.
COMUNE DI AZZATE
Provincia di Varese

SCHEDA SINTETICA ( ART. 23 D.Lg.vo n. 33/2013) - anno 2015
Contenuto

Oggetto

Eventuale
spesa prevista
oltre iva

Estremi documenti relativi Altri dati
al procedimento

Si stipula contratto di assistenza
e manutenzione per la macchina
affrancatrice postale per l'anno
2015
Formazione personale
/amministratori : iscrizione a corsi
e giornate formative nel corso del
2015

Impegno di spesa per manutenzione
affrancatrice postale
gennaio/dicembre 2015

268,00.-

det AG n. 3 del 20.01.2015

Impegno di spesa per iscrizione a
corsi di formazione e/o aggiornamento
durante l'anno 2015.

140,00.82,00.60,00.252,00.122,00.62,00.204,00.-

det. ag n. 4 del 20.01.2015
det. ag n. 10 del 23.02.2015
det. ag. N. 13 del 4.3.2015
det ag n. 29 del 5.05.2015
det ag n. 43 del 8.9.2015
det ag n. 48 del 28.9.2015
det ag 52 del 8.10.2015

Acquisto buoni pasto per
assicurare il servizio sostitutivo
mensa ai dipendenti comunali
nell'anno 2015

Affidamento fornitura mediante
adesione a convenzione CONSIP
buoni pasto ed 6.

6.852,00.-

det. ag n. 16 del 16.03.2015

Migrazione nella versione web
service dei gestionali protocollo e
anagrafe.

Impegno di spesa per conversione
gestionali protocollo e anagrafe SICI
in soluzione web service. Affidamento
incarico a Poretti Solutions
Affidamento servizio di hosting e
assistenza tecnica del sito comunale
alla soc. Blumade di Como.
Ricorrenza 25 aprile. Impegno di
spesa per fornitura corona
commemorativa.
Fornitura servizio messaggi ai
cittadini. Affidamento alla ditta Cap
Com sas periodo magio 205 - aprile
2018.

350,00.-

det ag n. 18 del 27.03.2015

1055,00.-

det ag. 22 del 15.4.2015

115,00.-

det ag 26 del 21.4.2015

0

det ag 30 del 5.05.2015

Copertura assicurativa ramo
patrimoniale dal 30.6.2015 al
31.12.2016

Rinnovo polizza RC Patrimoniale
LLOYD'S sino al 31.12.2016

7.040,00.-

det ag 33 del 5.06.2015

Affidamento incarico di
supporto legale specialistico
nella questione ATO /ASPEM in
nome e per conto dei comuni
sottoscrittori di protocollo
d'intesa inerente lo stesso
incarico.

Incarico professionale a studio
legale per supporto specialistico
nella questione ATO-ASPEM.
Aggiudicazione provvisoria. Impegno
di spesa.

5.375,00.-

det ag. 34 del 30.6.2015

Passaggio di proprietà e
copertura assicurativa per
l'autocarro della protezione
civile.

Acquisizione al patrimonio comunale
dell'autocarro. Impegno di spesa per
attivazione copertura assicurativa e
passaggio di proprietà.

616,00.-

det ag 35 del 2.7.2015

Determinazione a contrattare
per il servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo.

Servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo per triennio 2015-2018

0

det ag 41 del 07.08.2015

Intervento di riparazione

Impegno di spesa per intervento di

160,00.-

det ag 46 del 22.9.2015

Si conferisce l'incarico di
gestione hosting e assistenza
tecnica del sito web comunale
Acquisto corona commemorativa
per celebrazione 25 aprile 2015.

Affidamento del servizio di
messaggi ai cittadini a titolo
gratuito

terminale badge.

riparazione terminale badge.

Incarico a studio legale per
Affidamento incarico professionale
difesa in giudice avverso ricorso avv. Samanta Mazzola. Impegno di
al giudice del lavoro.
spesa.

3.075,00.-

det ag n. 47 del 25.09.2015

Affidamento incarico di medico
competente e adempimenti
correlati ( VISITE, ESAMI…)
PER IL BIENNIO OTTOBRE
2015 - SETTEMBRE 2017.

Impegno di spesa per incarico di
medico competente ex D.Lg.vo n.
81/2008 e adempimenti correlati per
biennio.

7.040,00.-

det ag n. 53 del 8.10.2015

Adeguamento gestionale
protocollo con la
conservazione a norma dei
registri giornalieri e intervento
formazione presso l'ente.

Impegno di spesa per interventi
urgenti sul gestionale SICI
protocollo.

1.630,00.-

det ag n. 54 del 8.10.2015

Interventi urgenti sul gestionale
SICI per recupero dati guasto
server

Impegno di spesa per interventi
urgenti sul gestionale Protocollo da
parte Studio K.

400,00.-

det ag n. 55 del 16.10.2015

Rinnovo casella di posta
elettronica certificata per
biennio.

Impegno di spesa e contestuale
liquidazione a POSTECOM.

9,00.-

det ag n. 56 del 21.10.2015

Acquisto, installazione, formazione e
assistenza ai programmi
per il
biennio 2016 - 2017: gestione
delibere,
determine,
contratti,
trasparenza.

Completamento gestionali SICI DEL
SERVIZIO DI SEGRETERIA.
Acquisto, installazione, formazione e
assistenza ai programmi per il
biennio 2016 - 2017. Impegno di
spesa.

4.280,00.-

det. ag n. 60 del 21.12.2015

Gestione, aggiornamento licenze Rinnovo licenze e Assistenza software ai 7.400,00.gestionali anagrafe, stato civile, programmi di anagrafe, stato civile,
elettorale, protocollo anni 2016 e elettorale, protocollo per il biennio 20162017.
2017. Impegno di spesa.

det. ag n. 61 del 21.12.2015

Assistenza tecnica software e Impegno di spesa per manutenzione 840,00.terminali rilevazione presenze anno software
e
terminali
dell’impianto
2016.
rilevazione presenze per il periodo gennaiodicembre 2016

det ag n. 62 del 21.12.2015

