
Provvedimento Soggetto Dati Fiscali Importo Norma Data Pubb.

determina n. 51 del 15/05/2014 ASIM di Paris Elisa 02579580164  €                         7.000,00 liquidazione progetto sciesopoli 16/05/2014

determina n.61 del 05/06/2014 Cadei Bruno P.I. 01872510167 C.F. CDABNP61P27A7940  €                            793,00 impegno di spesa per acquisto registratore di cassa 25/06/2014

determina n.65 del 11/06/2014 LEGGERI S.R.L. p.i. IT00222810160  €                         2.440,00 impegno di spesa per montaggio copertura struttura 

presso parco vulcano

25/06/2014

determina n.71 del 24/06/2014 

rif.D.G. 42 del 23/06/2014

s.i.a.e di albino e amias servizi siae IT 00987061009 amias 02127560163  €                         7.700,00 impegno di spesa per siae eventi estivi ed amias servizi 

punti fornitura corrente e allestimento palchi 

25/06/2014

determina n.72 del 24/06/2014 Sab autoservizi s.r.l. p.i. e c.f. 01993250164  €                         3.782,50 impegno di spesa per navetta estiva 25/06/2014

determina n.73 del 25/06/2014 Dieffea srl p.i. 02647310164  €                            524,60 impegno di spesa materiale promozionale notte bianca 

e squadra nazionale sci femminile

25/06/2014

determina n. 78 del 30 06 2014 soc. coop Dirò p.i. 02588800215  €                         1.000,00 impegno di spesa per services audio evento notte 

bianca

04/07/2014

determina n. 85 del 08/07/2014 associazione culturale valbrembanaweb p.i. 02905780165  €                         1.695,80 impegno di spesa per servizio ballo liscio estivo 09/07/2014

determina n. 86 del 08/07/2014 a.s.d. giochincorso via milazzo 1/d Bergamo 95091970160  €                         1.000,00 impegno di spesa per progetto Giocaparco 10/07/2014

determina n. 88 del 09/07/2014 Promoserio agenzia di sviluppo territoriale 

valseriana e val di scalve

p.i. 03702560164  €                         6.500,00 impegno di spesa. Convenzione per progetto di 

promozione eventi

09/07/2014

determina n.94 del 16/07/2014 Buttinoni giuseppe e figli s.n.c. 01054080161  €                               99,00 impegno di spesa per acquisto tappeto 17/07/2014

determina n. 99 del 05/08/2014 rif. 

D.G. 59 del 07/07/2014

a.s.d. Giochincorso Via Milazzo 1/d C.F. 95091970160  €                         4.000,00 impegno di spesa per progetto Giocaparco 08/08/2014

determina n.100 del 05/08/2014 123456.it srl di Scanzorosciate p.i. 03456330160  €                         1.503,04 impegno di spesa per acquisto materiale multimediale 21/08/2014

determina n.116 del 21/08/2014 soc. coop. Dirò p.i. 02588800215  €                            244,00 impegno di spesa per service audio stage di canto 22/08/2014

determina n.118 del 22/08/2014 siae albino p.i. 00987061009  €                         2.000,00 impegno di spesa integrazione siae eventi stagione 

estiva

22/08/2014

determina n. 133 del 17/09/2014 Ditta Bevilacqua snc 00369560164  €                            957,70 impegno di spesa per riparazione stampante taskalfa 

2550 ufficio turistico

14/10/2014

determina n.134 del 17/09/2014 Etour s.r.l. c.f. 01707170229  €                         2.169,02 impegno di spesa per canone annuale di hosting e 

realizzazione pagine inglese e tedesco

02/10/2014

determina n. 135 del 20/09/2014 lazzarini s.r.l. 02826600138  €                            715,04 impegno di spesa per acquiato materiale di cancelleria 14/10/2014

determina n.144 del 29/09/2014 Inail Bergamo  €                            100,00 impegno di spesa per Inail Lavoratori Socialmente Utili

determina n.161 del 24/10/2014 SIAE MANDATARIA DI ALBINO P.I. IT00987061009 C.F. 01336610587  €                         2.000,00 impegno di spesa per siae eventi invernali 28/10/2014

determina n.165 del 31/10/2014 SIL INTERNATIONAL SNC C.F.01623120167  €                            488,00 impegno di spesa per noleggio piattaforma area per 

allestimento faggio piazza europa

12/11/2014

determina n.170 del 11/11/2014 rif. 

D.G. 93 del 29/10/2014

gruppo volontari noi per loro onlus 95120710165  €                         1.000,00 impegno di spesa per contributo manifestazione 

culturale di santa lucia

12/11/2014

determina  n.176 del 27/11/2014 SIL INTERNATIONAL SNC P.I. C.F. 01623120167  €                            183,00 impegno di spesa per noleggio piattaforma area per 

allestimenti natalizi

29/11/2014

determina n.186 del 05/12/2014 Bevilacqua snc via Noli, 12/E Bergamo P.I.03680110966  €                               97,60 impegno di spesa per assistenza tecnica per stampante 

taskalfa

13/12/2014

determina n.192 del 11/12/2014 rif. 

D.G. n.102 del 29/11/2014

promoserio agenzia di sviluppo territoriale 

valseriana e val di scalve

p.i. 03702560164  €                         6.500,00 impegno di spesa convenzione per progetto eventi 

invernali

17/12/2014

determina n. 193 del 11/12/2014 rif. 

D.G. n. 95 del 29/10/2014

determina di indirizzo adozione criteri concorso 

capanne e presepi

determina n.217 del 17/12/2014 (rif. 

determine 86 del 08/07/2014 e n.99 

del 05/08/2014)

Giochincorso a.s.d. c.f. 95091970160  €                         1.413,00 impegno di spesa per progetto sciesopoli per bambini 23/12/2014

determina n.218 del 17/12/2014 Lazzarini srl p.i. 02826600138  €                            168,84 impegno di spesa per acquiato toner stampante 

taskalfa

19/12/2014

determine n. 242 del 23/12/2014 

riferimento D.G.126 del 22/12/2014

Promoserio Agenzia di Sviluppo Territoriale Val 

Seriana Val di Scalve

p.i. 03702560164  €                            900,00 impegno di spesa per quota annuale di adesione a 

Promoserio

24/12/2014

Responsabile del Servizio

Carrara Paolo

Assessore al Turismo e alla Cultura
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