
.  

COMUNE DI AZZATE 

Provincia di Varese 
 

SCHEDA SINTETICA  ( ART. 23 D.Lg.vo  n. 33/2013) – Anno 2016 

Polizia Locale 

Contenuto Oggetto Eventuale spesa 
prevista 

Oltre IVA 

Estremi documenti 
relativi al procedimento 

Altri dati  

Viene assunto l’impegno di spesa per 
l’accesso agli archivi telematici in 
abbonamento MCTC per l’anno 2016 

Impegno di spesa per 
l’accesso agli archivi telematici 
in abbonamento MCTC per 
l’anno 2016 

1.196,70 det. N. 005 del 26.01.2016  

Viene assunto l’impegno di spesa 
per batteria per auto di servizio 
e tagliando di controllo 

Impegno di spesa per batteria 
per auto di servizio FIAT 
SEDICI e tagliando di 
controllo. Auto di servizio 
ALFA ROMEO e SEAT 

150,00 
870,00 
123,08 
568,98 
284,93 
490,00 

det  N. 009 del 28.01.2016 
det . N 013 del 24.02.2016 
det . N 015 del 24.02.2016 
det . N 047 del 30.06.2016 
det . N 065 del 23.09.2016 
det . N 066 del 23.09.2016 

 

Viene assunto l’impegno di spesa 
per rimborso ai comuni delle spese 
di notifica per sanzioni 
amministrative 

Impegno di spesa per 
rimborso ai comuni delle 
spese di notifica per le 
sanzioni amministrative del 
C.D.S. Anno 2016  

400,00 
400,00 

det . N  018 del 01.03.2016 
det . N  074 del 03.11.2016   

 

Il comune di Azzate assume 
l’impegno di spesa, a favore della 

Spese custodia veicoli 
sottoposti a fermo 

800,00 det . N 019 del 10.03.2016   



Ditta Consolaro Guerrino, per 
custodia veicoli sottoposti a fermo 
amministrativo 

amministrativo 

Il comune di Azzate assume 
l’impegno di spesa per la 
postalizzazione delle sanzioni 
amministrative e fornitura del 
servizio “Assistenza e 
aggiornamento software “ 

Impegno di spesa per la 
postalizzazione e fornitura del 
servizio “Assistenza e 
aggiornamento sw “delle 
sanzioni amministrative del 
C.D.S anno 2016 

6.000,00 
6.500,00 
1.200,00 
6.000,00 
4.100,00 

det . N 021 del 10.03.2016 
det . N 023 del 22.03.2016 
det . N 039 del 24.06.2016 
det . N 049 del 30.06.2016 
det . N 063 del 29.08.2016 
 

 

Il comune di Azzate assume 
l’impegno di spesa per ottenere la 
fornitura dei servizi telematici in 
abbonamento, riguardanti il triennio 
2016-2017-2018 

Impegno di spesa per la 
fornitura di servizi telematici 
in abbonamento per il triennio 
2016-2018 

4.414,32 det . N 022 del 22.03.2016  

Il comune di Azzate assume 
l’impegno di spesa per acquistare 
degli accessori e sistemi di 
protezione per gli operatori di polizia 
locale   

Impegno di spesa per 
acquisto accessori e sistemi 
di protezione per operatori di 
polizia locale anno 2016 

1.114,00 det . N 037 del 22.06.2016  

Viene assunto l’impegno di spesa 
per acquistare le divise operatori 
utilizzate dagli operatori della polizia 
locale  

Impegno di spesa per 
acquisto divise operative per 
operatori di polizia locale 
anno 2016 

2.108,70 
5.000,00 

det . N 038 del 23.06.2016 
det . N 050 del 30.06.2016 
 

 

Viene assunto l’impegno di spesa 
per essere forniti del servizio di 
gestione e stampa dei verbali e per 
il servizio di notifica e recupero 
crediti per le violazioni al C.D.S. per 
i residenti all’estero 

Impegno di spesa per la 
fornitura del servizio di 
gestione e stampa dei verbali 
del C.D.S. anno 2016 e di 
spesa per il servizio di 
notifica e recupero crediti per 
le violazioni al C.D.S. per i 
residenti all’estero 

4.000,00 
5.000,00 

det . N 041 del 24.06.2016 
det . N 043 del 24.06.2016 
 
 

 



Il comune di Azzate assume 
l’impegno di spesa per fornitura 
apparecchiatura di controllo 
stradale  

Impegno di spesa per 
fornitura canone 
manutenzione full servi 
l’apparecchiatura di controllo 
stradale art. 193-80 C.D.S. 

1.400,00 
9.840,00 

det . N 045 del 30.06.2016 
det . N 046 del 30.06.2016 
 

 

Il comune di Azzate assume 
l’impegno di spesa connesso al 
recupero e custodia animali 
domestici 

Impegno di spesa connesso 
al recupero e custodia 
animali domestici dal 
01.01.2016 al 31.12.2016 

3.073,00 
1.844,00 

det . N 051 del 30.06.2016  
det . N  080 del 05.12.2016 

 

Il comune di Azzate assume 
l’impegno di spesa per rifare la 
segnaletica stradale 

Impegno di spesa per 
rifacimento segnaletica 
stradale orizzontale e 
verticale 

5.696,70 det . N 068 del 29.09.2016  

Il comune di Azzate assume 
l’impegno di spesa per far 
esercitare gli operatori di polizia 
locale al poligono di tiro a Varese 

Impegno di spesa per 
esercitazioni di maneggio 
armi degli operatori di polizia 
locale – poligono di tiro a 
Varese. 

1.595,50 det . N 069 del 29.09.2016  

Il comune di Azzate assume 
l’impegno di spesa per far sostituire 
i monitor dei computer 
s 

Impegno di spesa per 
sostituzione monitor e 
assistenza per computer 

816,00 
1.000,00 

det . N 070 del 03.10.2016 
det . N 072 del 14.10.2016   

 

Viene assunto l’impegno di spesa 
per acquisto beni di consumo 
(cancelleria) 

Impegno di spesa per 
acquisto beni di consumo 
(cancelleria) 2016. Uso ufficio 
di polizia locale.  

847,25 
735,00 

det . N 056 del 03.10.2016 
det . N  078 del 28.11.2016 

 

Viene assunto l’impegno di spesa 
per la manutenzione e la revisione 
annuale dell’autovetilometro 

Impegno di spesa per 
manutenzione e revisione 
annuale autovetilometro  

1.050,00 det . N 057 del 16.08.2016  

Viene assunto l’impegno di spesa 
per implementare il sistema di 
videosorveglianza del comune di 

Impegno di spesa per 
l’implementazione del 
sistema di videosorveglianza 

16.390,00 det . N  077 del 10.11.2016  



Azzate del comune di Azzate 

Viene assunto l’impegno di spesa 
per rinnovare servizi telematici 
ancitel 

Impegno di spesa per rinnovo 
servizi telematici ancitel pre 
anno 2016  

2.565,71 det . N  086 del 17.12.2016  

 


