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622 09/11/2015 Parziale formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi a versamenti

effettuati tramite c/c postale. Periodo agosto-settembre-ottobre 2015

624 09/11/2015 Proroga del precedente atto di affidamento in comodato, ai fini della custodia non

onerosa, dello stabilimento ARSIAL denominato Tabacchificio di Viterbo alla

Società Mattioli Legnami srl

628 10/11/2015 Regolarizzazione di pregressa e vigente detenzione nonché autorizzazione, ai

sensi del Regolamento regionale 7/09, per il rilascio di nuova concessione

amministrativa al sig. Di Giorgio Marcello, per l'uso dell'Unità Imobilaire ARSIAL

n. 32, adibita negozio, sita in Comune di Cerveteri, località I Terzi

26.241,75.=

629 10/11/2015 Autorizzazione, ai sensi del Regolamento regioanle 7/09, per il subentro del sig.

Michelangelo De Cecco nella regolarizzazione ed al rilscio di nuova concessione

amministrativa pluriennale per l'utilizzo del cespite ARSIAL sito in Roma. Lcoalità

Brandosa, già in concessione al sig. Modesto De Cecco, ora deceduto

33.026,82.=

637 16/11/2015 Formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi a versamenti

effettuati tramite C/C dagli utenti degli acquedotti per pagamenti canone acqua

anni precedenti - II° Semestre 1993

22.800,21.=

642 16/11/2015 Conferma della vigenza Elenco Operatori Economici consultabili nell'ambito delle

procedure di affidamento in economia, previste dal Regolamento Interno per

l'acquisizione in economia di beni, lavori e servizi approvato con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione n. 7 del 3 Maggio 2012, redatto in conformità

dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Integrazione sub categorie

merceologiche

654 20/11/2015 Fornitura di materiali di consumo per i servizi igienici di ARSIAL. Affidamento

diretto
2.064,60.=

Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti: provvedimenti del Direttore Generale di ARSIAL  dal 28 ottobre 2015 (art. 23  D.Lgs 33/2013) 
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665 25/11/2015 Impegno di spesa a favore del Consorzio Marte Euroservice da Roma per

trasporto e smaltimento materiali in disuso
2.531,38.=

666 26/11/2015 Dismissione e vendita, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, dell'Unità

Immobiliare n. 17, sita in Montalto di Castro, località Querciolare, alla sig.ra

Amabile Micoli, vedova del Concessionario Marino Salvati

135.388,08.=

667 26/11/2015 Dismissione e vendita, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, dell'Unità

Immobiliare ARSIAL denominato "Casale dell'Osteria" sito in montalto di Castro,

località Vulci, alla Società GA.MA. Di Maria Sorbera e Bandini s.n.c.

361.900,00.=

669 26/11/2015 Impegno delle uscite relative all'anno 2015, derivanti dalle spese con la Società

Postel, riguardo invio lettera informativa agli utenti dell'acquedotto "Casaccia/S.

Brigida"

1.000,00.=

673 26/11/2015 Incarico allo Studio Notarile Clarissa Fonda ed approvazione preventivo di spesa

per la trascrizione, presso l'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità

Immobiliari di Viterbo, della determinazione ARIAL n. 55 del 05 febbraio 2015

3.000,00.=

675 27/11/2015 Fornitura divise invernali autisti su mercato elettronico MEPA 3.513,60.=

682 30-nov-15

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 352AB

sita in Comune di Canino, assegnata al sig. Cesare Onori ed autorizzazione alla

relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità

Immobiliari di Viterbo

683 20-nov-15

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 642 sita

in Comune di Canino, assegnata al sig. Giuseppe Amati ed autorizzazione alla

relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità

Immobiliari di Viterbo

684 30-nov-15

Cancellazione del vincolo dominio dell'agenzia sulla quota n. 456 sita in Comune

di Tuscania, assegnata al sig. Nello Ciancaleoni ed autorizzazione alla Relativa

richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari

di Viterbo
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685 30-nov-15

Rettifica della deliberazione n. 1377/0643, del 21 novembre 1968 e cancellazione

del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere n. 18 sito in Comune di

Montalto di Castro, assegnato al sig. Pietro Giambi ed autorizzazione alla relativa

richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari

di Civitavecchia

688 02-dic-15
Incarico dei lavori alla Ditta Florian Angelo con carattere di somma urgenza, per 

bonifica terreno ARSIAL, a seguito diffida da parte del "Centro Residenziale 

Monte Noce" in località Borgo Pineto (Sacrofano RM)
1.500,00.= / 330,00.=

696 04-dic-15
Affidamento allo Studio Lepore Associazione professionale di servizi in materia di 

consulenza giuridica per la durata massima di sei mesi
24.805,04

704 10-dic-15

Convenzione Consip "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed 8" -

Lotto 11 - Adesione alla Convenzioen per la fornitura di gasolio da riscaldamento

da destinare presso l'A.D.S. di Tarquinia
2.200,00.=

707 11-dic-15

Autorizzazione, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, alla regolarizzazione ed

al rilascio di concessione amministrativa pluriennale al sig. Aurelio Narduzzi, per

l'utilizzo del terreno agricolo di proprietà ARSIAL sito in Comune di Sutri (VT),

località Monte Lancio 

10.409,90.=

708 11-dic-15

Autorizzazione, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, alla regolarizzazione ed

al rilascio di concessione amministrativa pluriennale alla sig.ra Serafina La Verde,

per l'utilizzo del terreno agricolo di proprietà ARSIAL sito in Comune di Cerveteri,

località Pian del Candeliere 

4.350,72.=

714 14-dic-15
Adesione alla Convenzione Consip "Carburanti rete FUEL CARD 6" - Lotto 4 - per 

la fornitura di carburante per autotrazione
10.000,00.=

716 14-dic-15

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 452 sita

in Comune di Viterbo, assegnata al sig. Antonio Delle Monache ed autorizzazione

ala relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità

Immobiliari di Viterbo

717 14-dic-15

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 288 sita

in Comune di Blera, assegnata al sig. Pietro Pietrarelli ed autorizzazione ala

relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità

Immobiliari di Viterbo

718 14-dic-15
Adozione del Progetto di utilizzazione forestale delle proprietà boschive ARSIAL

nel comprensorio Monti Cimini (Viterbo)
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720 14-dic-15

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 121 sita

in Comune di Bassano Romano, Assegnata al sig. Giuseppe Giorgi ed

autorizzazione alla realtiva richeista al Gerente dell'Agenzia del Territorio -

Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo

721 14-dic-15

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere n.

1912/1912B/1912C e Fabbricato Rurale sito in Comune di Canino, assegnato al

sig. Mario Ruzzi ed autorizzazxione alla relativa richeista al Gerente dell'Agenzia

del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo

722 14-dic-15

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 1509

sita in Comune di Canino, assegnata al sig. Antonio Catana ed autoizzazione alla

relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità

Immobiliari di Viterbo

727 15-dic-15
Accertamenti impegni regionale, assunti a favore di ARSIAL, su Bilanci degli

esercizi 2005-2006-2009 e 2010
632.453,21.=

729 16-dic-15

Fornitura carburante tramite la Stazione di servizio Samar Carburanti Di Mittica

Salvatore & Company s.n.c., da utilizzare momentaneamente per le aturo di

servizio di ARSIAL, dal 21 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016

500,00.=

732 17-dic-15

Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota 71 sita in

Comune di Tarquinia, assegnta als ig. Francesco Baiocco ed autorizzazione alla

realtiva richeista al Gerente dell'Agenzia del Territorio Servizi di Pubblicità

Immobiliari di Civitavecchia

733 17-dic-15

GARA N. 03/2014 – procedura aperta di rilievo comunitario per l’affidamento del

servizio di manutenzione, pulizia ed igiene ambientale, di facchinaggio interno, di

reception e portierato della sede centrale di Arsial, nonché di pulizia ed igiene

ambientale delle sedi periferiche di Arsial VARIAZIONE CREDITORE SPORT

NETWORK S.R.L. – IMP. 1668/R2 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.

591 DEL 24/11/2014 PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL

TEMPO DELL’ESTRATTO DELL’ESITO DI GARA.

834,00.=

736 17-dic-15

Conferimento incarico professinale di consulenza ed assistenza fiscale

relativamente ai debiti di natura tributaria di cui alla Comunicazione preventiva di 

iscrizione ipotecaria controa ARSIAL di Equitalia

8.056,88.=

739 18-dic-15

Rinnovo della concessione per lo stazionamento dell'antenna di telefonia mobile

di proprietà della Vodafone Italia spa su terreno ARSIAL sito in Comune di Santa

Marinella, Località Poggio del Principe. Integrazioni alla bozza di contratto

approvata con Determinazione n. 66 del 7/3/2013

5.140,00.=
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742 21-dic-15
Formalizzazione sospesi in entrata da regolarizzare relativi al mese di Novembre

2015
6.248,60.=

760 29/12/2015
Regolarizzazione degli accertamenti ed impegni derivanti dalla vendita di

immobili ARSIAL in applicazionE al regolametno regionael 8/2009

3.693,68.= 960,00.= 

31,00.= 32,00.= 

4.653,68.=

762 30/12/2015
Rinnovo permessi, alle auto di servizio di ARSIAL, per il transito e la sosta in

Zona a Traffico limitato del Comune di Roma. IMPEGNO
3.500,00.= 564,00.=

765 30/12/2015 Impegno di spesa a favore della ditta IC Servizi srl applatarice del servizio di

manutenzione, pulizia, igiene ambientale, facchinaggio interno, portierato e

reception della sede centrale di ARSIAL
197.353,00.= 33.265,00.=

766 30/12/2015 Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria su Dispositivo di

climatizzazione a servizio dell'edificio A della sede centrale 2.430,24.=

773 30/12/2015 Chiusura sospesi anni precedenti al 2015 100.000,00.= 500.000,00.=

774 30/12/2015
Imputazione partite di giro attive e passive anni precedenti al 2015 al capitolo di

costo/ricavo per mancate chiusure puntuali
500.000,00.= 5,565,75,= 

500.000,00.=


