
                          

Comune di AZZATE - Servizio Polizia Locale 

 

SCHEDA SINTETICA  ( ART. 23 D.Lg.vo  n. 33/2013)             Ufficio Polizia Locale Responsabile Carlo Laudi  

 

Contenuto Oggetto Eventuale spesa 
prevista 

Estremi documenti 
relativi al 
procedimento 

Altri 
dati  

Assistenza software  
 

Impegno spesa per la 
fornitura assistenza e 
aggiornamento software 
sanzione  
 

Spesa presunta 
complessiva € 2.049,00 

Determina 8/15 del 
25/03/2015 

 

Postalizzazione delle Sanzione 
amministrative cds.2015 

impegno spesa per la 
fornitura servizio di gestione e 
postalizzazione delle sanzione 
amministrative 2015 
 

Spesa presunta 
complessiva € 3.000,00 

Determina 11/15 del 
01/04/2015 

 

Rinnovo  abbonamento Impegno di spesa rinnovo 
servizi informatici base Ancitel 
 

Spesa presunta 
complessiva €    807,64 

Determina 12/15 del 
01/04/2015 

 

Rinnovo abbonamento Impegno spesa rinnovo 
servizi Ancitel veicoli rubati 

Spesa presunta 
complessiva €    126,01 

Determina13/15 del 
01.04.2015 

 



Convenzione stazione ripetitrice 
radio ministeriale 

Impegno spesa e contestuale 
liquidazione spese per utilizzo 
della stazione ripetitrice radio 
ministeriale 

Spesa presunta complessiva 
€   644,00 

 

Determina 15/15 
del 03/04/2015 

 

Divise Operatori Polizia Locale Impegno spesa per acquisto 
accessori divise per operatori 
P.L 
 

Spesa presunta complessiva 
€     305,00  

Determina 17/15 
del 08/04/2015 

 

Divise Operatori Polizia Locale Impegno spesa per acquisto 
accessori divise per operatori 
P.L 
 

Spesa presunta complessiva 
€     460,21 

Determina 17/15 
del 08/04/2015 

 

Servizi Telematici  Impegno di spesa per la 
fornitura di servizio telematici 
abbonamento 2015 
 

Spesa presunta complessiva 
€    487,99 

Determina 19/15 
del 17/04/2015 

 

Tagliando di controllo  veicoli di 
servizio 

Impegno spesa per tagliando 
di controllo e revisione 
periodica art 80 cds veicolo 
servizio alfa 159 
 

Spesa presunta complessiva 
€   768,60 

Determina 24/15 
del 07/05/2015 

 

Tagliando di controllo veicolo di 
servizio  

Impegno di spesa per 
tagliando di controllo Fiat 16 
 

Spesa presunta complessiva 
€    343,57 

Determina27/15 
del 15/5/2015 

 

Acquisto accessori  per divisa 
operatori di Polizia Locale 

Impegno di spesa per acquisto 
accessori divise per operatori 
P.L 
 

Spesa presunta complessiva 
€    826,13 

Determina 31/15 
del 03/07/2015 

 



 

Postalizzazione delle Sanzione 
amministrative cds.2015 

 

impegno spesa per la fornitura 
servizio di gestione e 
postalizzazione delle sanzione 
amministrative 2015 

 

Spesa presunta complessiva 
€   6.000,00 

Determina 36/15 
del 28/8/2015 

 

Gestione Stampa verbali del cds 
anno 2015  

Impegno di spesa per la 
fornitura del servizio   
sanzione amministrative cds 
2015 
 

Spesa presunta complessiva 
€   3.660,00 

Determina 39/15 
del 28/8/2015 

 

Stampante e materiale cartaceo 
C.d.s anno 2015 

Impegno spesa per la 
fornitura stampanti e 
materiale cartaceo  

Spesa presunta complessiva 
€   1.000,00 

Determina 42/15 
del 31.08/2015 

 

 Segnaletica stradale orizzontale Impegno di spesa per 
rifacimento segnaletica 
stradale orizzontali 
 

Spesa  presunta complessiva 
€   6.100,00 

Determina 46/15 
del 15/9/2015 

 

Assistenza e aggiornamento 
software sanzione amministrative 
anno 2015 

 

Impegno spesa per la 
fornitura del servizio 
assistenza e aggiornamento 
software sanzione 
amministrative cds anno 2015 
 

Spesa presunta complessiva 
€   7.089,42 

Determina 47/15 
del 18/09/2015 

 

Rinnovo spese software  sanzioni 
cds 2015 

Impegno spesa per la software 
rinnovo per la gestione 
sanzione amministrative del 
cds anno 2015 
 

Spesa presunta complessiva 
€  1.220,00 

Determina 48/15 
del 18/9/2015 

 

Custodia e mantenimento  Impegno di spesa e 
contestuale liquidazione spese 
connesse al mantenimento e 
custodia animali dal 

Spesa presunta complessiva 
€   771,04 

Determina 50/15 
del 8/10/2015 

 



01,01,2015 al 31,08,2015 
 

Fornitura apparecchiatura 
accertamento formula noleggio 

Impegno di spesa per la 
fornitura di apparecchiatura 
per il rilevamento delle 
violazione art.193 e 80 del 
cds- formula noleggio 
 

Spesa presunta complessiva 
€   3.641,17 

Determina 54/15 
del 2/11/2015 

 

Formula noleggio computer e 
monitor  

Impegno spesa per la 
fornitura di computer e 
monitor -formula noleggio 
 

Spesa presunta complessiva 
€    215,86 

Determina 55/2015 
del 3/11/2015 

 

Formula noleggio computer e 
monitor 

Impegno spesa per la 
fornitura di computer e 
monitor -formula noleggio 
 

Spesa presunta complessiva 
€  1.295,20 

Determina 55/2015 
del 3/11/2015 

 

Formula noleggio computer e 
monitor 

Impegno spesa per la 
fornitura di computer e 
monitor -formula noleggio 
 

Spesa presunta complessiva 
€   1.295,20 

Determina 55/2015 
del 3/11/2015 

 

Formula noleggio computer e 
monitor 

Impegno spesa per la 
fornitura di computer e 
monitor -formula noleggio 
 

Spesa presunta complessiva 
€   1.079,10 

Determina 55/2015 
del 3/11/2015 

 

M.C.T.C III° trimestre 2015 Impegno ed contestuale 
liquidazione delle spese del 
servizio telematico della Mctc 
III° 2015 
 

Spesa presunta complessiva 
€      381,68 

Determina 56/15 
del 3/11/2015 

 

Corso di aggiornamento Impegno e contestuale 
liquidazione spese connesse 
corso specializzazione 

Spesa presunta complessiva 
€     100,00 

Determina 60/15 
del 6/11/2015 

 



 
Acquisto accessori e strumenti  di 
protezione  per operatori P.L  

 

Impegno di spesa per acquisto 
di accessori e strumenti per il 
personale di operatori di P.L 
 

Spese presunta complessiva 
€   2.001,00 

Determina 62/15 
del 18/11/215 

 

Postalizzazione delle sanzione 
amministrative 2015 

Impegno di spesa per la 
postalizzazione delle sanzioni 
amministrative del cds anno 
2015 
 

Spesa presunta complessiva 
€   8.000,00 

Determina 63/15 
del 25/11/2015 

 

Corso specializzazione  Impegno e contestuale 
liquidazione spese connesse 
corso su mercato elettronico 
 

Spese presunta complessiva 
€      182,00 

Determina 64/15 
del 26.11.2015  

 

Fornitura di stampa dei verbali del 
cds  

Impegno di spesa per la 
fornitura sdel servizio di 
gestione e stampa dei verbali 
del cds anno 2015 
 

Spesa presunta complessiva 
€   3.660,00 

Determina 67/15 
del 27/11/2015 

 

Poligono di tiro Varese corso 
obbligatorio  

Impegno di spesa per 
esercitazione obbligatoria di 
maneggio armi degli operatori 
di Polizia Locale - Poligono di 
tiro  
 

Spesa presunta complessiva 
€   1.852,50  

Determina 69/15 
del 3/12/2015 

 

Corso specializzazione  Impegno e contestuale 
liquidazione spese connesse al 
corso di specializzazione in 
Polizia giudiziaria 
 

Spesa presunta complessiva 
€       30,00 

Determina 70/15 
del 4/12/2015 

 

Rifacimento segnaletica stradale Impegno di spesa per Spesa presunta complessiva Determina 71/15  



orizzontale  rifacimento segnaletica 
stradale orizzontale 
 

€   5.100,00 del 4/12/2015 

Revisione obbligatoria 
apparecchiatura  

Impegno di spesa per 
revisione annuale obbligatoria 
Autovelox 5 
 

Spesa presunta complessiva 
€       952,00 

Determina 73/15 
del 7/12/2015 

 

Custodia e mantenimento animali  Impegno e contestuale 
liquidazione spese connesse al 
mantenimento e custodia 
animali dal 01,09,2015 al 
31,10,2015 
 

Spesa presunta complessiva 
€  1.073,60 

Determina 75/15 
del 11/12/2015 

 

Fornitura Stampati e materiale 
cartaceo  

Impegno di spesa per la 
fornitura stampante e 
materiale cartaceo cds anno 
2015 
 

Spesa presunta complessiva 
€    1.200,00 

Determina 76/15 
del 11/12/2015 

 

Fornitura vario per ufficio di P.L  Impegno di spesa per la 
fornitura di materiale per 
ufficio anno 2015 
 

Spesa presunta complessiva 
€     732,00 

Determina 77/15 
del 14/12/2015 

 

Abbonamento telematico anno 
2015 

Impegno di spesa per la 
fornitura di servizi telematici 
in abbonamento per anno 
2015 
 

Spesa presunta complessiva 
€    1.086,35 

Determina 78/15 
del 11/12/2015 

 

Rinnovo contratto MCTC  Impegno di spesa e 
contestuale liquidazione spese 
per integrazione deposito 
cauzionale accertamenti 

Spesa presunta complessiva 
€       158,84 

Determina 80/15 
del 14/12/2015 

 



informatici MCTC rinnovo 
contratto 
 

Progetto e realizzazione 
videosorveglianza  

Impegno di spesa e 
contestuale liquidazione spese 
per integrazione deposito 
cauzionale accertamenti 
informatici McTC rinnovo 
contratto 
 

Spesa presunta complessiva 
€ 19.995.80 

Determina 88/15 
del 18/12/2015 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 


