
 
 

RELAZIONE DESCRITTIVA 5x1000 ANNO 2015 
 

 

Con la raccolta fondi del 5 per mille 2015 (erogata ad agosto 2017, per un  importo di € 30.801,03), 

si  completano i  pagamenti  dei  lavori di rinnovo degli impianti di  condizionamento  di  via 

Girardi 19/G,  sede dell’Avis Comunale di Legnano. 

 

Come illustrato   nella relazione dello scorso anno, il Consiglio direttivo della nostra sezione ha 

deciso di utilizzare quanto ottenuto dai cinque per mille del 2013 e 2014 per procedere a un 

intervento strutturale significante, ossia la sostituzione del generatore di riscaldamento e del 

condizionatore di raffrescamento della sede. 

 

Le due tranche di pagamenti relativi a quel periodo (rispettivamente € 29.937 e € 36.549) sono 

dunque state impiegate per la realizzazione dei lavori, che sono terminati entro i tempi previsti. 

Tuttavia, il progetto di rinnovo degli impianti prevedeva il pagamento di forniture  ancora da 

saldare ai fornitori, le quali   sono  state onorate in parte   con quanto erogato  grazie alle preferenze 

del 5 per mille 2015 pari ad €. 30.801,03.  

In  questa  ultima fase sono stati versati  in totale  ai fornitori  la somma  di  € 31.596,53.   

In relazione al restante debito nei confronti del fornitore Idrotermica Libani pari ad €. 5.348,00, tale 

somma verrà saldata secondo gli accordi  presi con il fornitore. 

 

Nel dettaglio, le fatture a saldo sono così composte: 

- Conguagli rifacimento centrale frigorifera e centrale termica 

Fornitore: Idrotermica Libani 

Importo a saldo: € 16.348,00 (di cui pagati ad oggi € 11.000) 

- Sostituzione n. 2 pompe in centrale termica 

Fornitore: Idrotermica Libani 

Importo a saldo: € 2.171,60 

- Progettazione sostituzione totale caldaia, Robur e gruppo frigo esistenti 

Fornitore: Termo Service S.r.l. 

Importo a saldo: € 5.002,00 

- Linea di alimentazione nuova macchina esterna di condizionamento in pompa di calore 

Fornitore: Climat 2000 S.n.c. 

Importo a saldo: € 6.039,00  

- Rifacimento impianto elettrico caldaia 

Fornitore: Climat 2000 S.n.c. 

Importo a saldo: € 5.404,60 

- Progetto impianto elettrico nuova centrale termica 

Modifica avanquadro 

Progetto nuova linea condizionatore 

Aggiornamento documentazione 

Fornitore: Repossini Ing. Alessandro 

Importo a saldo: € 1.979,33 

 


