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Liquid. 399 2021 09/07/2021 Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in elazione allemergenza relativa al rischio sanitario connesso allinsorgenza di patologioe derivantiRE 2020 30,00 €          30,00 €       -  €         LR 179 09/07/2021

Liquid. 401 2021 23/07/2021 Integrazione determina del responsabile n. 73 del 09.06.2020 ad oggetto: "ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in elazione allemergenza relRE 2020 1.380,00 €     1.380,00 €  -  €         LR 181 23/07/2021

Liquid. 478 2021 24/08/2021 Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in elazione allemergenza relativa al rischio sanitario connesso allinsorgenza di patologioe derivantiRE 2020 30,00 €          30,00 €       -  €         LR 225 24/08/2021

Liquid. 479 2021 24/08/2021 Integrazione determina del responsabile n. 73 del 09.06.2020 ad oggetto: "ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in elazione allemergenza relRE 2020 260,00 €        260,00 €     -  €         LR 226 24/08/2021

Liquid. 480 2021 24/08/2021 Integrazione determina del responsabile n. 73 del 09.06.2020 ad oggetto: "ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in elazione allemergenza relRE 2020 230,00 €        230,00 €     -  €         LR 227 24/08/2021

Liquid. 481 2021 24/08/2021 Integrazione determina del responsabile n. 73 del 09.06.2020 ad oggetto: "ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in elazione allemergenza relRE 2020 200,00 €        200,00 €     -  €         LR 228 24/08/2021

Liquid. 511 2021 10/09/2021 Integrazione determina del responsabile n. 73 del 09.06.2020 ad oggetto: "ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in elazione allemergenza relRE 2020 3,59 €            3,59 €         -  €         LR 246 10/09/2021

Liquid. 512 2021 10/09/2021 Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in elazione allemergenza relativa al rischio sanitario connesso allinsorgenza di patologioe derivantiRE 2020 6,41 €            6,41 €         -  €         LR 247 10/09/2021

Liquid. 535 2021 01/10/2021 Integrazione determina del responsabile n. 73 del 09.06.2020 ad oggetto: "ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in elazione allemergenza relRE 2020 20,00 €          20,00 €       -  €         LR 254 01/10/2021

Liquid. 542 2021 04/10/2021 Integrazione determina del responsabile n. 73 del 09.06.2020 ad oggetto: "ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in elazione allemergenza relRE 2020 10,00 €          10,00 €       -  €         LR 258 04/10/2021

Liquid. 543 2021 04/10/2021 Integrazione determina del responsabile n. 73 del 09.06.2020 ad oggetto: "ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in elazione allemergenza relRE 2020 20,00 €          20,00 €       -  €         LR 259 04/10/2021

Liquid. 574 2021 25/10/2021 Integrazione determina del responsabile n. 73 del 09.06.2020 ad oggetto: "ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in elazione allemergenza relRE 2020 30,00 €          30,00 €       -  €         LR 282 25/10/2021

Liquid. 145 2020 28/07/2020 Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in elazione allemergenza relativa al rischio sanitario connesso allinsorgenza di patologioe derivantiCO 2020 920,00 €        920,00 €     -  €         LR 70 28/07/2020

Liquid. 192 2020 07/10/2020 Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in elazione allemergenza relativa al rischio sanitario connesso allinsorgenza di patologioe derivantiCO 2020 1.673,59 €     1.673,59 €  -  €         LR 99 07/10/2020

Liquid. 193 2020 07/10/2020 Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in elazione allemergenza relativa al rischio sanitario connesso allinsorgenza di patologioe derivantiCO 2020 1.280,00 €     1.280,00 €  -  €         LR 100 07/10/2020

Liquid. 195 2020 09/10/2020 Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in elazione allemergenza relativa al rischio sanitario connesso allinsorgenza di patologioe derivantiCO 2020 60,00 €          60,00 €       -  €         LR 102 09/10/2020

Liquid. 110 2022 28/01/2022 Fondo solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie in periodo di emergenza da covid 19 (art. 53 comma 1, decreto legge n. 25/05/2021 n. 73 convertito in legge del 23/07/2021 n. 106) - impegno di spesa per la distribuzione tra gli aventi dirittoRE 2021 996,41 €        996,41 €     0 LR 74 28/01/2022

7.150,00 €     7.150,00 €  -  €         


