
NUMERO DATA OGGETTO IMPORTO
16505 18/07/2017 Quota associativa Gruppo Nord Est anno 2016: esame e determinazioni. Euro 1500,00 1.500,00€          
16506 25/07/2017 Avvio del procedimento preordinato alla costituzione di 2 elenchi aperti di operatori qualificati per l’affidamento di lavori di 

manutenzione ordinaria, pronto intervento, straordinaria e  riatto alloggi sfitti - nuova costruzione e ristrutturazione edilizia 
con le procedure previste all’art. 36 c. 2 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.: esame e determinazioni. -€                   

16507 27/07/2017 Istanza alla Regione del Veneto di autorizzazione alla concessione di immobili ad uso residenziale ai sensi della DGR n. 
1134/2014 e della DGR n. 143/2015 – richiedente “Sos casa - cooperativa sociale a r. l. Onlus di Villafranca”: esame e 
determinazioni. -€                   

16508 01/08/2017 Piano nazionale di Edilizia Abitativa (DPCM 16.07.2009). Atto aggiuntivo all’accordo di programma sottoscritto tra 
Ministero dell’ Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto in data 24.02.2015: intervento in Comune di Cerea, ex 
area Ferrarese in via C. Battisti  per la realizzazione di n.10 alloggi di erp sovvenzionata. - Progetto Esecutivo con  relativo 
Q.T.E.  e criteri di gara: esame e determinazioni. Euro 1.475.000,00 1.475.000,00€   

16509 01/08/2017 Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013) acquisto dalla Cooperativa San 
Michele di n. 8 alloggi in Comune di Villafranca località Quaderni: esame e determinazioni. Euro 1.220.000,00 1.220.000,00€   

16510 01/08/2017 Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di pulizia giornaliera 
e periodica della sede dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Verona, per la durata 
di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto CIG: 70392859BD  CPV 90910000-9 - 
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva: esame e determinazioni. -€                   

16511 07/08/2017 PAR-FERS - Decreto n.21 del 23.12.2014 - DEL. 5/15998 del 23.12.2013 - Intervento di manutenzione straordinaria di 
coibentazione dell’involucro dell’edificio di edilizia residenziale pubblica sito in Verona – Via Zancle, denominato” 
Complesso La Nave” - Conto finale dei lavori e relativi allegati: esame e determinazioni. Euro 3.969.100,00

3.969.100,00€   
16512 07/08/2017 PAR-FERS - Decreto n.21 del 23.12.2014 - DEL. 5/15998 del 23.12.2013 - Intervento di manutenzione straordinaria di 

sostituzione dei serramenti dell’edificio di edilizia residenziale pubblica sito in Verona – Via Zancle, denominato” 
Complesso La Nave” - Relazione conto finale e Collaudo tecnico amministrativo: esame e determinazioni. Euro 
1.480.900,00 1.480.900,00€   

16513 08/09/2017 Quota associativa Gruppo Nord Est anno 2017: esame e determinazione. 1.500,00€          
16514 08/09/2017 Attività di collaborazione con i Comuni della provincia di Verona per situazioni disagiate assegnatari A.T.E.R. di Verona. 

Rivalutazione: esame e determinazione. -€                   
16515 08/09/2017 Corso di formazione "Architettura organica e rapporto uomo natura": esame e determinazione. -€                   
16516 12/09/2017 Istanza alla Regione del Veneto di autorizzazione alla concessione di immobili ad uso residenziale ai sensi della DGR n. 

1134/2014 e della DGR n. 143/2015 – richiedente associazione di promozione sociale “D-HUB – un centro per fermarsi 
incontrarsi e ripartire”: esame e determinazione. -€                   

16517 12/09/2017 Società partecipata S.A.C.C.A. A.R.L. - Bilancio di esercizio 2016 - richiesta di rinnovo del prestito e di copertura della 
perdita: esame e determinazione. 360.000,00€      

16518 12/09/2017 Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013) , D.G.R.V. n. 2567 del 23.12.2014 e 
Deliberazione Consiglio Regionale n. 50 del 05.04.2017 - Proposta di reinvestimento dei proventi relativi alle vendite 
dell’anno 2016 e anni precedenti 2014 e 2015 ai sensi dell’art. 65 della L.R. n. 11/2001,  dell’art. 6 della L.R. n. 7/2011 e 
alloggi di pregio: esame e determinazioni. -€                   

16519 21/09/2017 Procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di n. 10 alloggi di 
e.r.p. sovvenzionata (1° stralcio) in Comune di Cerea VR ex Area Ferrarese, Via C.Battisti, indetta con determina del 
commissario n. 1/16508  dell’1/8/2017 - CIG: 71596970E0 CUP: F97E16000050002 NUTS: ITH31 - Ammissioni ed 
esclusioni procedura di gara.: esame e determinazioni. -€                   
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