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COMUNE DI AZZATE 

Provincia di Varese 
 

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

Amministrativo - Affari Generali 

 

Contenuto Oggetto Eventuale 
spesa 
prevista  

Estremi documenti relativi al 
procedimento 

Altri dati  

Viene rinnovata l’adesione alla 
A.N.U.S.C.A. per l’anno 2016 
(Associazione Nazionale degli 
Ufficiali di Stato Civile e di 
Anagrafe) 

Rinnovo adesione all’associazione 
A.N.U.S.C.A. per l’anno 2016 

130,00 det amm.. N. 001 del 4.01.2016  

Viene assunto l’impegno di spesa 
al fine di assicurare 
l’approvvigionamento di 
stampanti tipografici per le 
consultazioni elettorali 
referendarie del 17 /04  

Referendum del 17 aprile 2016. 
Impegno di spesa per l’acquisto di 
stampati tipografici 

260,00 det amm.. N. 007 del 9.02.2016  

Viene assunto l’impegno di spesa 
al fine di assicurare 
l’approvvigionamento di materiale 
e spese varie per consultazioni 
referendarie del 17 /04 

Referendum del 17 aprile 2016. 
Impegno di spesa per l’acquisto di 
materiale e spese varie per 
consultazioni referendarie 

2.000,00 det amm. N. 011 del 19.03.2016  



Viene assunto l’impegno di spesa 
al fine di assicurare 
l’approvvigionamento di 
stampanti tipografici per le 
consultazioni elettorali 
referendarie del 04 /12 

Referendum popolare del 4 dicembre 
2016. Impegno di spesa per l’acquisto 
di stampanti tipografici 

245,00 det amm. N. 020 del 06.10.2016  

Viene assunto l’impegno di spesa 
al fine di assicurare 
l’approvvigionamento di materiale 
e spese varie per consultazioni 
referendarie  
del 04 /12 

Referendum del 4 dicembre  2016. 
Impegno di spesa per l’acquisto di 
materiale e spese varie per 
consultazioni referendarie 

2.000,00 det amm. N. 021 del 09.11.2016  

     

Il comune di Azzate assume 
l’impegno di spesa per fornitura 
delle corone commemorative 

Impegno di spesa per fornitura 
corone commemorative – ricorrenza 
del 25 aprile 2016/4 novembre  

206,00 
 
122,73 

det  ag. N 27 del 15.04.2016 
 
det. ag N. 63 del 19.10.2016 

 

Il comune di Azzate assume 
l’impegno di spesa per  far 
revisionare e riparare  
l’autovettura DB180NB 

Impegni di spesa per  autovettura 
DB180NB 

444,34 
236,47 
684,83 

det  ag. N  030 del 12.05.2016 
det. ag. N 039 del 28.06.2016 
det  ag. N  054 del 21.09.2016 

 

Viene assunto l’impegno di 
spesa per la manutenzione 
affrancatrice postale da gennaio 
a dicembre 2016. 
Riparazione  guasto. 

Impegno di spesa per manutenzione 
affrancatrice postale per il periodo 
gennaio-dicembre 2016. 
Sostituzione pezzi guasti 

268,00 
290,00 
64,00 

det ag.  N   31 del 17.05.2016 
det. ag. N. 45 del 28.7.2016 
det. ag. N. 49 del 12.8.2016 

 

Viene assunto l’impegno di 
spesa per visite fiscali da 
effettuarsi dall’ATS dell’Insubria 

Impegno di spesa per visite fiscali da 
effettuarsi dall’ATS dell’Insubria nei 
confronti del personale dipendente 

800,00 det ag. N  055 del 27.09.2016  

Viene assunto l’impegno di 
spesa per  nomina OVP triennio 
2016/2018  

Impegno di spesa per componente 
dell’OVP triennio 2016-2018 

491,80  annuo det ag. N  074 del 24.11.2016  



Stipula nuovo contratto per 
gestione sito istituzionale e app 
per triennio 4.2016 -3. 2019 

Affidamento servizio di gestione del 
sito web istituzionale per durata di 
anni tre. Aggiudicazione. 

9.900,00.- 
oltre iva  

Det ag.n.  18 del 10.03.2016  

Informatore comunale – 
impegno di spesa anno 2017 

Servizio di stampa periodico 
comunale a casa editrice . Impegno 
di spesa 2016. 

3.000,00.- 
3.000,00.- 
 

Det ag n. 21 del 22.3.2016 
det. ag. N. 48 del 12.8.2016 

 

Polizze assicurative dell’ente – 
procedura aperta per 
l’aggiudicazione delle coperture 
per il triennio 2017/2019. 

Assegnazione coperture 
assicurative. Aggiudicazione lotti 1 - 
2 - 3 -4 - 6 

 Det ag n. 71 del 15.11.2016 
det. ag n. 83 del 20.12.2016 
det. ag n. 86 del 29.12.2016 

 

Iscrizione personale dipendente 
ad incontri di formazione 
professionale 

Impegno di spesa per iscrizioni 
diverse… 

82,00 
102,00 
102,00 
80,00 
400,00 
40,00 
 

det. ag n. 6 del 16.02.2016 
det. ag n. 7 del 16.2.2016 
det. ag n. 40 del 28.6.2016 
det. ag n. 59 del 3.10.2016 
det. ag n. 61 del 6.10.2016 
det. ag n. 67 del 28.10.2016 
 

 

Adesione a convenzione 
CONSIP per servizio sostitutivo 
mensa dipendenti comunali 
anno 2016. 

Servizio sostitutivo mensa 
dipendenti comunali.  Impegni spesa 
2016 

4.560,00.- + 
iva 

det. ag. N. 25 del 12.04.2016 
det. ag n. 51 del 01.09.2016 

 

Incarico per rinnovo licenze 
gestionali commercio e cimitero 
2016 alla ditta Gaspari. 

Rinnovo licenze software cimitero e 
commercio anno 2016. Impegno di 
spesa. 

428,22 
512,40 + iva 

det. ag. N. 17 del 09.03.2016  

Affidamento a professionista 
esperto di supporto formativo in 
materia commerciale 

Supporto formativo in materia di 
attività commerciali biennio luglio 
2016 - giugno 2018. 

854 iva 
compresa 

det. ag n. 41 del 01.07.2016  

Affidamento servizio di 
brokeraggio assicurativo. 
Aggiudicazione a seguito 
procedura aperta su sintel. 

Servizio di consulenza e brokeraggio 
assicurativo per il triennio.  

gratis det. ag n. 42 del 29.07.2016 
det. ag. N. 57 del 27.09.2016 
 

 



Intervento di riparazione 
apparecchiatura rilevazione 
presenze , sostituzione ricambi 
guasti 

Intervento tecnico al sistema 
rilevazione presenze: fornitura 
modem e badge. Impegno di spesa.  

124,00 det. ag. N. 46 del 28.7.2016  

affidamento incarico per stesura 
nuovo regolamento del 
commercio 

Aggiudicazione affidamento incarico 
professionale per redazione nuovo 
regolamento commercio. 

1700,00.- det. ag.n. 58 del 29.9.2016 
det. ag n. 62 del 10.10.2016 

 

Proroga contratto noleggio 
multifunzione al 15.1.2018 

Ditta sharp. Proroga contratto di 
noleggio ( convenzione consip in 
scadenza). 

902,80.- det ag. N. 69 dell'8.11.2016  

Affidamento incarico RSPP 
dicembre 2016 - novembre 
2018  

Aggiudicazione incarico RSPP e 
spese correlate ai sensi D.Lg.vo n. 
81/08.  

4.212,00 
intero periodo 

det ag  n. 70 del 15.11.2016 
det. ag. N. 85 del 22.12.2016 

 

Abbonamento a servizio 
Memoweb 2017, impegno di 
spesa. 

Abbonamento a servizio Memoweb 
2017, impegno di spesa. 

405,00.- det. ag n. 73 del 22.11.2016  

Affidamento incarico OVP per il 
triennio 2016 - 2018 

impegno di spesa per componente 
OVP 

491,80.-  det. ag n. 74 del 24.11.2016  

Fornitura vestiario ai volontari 
del gruppo di protezione civile.  

Impegno di spesa per acquisto 
vestiario Gruppo comunale di 
protezione civile. 

764,00.- det ag n. 84 del 22.12.2016  

Manutenzione software riweb 
anno 2017: 

Impegno di spesa per manutenzione 
software e terminali impianto 
rilevazione presenze 2017  

840,00.- det ag. N. 87 del 29.12.2016  

 


