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RELAZIONE CONSIP –ANNO 2012
(ai sensi dell’art. 26 co. 4 legge n. 488/1999)
Relazione annuale sui risultati, in termini di riduzione di spesa, ai sensi dell’art. 26 c. 4 della Legge n. 488/99, così come modificato dal D.L. n.168
del 12 luglio 2004, convertito in Legge n.191 del 30 luglio 2004.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per dare applicazione all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), ha
istituito la CONSIP S.p.A., come strumento per realizzare un nuovo sistema per l’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni, tale da garantire benefici in termini di economicità, livelli di servizio e semplificazione dei processi.
Il sistema rientra fra le misure volte ad ottenere un contenimento della spesa pubblica, adottate negli ultimi anni a livello governativo.
Il Decreto Legge n. 168 del 12 luglio 2004, convertito con Legge n. 191 del 30 luglio 2004 prevede la possibilità a carico delle amministrazioni
pubbliche, di ricorrere alle convenzioni CONSIP per l’acquisto di beni e servizi o, alternativamente, di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità delle
convenzioni come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili. Il Decreto Legge, ha inoltre introdotto alcune disposizioni, che
prevedono adempimenti da parte dei dipendenti addetti agli acquisti e verifiche da parte degli uffici preposti al Controllo di gestione delle
amministrazioni. Nello specifico, esse stabiliscono che:
-

la stipulazione di contratti in violazione delle nuove disposizioni è causa di responsabilità amministrativa;

-

ai provvedimenti, relativi ad acquisti al di fuori delle convenzioni CONSIP, viene allegata un’apposita dichiarazione del responsabile che
attesta il rispetto dei parametri prezzo-qualità CONSIP la quale è trasmessa all’Ufficio Controllo di Gestione per l’esercizio delle funzioni
di sorveglianza e controllo;

-

annualmente, l’ufficio referente per il controllo di gestione invia all’organo esecutivo una relazione riguardante i risultati, in termini di
riduzione di spesa, conseguiti attraverso l’attuazione di quanto previsto dall’art. 25 della L. 488/99, come modificato dalla normativa in
esame. La relazione viene pubblicata sul sito internet dell’ente e inviata al Ministero dell’economia e finanze, ai sensi dell’art. 11 co. 12 del
D.L. 98/2011.

Nel corso dell’anno 2012 il D.L. 95/2012 ha esteso l’obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP per tutti gli enti pubblici italiani, relativamente
alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburati rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e
mobile. Quindi per tutte le altre tipologie di beni e servizi, l’Amministrazione comunale può ricorrere alle convenzioni CONSIP oppure utilizzarne i
parametri prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
Alla luce di quanto su esposto si illustra quanto segue:

Beni e servizi acquistati con convenzioni CONSIP:
Nel corso del 2012 sono stati effettuati acquisti tramite convenzioni CONSIP per un totale di € 12.418,56, come evidenziato nella tabella sotto
riportata:

N.
1

OGGETTO
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
KYOCERA TASK ALFA 5500

DETERMINAZIONE
1181 del 22/10/12

IMPORTO
IMPEGNATO
€ 500,00

NOTE DEL RESPONSABILE

2
3

TELEFONIA MOBILE AD USO AMM.RI E
N. 4 LINEE TELEFONICHE M2M
ACQUISTO PC - DITTA OLIDATA SPA

--

€ 5.660,44

1440 del 12.12.2012

€ 6.258,12

Beni e servizi acquistati in maniera autonoma in presenza di convenzioni CONSIP attive nel 2012:
Gli uffici comunali hanno effettuato acquisti di beni e servizi in maniera autonoma anche in presenza di convenzioni CONSIP nei casi in cui le
convenzioni attive presentavano un prezzo superiore a quello rinvenibile sul mercato o i beni e servizi offerti non rispondevano alle esigenze
dell’ente. In questi casi questi casi la procedura di gara o trattativa è stata attivata ponendo il prezzo CONSIP come base d’asta. Tuttavia si
sottolinea che queste tipologie di acquisti, che incidono sul bilancio per € 273.964,19, sono state effettuate sotto la diretta responsabilità dei
Responsabili di servizio che hanno motivato la loro scelta nella seguente tabella:
N.
OGGETTO
1

AFFIDAMENTO
PER
ACQUISTO
DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA
DELL’ASILO NIDO ANNO 2012

DETERMINAZIONE
13 del 04.01.2012
97 del 24.01.2013

IMPORTO
IMPEGNATO
NOTE DEL RESPONSABILE
€. 1.525,00 Il catalogo dei prodotti offerti dalla convenzione
€.14.251,49 Consip non era comprensivo di tutti i prodotti

necessari alla mensa dell’asilo nido;
Le quantità minime di acquisto imposte dalla
convenzione Consip, non erano derogabili, come
confermato dal fornitore per la Regione Veneto,
MARR, e dunque risultavano superiori e non
confacenti al fabbisogno della mensa dell’asilo
nido.
L’affidamento è stato effettuato a parità di sconti
presenti in CONSIP

2

FORNITURA CARBURANTI

173 del 08/02/12

16.140,00

3

SERVIZI ATTINENTI LA SALUTE E LA
SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI
LUOGHI DI LAVORO – ADEMPIMENTI
DERIVANTI DAL D.LGS. 81/2008.

429 del 11/04/2012

€ 6.470,37 La scelta è stata condotta considerando sia la
possibilità di acquistare singoli servizi specifici per
l'Ente (possibilità non consentita dalla convenzione
Consip in essere che prevede solo l'acquisto di
"pacchetti di servizi"), sia raffrontando i prezzi
unitari dei singoli servizi. Dal raffronto economico
effettuato è emerso un risparmio per il Comune di
Dolo pari ad € 2.878,51, grazie a prezzi nettamente

4

SERVIZIO ENERGIA

956 del 05.09.2012

€ 181.458,41

5

MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI E
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

954 del 05.09.2012

€ 52.598,92

6

CORSO DI FORMAZIONE PER IL
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA, CORSI DI
FORMAZIONE
DI
BASE
SULLA
SICUREZZA PER IL PERSONALE
DIPENDENTE SECONDO L'ACCORDO
STATO-REGIONI
DEL
21/12/2011,
VISITE MEDICHE AL PERSONALE
DIPENDENTE.

1516 del 24/12/2012

Beni e servizi acquistati in assenza di convenzioni CONSIP:

inferiori ( - 44%) a quelli praticati da Consip s.p.a.
Il contratto di fornitura del servizio energia degli
impianti termici degli edifici di pertinenza del
Comune di Dolo, sottoscritto in data 23.10.2012
con la ditta Cristoforetti Servizi Energia Srl - Rep. n.
2929, pur attenendo ad un servizio comparabile
con quanto presente nelle convenzioni stipulate
dalla Consip spa, è stato sottoscritto al di fuori di
esse, ma nel rispetto dei parametri massimi di
prezzo-qualità ivi indicati con un risparmio annuo
stimato in € 26.618,94.
Il contratto d’appalto della manutenzione ordinaria
e straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione e degli impianti elettrici in dotazione
degli edifici comunali, sottoscritto in data
18.10.2012 con la ditta Elettro Sistemi Srl,
prevedendo esclusivamente lavori di manutenzione
e non la conduzione e gestione degli impianti non
rientra nella fattispecie di contratto di servizio
previsto nelle convenzioni stipulate dalla Consip
Spa.
Le stesse convenzioni Consip trattano inoltre
esclusivamente la pubblica illuminazione e non gli
impianti elettrici degli edifici.

€ 1.520,00 Comparati i prezzi della ditta Lis S.r.l. di Mestre
(Ve) rispetto a quelli praticati da Consip S.p.a. nella
relativa convenzione, questi sono risultati
nettamente vantaggiosi in quanto il corrispettivo
risultava mediamente inferiore di oltre il 50%.

Le tipologie di beni e servizi necessari ad un ente locale per svolgere le proprie funzioni e fornire adeguati servizi ai cittadini, sono talmente varie
che spesso accade di non trovare in CONSIP convenzioni adatte alle necessità dell’ente. In questi casi gli acquisti vengono effettuati al di fuori del
circuito delle convenzioni CONSIP. Questo genere di acquisti incide sul bilancio dell’ente in misura molto maggiore rispetto al budget di spesa
confluito nel ricorso a CONSIP.
N.
1

2

OGGETTO
Convenzione rep.n.2893 sottoscritta in
data 26.04.2010 con la Società Servizi
Socio Culturali di Venezia – Marghera
relativamente all’affidamento del Servizio
svolto dal personale esecutore area
educativa presso l’asilo nido comunale di
Dolo per il
triennio 01.12.200930.11.2012;
Impegno per il periodo 01.02.2012 –
30.11.2012. CIG. N. 0374047159
Servizio
di
assistenza
domiciliare
comprendente: il servizio di trasporto
sociale, il servizio pasti caldi a domicilio, il
servizio all’interno del Centro sociale
anziani, il servizio di educativa domiciliare,
il servizio svolto all’interno del servizio
Giragioca,
Assistenza Domiciliare.
Determina Impegno di spesa gennaio –
dicembre 2012. CIG n.3132424E0B

3

Determina integrazione impegno di spesa
per servizio assistenza domiciliare anno
2012
Impegno di spesa con Fondazione di
Religione Santa Maria della Carita’ di
Venezia
per
Progetto
“Gruppo

DETERMINAZIONE

IMPORTO
IMPEGNATO

NOTE DEL RESPONSABILE
Convenzione assente

11 del 04.01.2012

€. 4.980,00

104 del 25.01.2012

€. 48.080,00

26 del 09.01.2012

€. 168.000,00

890 del 08.08.2012

€. 23.896,00

24 del 09.01.2012

€. 23.155,60 Convenzione assente

4

5
6

appartamento”
Anno
2012.
CIG
n.ZC902AB76B
Impegno di spesa con l’Istituto Italiano di
Bromatologia s.r.l. sito in via E. Ferrari
26/B a Scorzè 30037 (VE) per
l’effettuazione di
prelievi di alimenti,
l’esecuzione delle analisi microbiologiche
di autocontrollo e della potabilità
batteriologica dell’acqua ai sensi della
normativa CE 852/2004;
Impegno di spesa per acquisto corona
d'alloro in occasione del Giorno della
memoria CIG. ZF20362567.
Acquisto prodotti per pulizia e igiene
personale dei bambini dell’asilo nido
anno2012

81 del 23.01.2012

103 del 24.01.2012
105 del 25.01.2012

€. 442,86 Convenzione assente

€. 80,00
€.1.962,34 Convenzione assente

7

Impegno di spesa per acquisto quotidiani
per la biblioteca comunale mese di
Gennaio e Febbraio Codice CIG
Z720362538.

111 del 26.01.2012

€. 500,00

8

Impegno di spesa per realizzazione
diapositive per progetto "Ti racconto un
libro" della biblioteca comunale - CODICE
CIG. ZF303A3011.
Servizi informativi telematici ANCITEL su
rete internet
Assistenza tecnica centralini telefonici
Municipio e Via Rizzo
Servizio banche dati Wolters Kluwer Italia
S.r.l.
Gara europea a procedura aperta per
l'affidamento del servizio di pulizia dei
locali di proprietà comunale - CIG
34069808D4.
Approvazione
documentazione di gara e aggiudicazione
definitiva.
Impegno
Centro
Assistenza
Elettrodomestici GIBIEMME S.r.l. di
Cazzago di Pianiga per intervento di

195 del 15.02.2012

€. 677,60

253 del 22.02.2012

€ 1.450,79

276 del 01.03.2012

€ 2.528,90

277 del 01.03.2012

€ 1.716,70

9
10
11
12

13

285 del 05.03.2012

304 del 08.03.2012

€. 78.590,35 L’importo impegnato è riferito all’annualità
01.05.2012/30.04.2013

€. 300,00 Convenzione assente

14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

manutenzione lavastoviglie in dotazione
all’Asilo Nido -CIG n.ZE403FB4CD
Impegno di spesa per acquisto quotidiani
per la biblioteca comunale mese di marzo
e di aprile - codice CIG: ZC80417431.
Affidamento
incarico
di
assistenza
software ed hardware alla ditta FPC di
Fossò (VE) - periodo 01/01/201231/12/2012 - CIG. Z0804295A5.
Conferimento
incarico
servizio
pubblicazione di avviso di aggiudicazione
definitiva di gara per affidamento del
servizio di pulizia dei locali di proprietà
comunale - CIG: ZA50414F4E.
Impegno di spesa per stampa nuove
tessere d'iscrizione per la biblioteca
comunale - codice CIG Z2C046ABC3.
Impegno di spesa e liquidazione copertura
assicurativa tutela legale dal 30.04.2012 al
30.04.2013 - CIG Z580469E12
Affidamento fornitura di n. 4 microfoni per
la sala consigliare - ditta AZ elettronica CIG Z080482E1C
Acquisto prodotti farmacia “Al Redentore”
per i bambini dell’asilo nido
Impegno di spesa per acquisto corone
d'alloro per celebrazione XXV Aprile 2012
- Codice CIG Z19048D864.
Impegno di spesa per acquisto quotidiani
per la biblioteca comunale mese di maggio
e giugno – cod. CIG. Z7604A1B85.
Impegno di spesa e liquidazione copertura
assicurativa RC Auto dal 30.04.2012 al
30.04.2015 - CIG Z92049457B
Rinnovo abbonamenti riviste e periodici
anno 2012
Impegno di spesa per acquisto gadget per
Progetto PEDIBUS - codice CIG
ZB804EDE62.
Fornitura carta

326 del 15.03.2012

€. 500,00

344 del 19.03.2012

€ 11.495,00

347 del 19.03.2012

€ 2.023,13

420 del 05.04.2012

€. 163,35

433 del 11.04.2012

€. 4.443,15

438 del 13.04.2012

€ 883,30

454 del 17.04.2012

€ 182,40 Convenzione assente

459 del 17.04.2012

€. 181,5

487 del 24.04.2012

€. 500,00

494 del 26.04.2012

€. 6.399,82 L’importo impegnato è riferito all’annualità
30.04.2012/30.04.2013

559 del 14.05.2012

€ 3.316,67

563 del 15.05.2012

€. 128,07

577 del 18.05.2012

€ 2.880,00

27
28

29

30
31
32
33
34

35
36

37

Impegno di spesa per riparazione veicoli
adibiti a trasporto scuolabus. Codice CIG:
ZDB058B6CC
Impegno di spesa per acquisto quotidiani
per la biblioteca comunale dal mese di
Luglio al mese di Dicembre - cod. CIG
Z90058B631
Indizione procedura negoziata di cottimo
fiduciario per l'affidamento del servizio di
trasporto scolastico per le scuole
dell'infanzia, primarie e medie e per il
servizio
di
custodia
degli
alunni
limitatamente alle scuole dell'infanzia per
gli anni scolastici 2012/2013-2013/2014.
Codice CIG: 4409914826.
Impegno di spesa per acquisto DVD per la
biblioteca comunale - codice CIG
Z6205A71B6.
Impegno di spesa per acquisto libri di testo
scuole primarie a.s. 2012/2013 codice
CIG. Z6105BD073.
Impegno di spesa per acquisto libri per la
biblioteca comunale - codice CIG Z
5705C60D3.
Impegno di spesa per acquisto gilet alta
visibilità per Progetto Pedibus - CIG.
Z5C0546B8.
Impegno di spesa per acquisto materiale
di pulizia per le mense delle scuole
dell'infanzia, primarie e medie - codice
CIG Z3A05F0560
Impegno di spesa per acquisto materiale
vario per il servizio di mensa scolastica
codice CIG Z3705F0687
Impegno di spesa per acquisto arredi vari
per le scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado - codice CIG
Z2A06131E4
Impegno di spesa per acquisto e
riparazione tende per le scuole di
Sambruson - codice CIG ZB006192CC.

701 del 28.06.2012

€. 2.000,00

702 del 28.06.2012

€. 1500,00

739 del 06.07.2012

€. 60.000,00

748 del 06.07.2012

€. 50,80

764 del 13.07.2012

€. 23.000,00

783 del 17.07.2012

€. 2.500,00

788 del 17.07.2012

€. 323,07

849 del 30.07.2012

€. 2.420,00

850 del 30.07.2012

€. 544,50

902 del 10.08.2012

€. 10.515,70

916 del 20.08.2012

€. 2.495,75

38

39

40

41
42
43

44
45
46
47
48
49

Affidamento
servizio
di
copertura
assicurativa Polizza Kasco veicoli dei
dipendenti in missione impegno di spesa e
liquidazione dal 31/08/2012 al 31/08/2015.
CIG: Z41061ABC9
Avvio procedura in economia per
l’affidamento a Cooperative Sociali di Tipo
A) dei servizi ausiliari presso l’asilo nido
comunale di Dolo - triennio 01.12.201230.11.2015. CIG N.448114342F
Impegno di spesa per lavori di
manutenzione e riparazione impianti
elettrici dei veicoli adibiti a trasporto
scuolabus - codice CIG: Z12066D589.
Impegno di spesa per riparazione veicoli
adibiti a trasporto scuolabus. Codice CIG:
Z04066D5AF
Impegno di spesa per stampe materiale
divulgativo 3° festival della letteratura per
ragazzi - codice CIG: ZB9066FEAO.
Impegno di spesa per realizzazione
manifestazione Family Run - CODICE
CIG. Z3306AC878 - Z6206ACF41 ZE506ACF44.
Impegno di spesa per realizzazione
Premio Letterario "La Seriola" codice CIG:
ZA806B1A02
Procedure informatiche – Mod. Censed
gestione fasi finali 15° censimento
generale della popolazione.
Impegno di spesa per stampa materiale
informativo sul Patto dei Sindaci - codice
CIG. Z1D06BEE90.
Stampati e cancelleria
Stampa manifesti pubblicizzazione bando
alloggi E.R.P Anno 2012. Impegno di
spesa con EDK Treviso.
Impegno di spesa per acquisto corone
d'alloro per celebrazione IV Novembre
2012 codice CIG: ZBF06C9E97.

921 del 21.08.2012

927 del 22.08.2012

€. 568,00 L’importo impegnato è riferito all’annualità
31.08.2012/31.08.2013

€. 4.322,00 Convenzione assente

1015 del 20.09.2012

€. 508,20

1016 del 20.09.2012

€. 600,00

1017 del 20.09.2012

€. 1.573,00

1087 del 09.10.2012

€. 1.266,63

1094 del 10.10.2012

€. 600,00

1123 del 11.10.2012

€ 726,00

1145 del 15.10.2012

€. 356,95

1148 del 16.10.2012
1150 del 16.10.2012
1153 del 16.10.2012

€ 3.830,00
€. 145,20 Convenzione assente
€. 150,00

50

51
52
53
54

55

56
57

58

59

60
61
62

Impegno di spesa per noleggio modelli
dinosauri per mostra "All'alba dei
dinosauri" - codice CIG: Z9906C9E27.
Impegno di spesa per acquisto arredi vari
per le scuole primarie di Sambruson
codice CIG: ZD006C9D4A.
Impegno di spesa per realizzazione 3°
Festival della Letteratura per Ragazzi codice CIG: Z8F06C90AC.
Impegno di spesa per stampa materiale
divulgativo mostra "All'Alba dei Dinosauri"
- codice CIG. Z9D06D13E8.
Verifica biennale ascensori scuole
Determina a contrarre e affidamento
diretto della copertura assicurativa per la
mostra "All'alba dei dinosauri" - CIG.
Z6806D36A5.
Analisi della q.tà dell'aria c/o la scuola
media "Gandhi" di Sambruson, per
verificare la presenza di eventuali fibre di
amianto aero-disperse.

1154 del 16.10.2012

€. 2.500,00

1155 del 16.10.2012

€. 520,90

1158 del 16.10.2012

€. 4.200,00

1159 del 17.10.2012

€. 1.000,00

1160 del 17.10.2012
1174 del 19.10.2012

€ 319,64
€. 300,00

Arredo urbano
Affidamento in economia dei servizi di
copertura assicurativa dell'Ente - periodo
dal
31.12.2012
al
31.12.2014.
Aggiudicazione definitiva.
Determina a contrarre ed affidamento
diretto acquisto software di gestione IMU
complementare alle procedure sicra@web
- CIG: Z6306FF05F.
Determina a contrarre e affidamento
diretto acquisto integrazione ore di
formazione per l'aggiornamento del
personale sull'utilizzo dei programmi
sicra@web - CIG: Z9506FED2E.
Servizi ausiliari Asilo Nido
Sigilli in cemento e lastre di marmo per
chiusura loculi.
Esumazione ordinarie campi inumazione

1189 del 23.10.2012
1218 del 30.10.2012

1175 del 19.10.2012

€ 798,60 L'acquisto è stato effettuato in quanto il
tipo di servizio non era presente negli
strumenti di acquisto messi a disposizione
da Consip S.p.a.
€ 7.308,40
€. 80.082,00 L’importo impegnato è riferito all’annualità
31.12.2012/31.12.2013

1242 del 05.11.2012

€ 3.509,00

1243 del 05.11.2012

€ 5.900,00

1245 del 05.11.2012
1268 del 08.11.2012

€ 4.030,74
€ 3.755,48

1270 del 09.11.2012

€ 25.000,00

63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75
76
77

78

Impegno di spesa per acquisto libri per la
biblioteca comunale - Codice CIG
Z5B0756C35.
Impegno di spesa per realizzazione ciclo
conferenze "I Misteri delle Antiche Civiltà"
- codice CIG. Z200756426
e CIG
Z7C075646F.
Migrazione dati da Sicra a Sicra@Web
Registri cronologici ufficio notificazioni e
protesti Tribunale
Derrate alimentari Asilo nido
Gestione
progetto
sociale
Gruppo
Appartamento.
Impegno di spesa per acquisto arredi vari
per le scuole primarie di Dolo - CIG.
Z9A078364D.
Impegno di spesa per lavaggio e
riparazione tende della scuola dell'infanzia
Dolo - CIG. ZE0079B4EC.
Servizio assistenza centralino telefonico
Biblioteca
Impegno di spesa per acquisto telefax per
la scuola dell'infanzia di Sambruson - CIG:
ZF806B9BD2.
Esumazioni ordinarie campi inumazione.
Determina a contrarre e affidamento
diretto
acquisto
aggiornamento
migliorativo ed implementazione nuove
funzionalità sistema informativo territoriale
Alice dati territoriali - ditta Maggioli SpA CIG Z2507B31ED
Servizio rilegatura atti
Servizio registrazione audio sedute
consiglio comunale.
Intervento di manutenzione all'autovettura
Fiat Punto targata DG473CX in dotazione
al Settore LL.PP. Affidamento alla ditta
Levorato Ilario srl di Dolo (VE).
Impegno di spesa per realizzazione
diapositive progetto "Ti racconto un libro"

1313 del 22.11.2012

€. 3.500,00

1314 del 22.11.2012

€. 1.105,63

1366 del 03.12.2012
1367 del 04.12.2012

€ 22.250,00
€ 900,00

1373 del 04.12.2012
1375 del 04.12.2012

€ 6.884,08
€ 23.800,00

1377 del 04.12.2012

€. 5.163,07

1403 del 07.12.2012

€. 1.089,00

1455 del 13.12.2012

€ 6,02

1457 del 13.12.2012

€. 145,00

1460 del 14.12.2012
1463 del 14.12.2012

€ 3.758,98
€ 12.705,00

1473 del 17.12.2012
1488 del 19.12.2012

€ 2.541,00
€ 374,93

1490 del 19.12.2012

€ 614,59

1493 del 19.12.2012

€. 677,60

79
80

81
82

83

84

85

della biblioteca comunale - CIG:
Z9707D1D79.
Impegno di spesa per acquisto DVD per la
biblioteca comunale - codice CIG
Z0707D17FF.
Impegno di spesa per acquisto vestiario
personale dipendente

Adeguamento pratica ISPELS palazzetto
dello sport.
Impegno di spesa per affidamento servizio
di prelievo, raccolta, spedizione, recapito
diretto della corrispondenza e ritiro della
posta.
Impegno di spesa per redazione
dell'inventario dei reperti conservativi
presso l'Antiquarium d Sambruson codice CIG. Z8907ECD07.
Fornitura di materiale solvente antigelo per
la manutenzione delle strade da utilizzarsi
in occasione di eventi atmosferici a
carattere nevoso. Affidamento alla ditta
Aspex SpA di Forlì.
Acquisto n. 6 monitor ditta FPC
Informatica s.r.l. - CIG: Z2B07ECE2A.

1494 del 19.12.2012
1498 del 20.12.2012

€. 50,82

1510 del 21.12.2012

€ 1.636,73 Per la fornitura del vestiario così come
richiesta dai diversi settori non è
applicabile la previsione di cui all’art. 26
Legge 23.12.1999, n. 488
€ 786,50

1513 del 24.12.2012

€ 4.770,87

1519 del 27.12.2012

€. 3.390,63

1522 del 27.12.2012

€ 696,96

1536 del 31.12.2012

€ 519,12

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
(Dr. Roberto Volpi)

