191,12 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

MANFERDINI S.R.L. 02084151204 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

MELLONI LUIGI € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

P.M. SRL 02341121206 € 1.062,07 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

EDEN S.N.C. DI SERRA 
ALESSANDRO, SABATTINI 
GIOVANNI, BALETTI MANOLO,  E 
ACCORSI 

03010810368 € 1.365,06 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

AMADORI FRANCESCO 
ASSICURAZIONI

€ 727,14 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

BORGHI IVANO € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016



DENOMINAZIONE IMPRESA O 
ENTE BENEFICIARIO

CODICE FISCALE
IMPORTO              
(LORDO)             

(*)

NORMA O TITOLO      A BASE DELL'ATTRIBUZIONE  
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presente)

DATA 
PUBBLICAZIO

NE 

SITA GABRIELE € 721,89 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

BAR PARIDE S.N.C. DI VECCHIA 
CRISTINA ED OSTI LORENZO

04182400376 € 998,19 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

RIAM-IMPRESA DI COSTRUZIONI 
STRADALI - S.R.L.

00867290371 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

FARMACIA GUANDALINI DELLA 
DOTT.SSA TESTI ANTONELLA

€ 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

CINI 2000 S.R.L. SOCIETA' 
UNIPERSONALE

02803551205 € 1.796,74 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

GT SERVICE S.N.C. DI GUALANDI 
MAURIZIO & C.

01535761207 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

IDEADEA S.A.S. DI STEFANO 
CAVALLI E C.

03186681205 € 798,55 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

BARTOLINI SRL 01917331207 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

VEPRAM VETOPLAST SRL 01728351204 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016
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(LORDO)             

(*)
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NE 

POGGI STEFANIA € 942,03 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

ZANIBONI S.A.S. DI ZANIBONI 
GABRIELE & C.

03491890376 € 1.167,08 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

NETWORK SERVICE COMPANY 
SRL

02501880393 € 938,30 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

T.E.A. S.R.L. 03411491206 € 1.197,82 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

DELTAFRUTTA S. PIETRO IN 
CASALE SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA

00329520373 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

MOBILITA ELETTRICA SRL 03187801208 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

NOXON BIKE S.N.C. DI GAETA M. E 
GUGGER M.

03502631207 € 1.072,21 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

AUTOCARROZZERIA MARMO 
S.N.C. DI MARMO CARMINE E 
MARMO MARIO

03691760379 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

GRUPPO INGEGNERIA 
GESTIONALE S.R.L.

04308860370 € 1.992,78 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016



DENOMINAZIONE IMPRESA O 
ENTE BENEFICIARIO

CODICE FISCALE
IMPORTO              
(LORDO)             

(*)

NORMA O TITOLO      A BASE DELL'ATTRIBUZIONE  
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RESPONSABILE 
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AMMINISTRATIVO                            
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PROGETTO SELEZIONATO (se 
presente)

DATA 
PUBBLICAZIO

NE 

SPOGLIANTI SNC DI FAUSTO E 
THOMAS SPOGLIANTI

03450061209 € 1.095,61 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

MAGICA PARRUCCHIERI DI BONI 
CATIA

€ 1.221,78 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

MASINI ERMES SNC DI 
CRISTALLINI NICOLA & C.

03302891209 € 918,33 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

GECAM S.R.L. 03925780375 € 1.197,82 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

JTEC DI FERRARI DENIS € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

B.M. S.R.L. 00691740377 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

FERRAMENTA FIOCCHI DI 
FIOCCHI VILLIAM

€ 612,89 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

FOBO S.R.L. 03089531200 € 533,29 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

PERSICI REMO € 942,67 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016



DENOMINAZIONE IMPRESA O 
ENTE BENEFICIARIO

CODICE FISCALE
IMPORTO              
(LORDO)             

(*)
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NE 

DITTA A.F. TAMBURINI - S.R.L. 00322200379 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

ISTITUTO OTTICO DI KAZAZ 
ELDAD

€ 1.008,17 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

NATALE FONTANA DI SINIGAGLIA 
FRANCESCA

€ 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

GESSO 117 DI SANGIORGI 
MASSIMO

€ 1.242,94 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

ORO IN ROSA S.R.L. 03211861202 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

CARROZZERIA S. CRISTOFORO 
S.A.S. DI NANNETTI RICCARDO & 
C.

02093260376 € 938,30 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

CASEIFICIO SOCIALE FIOR DI 
LATTE SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA

00317810372 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

BORGATTI RAPPRESENTANZE 
S.N.C. DI BORGATTI MICHELE & C.

02230580371 € 1.062,07 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

AGENZIA DEGLI AUTOMOBILISTI 
DI NATOLI ALESSANDRO & C. 
S.A.S.

01551731209 € 986,21 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016
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ENTE BENEFICIARIO
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IMPORTO              
(LORDO)             

(*)
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TABACCHERIA CASTELDEBOLE DI 
MINGIONE MATTIA GUIDO

€ 1.987,80 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

EMILTRONICA SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE S.R.L.

03076411200 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

BETTOLI ROSANNA € 1.712,30 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

MOLINATI ORLANDO S.R.L. 02542541202 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

PAPI LINO S.N.C. DI GIANLUCA E 
SIMONETTA PAPI & C.

03867200374 € 1.956,45 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

IL BAOBAB SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE, IN SIGLA 
IL BAOBAB COOP SOCIALE

03555570377 € 1.756,81 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

GIGLIOLI RICCARDO € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

VIRTUS IMMOBILIARE S.R.L. 01892221209 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

SOCIETA' LEO S.R.L. 03619130374 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016
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RICCI MACCARINI ELISA € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

A.P.O. FLUID FORCE S.R.L. 03585340379 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

SOLETTIFICIO SAVOIA DI 
PASSARINI MYRIAM, THOMAS E 
GIOVANNI S.N.C.

03280750377 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

LOMAESTRO SAVERIO 
LEONARDO

€ 998,19 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

IL BOSCO SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE                           
IN SIGLA IL BOS

02260230376 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

LAVMEC S.R.L. DI TASSI 03521460372 € 1.870,20 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

TESORI A 4 ZAMPE S.R.L. 03369711209 € 539,02 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

AURYFISH S.R.L. 04037580372 € 841,43 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

VENTUROLI             LUCIANO € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016
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GALILEO INGEGNERIA S.R.L. 02171351204 € 1.862,52 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

MEET BOL S.R.L. 03192411209 € 878,40 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

FERRAMENTA MORESCHINI SNC 
DI MORESCHINI ANDREA E C.

01541761209 € 929,51 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

LOCLAIN SRL 03442691204 € 1.531,62 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

NUOVO PROGRAMMA UFFICIO 
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA      IN FORMA ABBREV

02188531202 € 1.936,48 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

WANG ASSICURAZIONI DI WANG 
TOMASINA

€ 1.533,21 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

EMILIANA RESTAURI -  SOCIETA  
COOPERATIVA

01325820395 € 1.076,05 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

FERRAMENTA DI FONTANA DI 
MINCETTI LORIS

€ 994,79 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

FARMACIA IPPODROMO 
ARCOVEGGIO  DEL DOTT. 
FRANCESCO RUFFA & C.    S.A.S.

03334291204 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016
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MISTERBIKE DI FIANI GIANLUCA € 1.157,90 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

AUTOSERVIZI VENTURI MARIO  
S.R.L.

03051970378 € 1.479,31 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

FARMACIA ZARRI DEL DR. 
GIORGIO IZZO GUALANDI

€ 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

TAM TAM STORE DI CARAPIA 
TAMARA

€ 838,48 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

PERI LAURA E C. S.N.C. 02052171200 € 627,66 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

EUROPRINT S.N.C. DI TARTARI 
MAURIZIO & C.

01522211208 € 1.078,04 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

DUE ERRE DI ROCCHETTA 
ALESSANDRO E C. S.N.C.

03452480373 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

ICO MECCANICA S.R.L. 02701251205 € 1.771,98 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

FARMACIA SARTI DEI DOTTORI 
TOSI GIUSEPPE, BRUNELLA E 
UGO MARIA   S.N.C.

02399451208 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016
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WONDERLAND DI SARA ROSINI € 1.433,95 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

P.C. SERVICE S.A.S. DI ZANZI 
PAMELA & C.

01989291206 € 1.242,99 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

FARMACIE ASSOCIATE 
BOLOGNESI DEL DR. VALERIO 
CANTERGIANI E C. S.A.S IN 
BREVE FAR

01673921209 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

RAIMONDI IDEE CASA S.R.L. 03737820377 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

F.LLI MORLINI S.R.L. 01689121208 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

IULIANO GAETANA € 656,41 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

3M DI CASELLI MARZIA € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

ONORANZE FUNEBRI LA ROCCA 
DI COSTA E TURCHI S.R.L.

03514031206 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

DITTA F.LLI TINARELLI DI 
TINARELLI GASPARE E C. S.N.C.

00897520375 € 1.876,59 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016



DENOMINAZIONE IMPRESA O 
ENTE BENEFICIARIO

CODICE FISCALE
IMPORTO              
(LORDO)             

(*)

NORMA O TITOLO      A BASE DELL'ATTRIBUZIONE  
(vedere cartella atti)

RESPONSABILE 
DEL RELATIVO 

PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO                            

MODALITA' SEGUITA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEL 

BENEFICIARIO 

PROGETTO SELEZIONATO (se 
presente)

DATA 
PUBBLICAZIO

NE 

NARDI E TABELLINI S.R.L. 00420960379 € 1.552,26 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

HEADLINE DI GIOVANNINETTI 
STEFANO

€ 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

ROMANO S.R.L.S. 03523091209 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

TABACCHERIA ALLENDE DI LUCA 
QUERZE'

€ 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

DOTT. ROBERTO BOLDINI S.R.L. 03869360374 € 699,49 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

OFFICINA GANDOLFI DI GANDOLFI 
CLAUDIO

€ 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

PIADINALAND DI ZUFFA MARTA € 1.263,85 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

LEIZ S.R.L. 03061051201 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

EURO 2000 S.N.C. DI 
CROZZOLETTO NICOLA E FREGNI 
CHRISTIAN

01896971205 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016
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FRESH HUB LOGISTIC S.R.L. 03306441209 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

CONSORZIO 
AUTOTRASPORTATORI FACCHINI 
ALTO RENO S.C.R.L.          IN 
SIGLA "C.A.F

00309790376 € 1.117,97 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

MARZOCCHI RINALDO € 998,19 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

INVESTIMENTI DIREZIONE 
SERVIZI E CONSULENZA S.R.L.

02247240373 € 703,64 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

VANNINI LEONARDO € 558,98 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

SACI DI CIVOLANI SARA € 718,69 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

CHIESA S.N.C. - ATTREZZATURE 
ZOOTECNICHE DI CHIESA DINO & 
C.

01654771201 € 1.261,71 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

OFFICINA TESSILE SAS DI FLAVIO 
NEGRINI & C.

02030441204 € 1.840,66 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

RADIORICAMBI S.R.L. 03516860370 € 1.906,94 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016



DENOMINAZIONE IMPRESA O 
ENTE BENEFICIARIO

CODICE FISCALE
IMPORTO              
(LORDO)             

(*)
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DATA 
PUBBLICAZIO

NE 

SALUMERIA GASTRONOMIA 
GIANCASPRO DI ANTONIO 
GIANCASPRO

€ 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

STANZANI SAMUELE € 622,87 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

FACCHINI IMPIANTI S.R.L. 01594971200 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

HANGAR 56 S.A.S. DI BARION 
VITTORIO E C.

03496671201 € 1.836,66 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

SANTORO ALESSANDRO € 1.477,32 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

S.M.A.I.L. (SMACCHINATURA 
MAGLIERIA ITALIANA LAMBERTINI) 
DI      LAMBERTINI MAUR

03393430370 € 1.197,82 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

GEO-LOGISTIK S.R.L. 03329871200 € 1.306,48 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

3000 S.R.L. 02398401204 € 688,30 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

BAR MIRELLA TABACCHERIA DI 
MARANI CRISTINA

€ 1.964,43 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016
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(LORDO)             
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ORIONE 2000 PICCOLA SOCIETA' 
COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA'       LIMITATA

02015101203 € 1.103,99 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

CA.FA.CA. DI CARAPIA MICHELE E 
C. S.A.S.

00572670370 € 781,78 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

ENERGY GROUP S.R.L. 01336900384 € 1.225,77 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

IDROTECNICA S.R.L. 03417381203 € 1.089,89 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

Z.G. DI ZANETTI ROBERTO E C. 
S.N.C.

03206861209 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

TABACCHERIA AL MASSIMO DI 
BENFENATI MASSIMO

€ 1.674,82 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

GLOBAL PROJECT S.R.L. 01808511206 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

MIRAGE S.R.L. 03768140372 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

LUSHI GEZIM € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016



DENOMINAZIONE IMPRESA O 
ENTE BENEFICIARIO

CODICE FISCALE
IMPORTO              
(LORDO)             

(*)

NORMA O TITOLO      A BASE DELL'ATTRIBUZIONE  
(vedere cartella atti)

RESPONSABILE 
DEL RELATIVO 

PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO                            

MODALITA' SEGUITA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEL 

BENEFICIARIO 

PROGETTO SELEZIONATO (se 
presente)

DATA 
PUBBLICAZIO

NE 

ILIESCU GRATIELA CLAUDIA € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

POLI AUTO S.N.C. DI POLI LINO E 
C.

01543191207 € 1.275,60 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

MEVI MECCANICA VIAGGI S.R.L. 03520480371 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

G.S.G. MONTAGGI S.R.L. 02442671208 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

NEGRINI BIKE S.A.S. DI 
EMANUELE NEGRINI & C.

02787011200 € 1.656,99 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

METALCARP DI GIUSEPPE 
CASILLO

€ 826,50 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

FABOSTAMP DI LUCIANO 
FAGGIOLI

€ 1.695,72 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

GUIDETTI ALFONSO € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

A.SE.CO. S.R.L. 03512291208 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016
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LUMA S.R.L. 03490231200 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

TABACCHERIA ESSEDUE DI LUCA 
SABRINA

€ 1.437,39 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

RISTORANTE CA' BOSCO DI 
CRAPAROTTA MIRELLA

€ 619,04 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

ANTICA SALUMERIA 
DEL*BARGELLINO - S.R.L.

03944320377 € 968,00 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

GLOBO ELETTRONICA S.R.L. 03436340362 € 1.996,37 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

BIPIEMME - S.R.L. 02537780377 € 798,55 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

BEST TOOL S.R.L. 03129171207 € 1.397,46 Bando sistemi sicurezza 2016. Delibera di Giunta n. 17 del 
26.1.2016. Determinazione dirigente IV settore n. 290 del 

14.7.2016
Giovanna Nipoti

Riparto dello stanziamento fra 
tutte le imprese con i requisiti 
previsti dal bando e ulteriore 

riparto delle somme non erogate 
in caso di contributo inferiore a € 

500,00

Acquisto e relativa installazione sistemi 
di sicurezza

26/07/2016

Unioncamere Emilia Romagna 80062830379 € 31.762,05 Delibera Giunta n. 97/2016 Giovanna Nipoti Intesa tra Regione Emilia 
Romagna e Sistema delle Camere 
di Commercio dell'Emilia 
Romagna per l'anno 2016 

Realizzazione piano annuale di 
promozione turistica 2016 - Acconto

03/11/2016

Unioncamere Emilia Romagna 80062830379 € 2.500,00 Determinazioni dirigente IV settore n. 171 del 28.4.2016 e 
n. 297 del 25.7.2016 

Roberta Borgatti Rapporto di affidamento al di fuori 
di quelli disciplinati dal Codice dei 
contratti pubblici

Progetto macchinari in Iran 2016 07/11/2016

Unioncamere Emilia Romagna 80062830379 € 2.900,00 Determinazioni dirigente IV settore n. 171 del 28.4.2016 e 
n. 297 del 25.7.2016 

Roberta Borgatti Rapporto di affidamento al di fuori 
di quelli disciplinati dal Codice dei 
contratti pubblici

Progetto promozione e certificazione di 
conformità Halal 2016

07/11/2016



DENOMINAZIONE IMPRESA O 
ENTE BENEFICIARIO

CODICE FISCALE
IMPORTO              
(LORDO)             

(*)

NORMA O TITOLO      A BASE DELL'ATTRIBUZIONE  
(vedere cartella atti)

RESPONSABILE 
DEL RELATIVO 

PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO                            

MODALITA' SEGUITA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEL 

BENEFICIARIO 

PROGETTO SELEZIONATO (se 
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DATA 
PUBBLICAZIO

NE 

Ascom Service Srl 04015410378  €          40.000,00  Bando progetti promozionali 2016 Giovanna Nipoti
 Valutazione dei progetti da parte 
della commissione preposta nella 
riunione del 9 giugno 2016 (presa 
d'atto della Giunta delibera n. 108 
del 22.6.2016) 

Rivitalizzazione del centro storico. 
Nuovi modelli di utilizzo degli spazi 
commerciali dismessi e iniziative di 

supporto e traino per il suo successo 14/02/2017

Consorzio Vini Colli Bolognesi 92009580371  €          67.100,00  Bando progetti promozionali 2016 Giovanna Nipoti
 Valutazione dei progetti da parte 
della commissione preposta nella 
riunione del 9 giugno 2016 (presa 
d'atto della Giunta delibera n. 108 
del 22.6.2016) 

Colli Bolognesi, il terzo giorno del 
turista a Bologna

14/02/2017

Confindustria Emilia Area Centro: le 
imprese di Bologma, Ferrara e 
Modena (ex Unindustria Bologna)

91398840370 ( ex 
91284010377)

 € 35.500,00 
ridotto in sede di 

rendicontazione a 
€ 30.956,36 

 Bando progetti promozionali 2016 Giovanna Nipoti
 Valutazione dei progetti da parte 
della commissione preposta nella 
riunione del 9 giugno 2016 (presa 
d'atto della Giunta delibera n. 108 
del 22.6.2016) 

Strumenti di orientamento e 
partecipazione ad appalti esteri e 
missioni in entrata per business 

all'estero
14/02/2017 
18/10/2017

Fare Srl 03356480370  €          39.500,00  Bando progetti promozionali 2016 Giovanna Nipoti
 Valutazione dei progetti da parte 
della commissione preposta nella 
riunione del 9 giugno 2016 (presa 
d'atto della Giunta delibera n. 108 
del 22.6.2016) 

Missioni estere

14/02/2017

Ce.S.Conf. 1 Srl 04269080372  €          25.000,00  Bando progetti promozionali 2016 Giovanna Nipoti
 Valutazione dei progetti da parte 
della commissione preposta nella 
riunione del 9 giugno 2016 (presa 
d'atto della Giunta delibera n. 108 
del 22.6.2016) 

Borsa delle Cento Città d'Arte: 
workshop per la promo-

commercializzazione delle eccellenze 
della città 14/02/2017

Cedascom Spa 01066140375  €          30.000,00  Bando progetti promozionali 2016 Giovanna Nipoti
 Valutazione dei progetti da parte 
della commissione preposta nella 
riunione del 9 giugno 2016 (presa 
d'atto della Giunta delibera n. 108 
del 22.6.2016) 

Modernizzazione delle imprese del 
terziario di mercato: un software per la 
creazione di benchmark territoriali di 

bilancio 14/02/2017

Cedascom Spa 01066140375  € 43.000 ridotto in 
sede di 

rendicontazione a 
€ 27.063,18 

 Bando progetti promozionali 2016 Giovanna Nipoti
 Valutazione dei progetti da parte 
della commissione preposta nella 
riunione del 9 giugno 2016 (presa 
d'atto della Giunta delibera n. 108 
del 22.6.2016) 

Il gusto della tradizione bolognese - 
promozione e valorizzazione del 

territorio e delle imprese 14/02/2017 - 
7/9/2017

CNA Servizi Bologna Scrl 02235980378  € 65.000 ridotto in 
sede di 

rendicontazione a 
€ 62.668,64  

 Bando progetti promozionali 2016 Giovanna Nipoti
 Valutazione dei progetti da parte 
della commissione preposta nella 
riunione del 9 giugno 2016 (presa 
d'atto della Giunta delibera n. 108 
del 22.6.2016) 

Regali a Palazzo 2016 - Food edition - 
La corte dei sapori - undicesima 

edizione 14/02/2017 
10/4/2018

CNA Servizi Bologna Scrl 02235980378  €          75.000,00  Bando progetti promozionali 2016 Giovanna Nipoti
 Valutazione dei progetti da parte 
della commissione preposta nella 
riunione del 9 giugno 2016 (presa 
d'atto della Giunta delibera n. 108 
del 22.6.2016) 

Bologna, centro di promozione e 
valorizzazione dell'artigianato

14/02/2017
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ENTE BENEFICIARIO

CODICE FISCALE
IMPORTO              
(LORDO)             

(*)

NORMA O TITOLO      A BASE DELL'ATTRIBUZIONE  
(vedere cartella atti)

RESPONSABILE 
DEL RELATIVO 

PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO                            

MODALITA' SEGUITA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEL 

BENEFICIARIO 

PROGETTO SELEZIONATO (se 
presente)

DATA 
PUBBLICAZIO

NE 

Legacoop Bologna 80059190373  €          46.250,00  Bando progetti promozionali 2016 Giovanna Nipoti
 Valutazione dei progetti da parte 
della commissione preposta nella 
riunione del 9 giugno 2016 (presa 
d'atto della Giunta delibera n. 108 
del 22.6.2016) 

School of coop 2016-2017 Progetto di 
educazione all'autoimprenditorialità 

cooperativa per le scuole secondarie e 
l'Università dell'area metropolitana di 

Bologna

14/02/2017

Legacoop Bologna 80059190373  €          30.250,00  Bando progetti promozionali 2016 Giovanna Nipoti
 Valutazione dei progetti da parte 
della commissione preposta nella 
riunione del 9 giugno 2016 (presa 
d'atto della Giunta delibera n. 108 
del 22.6.2016) 

Think 4 Food - II edizione International 
Call for Innovative Ideas in Food 

Economy 
14/02/2017

CNA Associazione Bologna 80040250377  € 35.750,00 
ridotto in sede di 

rendicontazione a 
€ 31.251,27 

 Bando progetti promozionali 2016 Giovanna Nipoti
 Valutazione dei progetti da parte 
della commissione preposta nella 
riunione del 9 giugno 2016 (presa 
d'atto della Giunta delibera n. 108 
del 22.6.2016) 

La casa delle start up

14/02/2017 - 
5/02/2018

CNA Servizi Bologna Scrl 02235980378  € 31.500,00 
ridotto in sede di 

rendicontazione a 
€ 26,938,81 

 Bando progetti promozionali 2016 Giovanna Nipoti
 Valutazione dei progetti da parte 
della commissione preposta nella 
riunione del 9 giugno 2016 (presa 
d'atto della Giunta delibera n. 108 
del 22.6.2016) 

Virgilio - Valore dell'informazione e 
dell'innovazione per 

l'internazionalizzazione delle PMI 
bolognesi

14/02/2017 
21/11/2017

Impresa Verde Bologna Srl 04138500378  € 20.075,00 
CONTRIBUTO 

NON EROGATO 

 Bando progetti promozionali 2016 Giovanna Nipoti
 Valutazione dei progetti da parte 
della commissione preposta nella 
riunione del 9 giugno 2016 (presa 
d'atto della Giunta delibera n. 108 
del 22.6.2016) 

Educazione alla campagna amica

14/02/2017 - 
31/8/2017

BF Servizi Srl 03821790379  € 80.000,00 
ridotto in sede di 

rendicontazione a 
€ 53.428,92 

 Bando progetti promozionali 2016 Giovanna Nipoti
 Valutazione dei progetti da parte 
della commissione preposta nella 
riunione del 9 giugno 2016 (presa 
d'atto della Giunta delibera n. 108 
del 22.6.2016) 

Cioccoshow 2016

14/02/2017 - 
10/05/2018

Unioncamere Emilia Romagna 80062830379 € 74.111,45 Delibera Giunta n. 18/2018 Giovanna Nipoti Intesa tra Regione Emilia 
Romagna e Sistema delle Camere 
di Commercio dell'Emilia 
Romagna per l'anno 2016 

Realizzazione piano annuale di 
promozione turistica 2016 - Saldo

05/02/2018


