
.  

COMUNE DI AZZATE 

Provincia di Varese 
 

                         SCHEDA SINTETICA  ( ART. 23 D.Lg.vo  n. 33/2013) - anno 2014 

 

Contenuto Oggetto Eventuale spesa 
prevista oltre iva 

Estremi documenti 
relativi al 
procedimento 

Altri dati  

Acquisto stampati per elezioni 
dei membri del parlamento 
europeo spettanti all’Italia del 
25/05/2014 

Procedura ODA sul MePA per 
l’acquisto di stampati tipografici  

€.  290,00.- Determinazione 
amministrativo n.04 
del 25.03.2014 

 

Deviazione telefonica del 
centralino alla sede dei seggi 
elettorali   

Deviazione telefonica temporanea  €.    60,00.- Determinazione 
amministrativo n. 09 
del 15.05.2014   

 

Installazione temporanea 
campanello ai seggi elettorali 

Installazione temporanea campanello €.    99,00.- Determinazione 
amministrativo n. 09 
del 15.05.2014  

 

Manutenzione  veicolo in 
dotazione ai servizi amministrativi  

riparazione guasto motore autovettura 
DB180NB  

€.   197,85.-   Determinazione  
Affari generali n.04 
del 22.01.2014 

 

Approvvigionamento di 
carburante per l’unico veicolo, 
Fiat Panda, in dotazione ai 
servizi amministrativi  

Impegno di spesa per fornitura 
carburante 1° trimestre 2014. 
Integrazione dispositivo. 

€.     60,00.- Determinazione Affari 
Generali n.06 del 
27.01.2014 

 

Abbonamento al quotidiano Abbonamento annuale  quotidiano €.     54,00.- Determinazione   



telematico “Paweb” che consente 
di tenersi costantemente 
aggiornati sulle novità normative  

telematico “Paweb” .Integrazione con 
nuova postazione. 

Affari Generali n. 07   
del 13.02.2014 

Assistenza annuale per i 
software di gestione 
commercio, cimitero, anagrafe 
tributaria 2014. 

Rinnovo assistenza software per 
programma Grafiche Gaspari: 
gestione commercio/anagrafe 
tributaria/concessioni cimitero anno 
2014.Impegno di spesa. 

€.    923,00.- Determinazione 
Affari Generali n.11 
del 20.02.2014 

 

Il Comune di Azzate, in 
occasione della ricorrenza del 
25 aprile, acquista una corona 
commemorativa per il 
monumento dei caduti. 

acquisto corona commemorativa €.     86,00.- Determinazione 
Affari Generali n.14 
del 16.04.2014 

 

Variazione contratto di telefonia 
sede comunale – migrazione in 
VOIP   

Variazione contratto in essere – 
offerta AZIENDA TUTTO 
COMPRESO.  

 €. 3.715,00.- Determinazione 
Affari Generali n.17 
del 29.04.2014 

 

Interventi di manutenzione 
veicolo in dotazione ai servizi 
amministrativi, per rendere 
sicuro e funzionante lo stesso. 

Revisione autovettura DB180NB in 
uso agli uffici amministrativi. 

 €.    100,67.-  Determinazione  
Affari Generali n. 19 
del 13.05.2014 

 

Rinnovo polizze assicurative 
per la responsabilità civile 
patrimoniali.  

Rinnovo polizza RC Patrimoniale 
Lloyd’s per un anno dal 30.06.2014 
al 30.06.2015l. 

€.    4.693,00.- Determinazione 
Affari Generali n.27  
del 19.06.2014 

 

Noleggio multifunzione per il 
normale svolgimento delle 
attività dell’ufficio 
amministrativo  

Adesione a convenzione CONSIP 
fotocopiatori 22 lotto 1: noleggio 36 
mesi multifunzione A3 colore per 
uffici comunali al piano terra 

spesa triennale  
€.    3.336,48.- 

Determinazione 
Affari Generali n.28 
del 19.06.2014 

 

Intervento utile ad assicurare la 
funzionalità dell’attività 
amministrativa (fax, copie, 
scansioni) 

Noleggio multifunzione 
(fotocopiatore/stampante/scanner) 
per uffici comunali – piano terra. 
Proroga tre mesi. 

 €.      300,12.-- Determinazione 
Affari Generali n.29 
del 19.06.2014 

 



Selezione pubblica per soli 
esami per l’assunzione a tempo 
e pieno e determinato di un 
istruttore C1 per mesi sei. 

Indizione selezione pubblica per 
esami finalizzata all’assunzione di n. 
1 unità C1 tempo pieno e 
determinato presso ufficio affari 
generali 

0 Determinazione 
Affari Generali n. 34 
del 15.07.2014 

 

Adesione e pagamento  quota 
associativa annuale all' ANCI  

Associazione ANCI: pagamento 
saldo quota associativa anno 2014 

€      218,96.- Determinazione  
Affari Generali n. 36  
del 25.07.2014 

 

Integrazione impegno per 
servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto ai 
dipendenti comunali per il 
periodo 2012/2014 

Servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto ai dipendenti 
comunali per il periodo dal 
01.01.2012 al 31.12.2014. 
Integrazione impegno di spesa 2014. 

€   7.700,00.- Determinazione  
Affari Generali n. 40  
del 2.09.2014 

 

Impegno di spesa per 
l’iscrizione di personale al corso 
di formazione in materia di 
armonizzazione del bilancio. 

Iscrizione di personale al corso di 
formazione sull’armonizzazione del 
bilancio. Impegno di spesa a favore 
dell’UPEL di Varese. 

€      182,00.- Determinazione  
Affari Generali n. 41 
del 11.09.2014 

 

Assunzione impegno di spesa  
conseguente all'adesione ad 
Ancitel Lombardia srl per 
DoteComune. 

Adesione al bando Dote Comune n. 
5/2014. Assunzione impegno di 
spesa a favore di Ancitel Lombardia 
srl per avvio n. 2 progetti di dodici 
mesi 

€    7.200,00.- Determinazione  
Affari Generali n. 42  
del 18.09.2014 

 

Impegno di spesa per iscrizione  
dipendente al corso di 
aggiornamento riservato al 
rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza.  

Iscrizione  dipendente al corso di 
aggiornamento per rappresentare 
dei lavoratori per la sicurezza. 
Impegno di spesa a favore 
dell’UPEL di Varese. 

€         50,00.- Determinazione  
Affari Generali n. 44  
del 25.09.2014 

 

Approvazione verbali colloqui 
ed avvio n.2 progetti formativi 
denominati “Dote Comune” 
Avviso n. 5/2014 

Approvazione verbali colloqui ed 
avvio n.2 progetti formativi 
denominati “Dote Comune” Avviso n. 
5/2014 

0 Determinazione  
Affari Generali n. 45  
del 25.09.2014 

 

Iscrizione di personale al corso 
di aggiornamento  

Iscrizione di personale al corso di 
aggiornamento del Comune di 
Varese in materia di commercio e 

€        122,00.- Determinazione  
Affari Generali n. 48 
del 7.10.2014 

 



attività produttive.  

Impegno di spesa iscrizione  
personale al corso sulle novità 
in materia di personale sulla 
base del DL 90/2014 

Iscrizione personale al corso sule 
novità in materia di personale alla 
luce del DL 90/2014 (L. 114/2014). 
Impegno di spesa a favore 
dell’UPEL di Varese 

€       152,00.- Determinazione  
Affari Generali n. 49  
del 7.10. 2014 

 

Iscrizione n. 2 dipendenti 
comunali al corso di 
aggiornamento per operatori di 
polizia locale sul rilevamento 
degli incidenti stradali, di 
IFOPOL srl Milano 

Iscrizione del personale di polizia 
Locale a momenti di formazione in 
materia di rilevamento incidenti 
stradali e procedure operative tutela 
minori promossi da INFOPOL a 
Milano 

€        140,00.- Determinazione  
Affari Generali n. 50  
del 9.10.2014 

 

Impinguamento conto corrente 
postale per corrispondenza 
periodo 4 trimestre 2014 

Impinguamento conto corrente 
postale per corrispondenza periodo 
4 trimestre 2014 

€       1.800,00.- Determinazione  
Affari Generali n. 51  
del 14.10.2014 

 

Affidamento servizio medico 
competente per garantire 
continuità servizio di 
sorveglianza sanitaria ai sensi 
del D.Lg.vo n. 81/2008 

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

€       3.500,00.- Determinazione 
Affari Generali n. 52 
del 14.10.2014 

 

Approvazione  verbali per 
l’assunzione a tempo 
determinato di un istruttore 
amministrativo C1 

Selezione pubblica per esami 
finalizzata per l’assunzione di n. 1 
unità C1 a tempo determinato. 
Approvazione verbali.  

0 Determinazione  
Affari Generali n. 53  
del 15.10.2014 

 

Iscrizione personale al percorso 
di deontologia per assistenti 
sociali  

Iscrizione personale al corso di 
deontologia per assistenti sociali. 
Impegno di spesa a favore 
dell’Associazione Mete noprofit di 
Milano 

€            92,00.- Determinazione 
Affari generali n. 54 
del 20.10.2014 

 

Iscrizione del Segretario 
comunale al corso obbligatorio 
in materia di anticorruzione  

Iscrizione del Segretario comunale al 
corso obbligatorio in materia di 
anticorruzione promosso da Upel 
Varese 

€.            40,00.- Determinazione  
Affari Generali n. 55  
del 27.10.2014 

 

Affidamento diretto alla ditta Ricorrenza del 4 novembre 2014 p.v. €             218,18.- Determinazione  



Nicora Garden sas di Gazzada 
Schianno per fornitura corone 
commemorative e accessori  

– Impegno di spesa per fornitura 
corone commemorative e accessori 
per eventi promossi per il Centenario 
della Commemorazione di Caduti 
della Grande Guerra 

Affari Generali n. 56 
del 28.10.2014 

Rinnovo contratto di hosting e 
manutenzione del sito 
comunale per un anno 

Affidamento servizio hosting e 
assistenza tecnica del sito comunale 
alla Soc. Blumade di Como sino al 
31.03.2015 

€             1.055,00.- Determinazione 
Affari Generali n. 61 
del 6.11.2014 

 

Supporto formativo in materia di 
attività commerciali. Impegno di 
spesa per un anno. 

Supporto formativo in materia di 
attività commerciali. Impegno di 
spesa per un anno da novembre 
2014 a ottobre 2015 

€               550,00.-  Determinazione 
Affari Generali n.62 
del 7.11.2014 

 

Incarico di Responsabile del 
Servizio di prevenzione e 
protezione/Supporto al datore di 
lavoro in materia tecnico 
ambientale, ai sensi D. Lg.vo 
81/08.  

Incarico di Responsabile 
RSPP/Supporto al datore di lavoro in 
materia tecnico ambientale, ai sensi 
D. Lg.vo 81/08. Impegno di spesa 
periodo dicembre 2014/ novembre 
2015 

€            2.950,00.-  Determinazione 
Affari Generali n. 63 
del 7.11.2014 

 

Abbonamento annuale a 
quotidiano telematico “Paweb”  

Impegno di spesa per rinnovo 
abbonamento quotidiano telematico 
“Paweb” per il periodo dicembre 
2014/ novembre 2015 

€              456,30.- Determinazione 
Affari Generali n. 64 
del 10.11.2014 

 

Acquisto pratica on line divorzio 
breve per ufficio stato civile 

Impegno di spesa per acquisto 
pratica on line divorzio breve per 
ufficio stato civile 

€                75,00.- Determinazione  
Affari Generali n. 66 
del 12.11.2014  

 

Impegno di spesa per acquisto 
vestiario e accessori DPI per 
Gruppo  di Protezione Civile 

Impegno di spesa per acquisto 
vestiario e accessori DPI per Gruppo 
comunale di Protezione Civile 

€               747,00.- Determinazione  
Affari Generali n. 78  
del 11.12.2014 

 

Riparazione veicolo in uso uffici 
amministrativi  

Impegno di spesa per riparazione 
veicolo in uso uffici amministrativi 
(Panda DB180NB) 

€              170,91.- Determinazione 
Affari Generali n. 79 
del 11.12.2014 

 

Acquisto materiale di pronto 
soccorso dell’ente 

Impegno di spesa per acquisto 
materiale di ricambio cassette di 

€             202,40.-  Determinazione 
Affari Generali n. 80 

 



pronto soccorso dell’ente del 11.12.2014 

Impinguamento conto corrente 
postale per corrispondenza 
periodo 4 trimestre 2014 

Impinguamento conto corrente 
postale per corrispondenza periodo 
4 trimestre 2014 

€           1.800,00.- Determinazione 
Affari Generali n. 81 
del 11.12.2014 e n. 
83 del 18.12.2014 

 

Adesione all'A.N.U.S.C.A. per 
l’anno 2014 

Rinnovo quota associativa all' 
A.N.U.S.C.A. per l’anno 2014 

€              130,00.- Determinazione  
Amm.vo  n. 16 del 
15.07.2014 

 

Rinnovo licenza Riweb per 
gestione gestionale presenze 
2015 

Affidamento servizio assistenza 
riweb anno 2015 

€.              840,00.- Determinazione 
Affari Generali n. 73 
del 4.12.2014 

 

Affidamento servizio stampa 
periodico comunale 
 

Affidamento stampa servizio 
periodico comunale per il triennio 
2014/2016 - Impegno spesa 2014 

€.           2.884,61.-  Determinazione 
Affari Generali n. 71 
del 4.12.2014 

 

Rinnovo licenze gestionali 
commercio, anagrafe tributaria 
e cimitero anno 2015 
 

Assunzione impegno di spesa per 
rinnovo licenze ed assistenza a 
Grafiche Gaspari per l'anno 2015  

€.             923,00.- Determinazione 
Affari Generali n. 74 
del 5.12.2014  

 

Adeguamento sito comunale Interventi di adeguamento e 
implementazione del sito 
istituzionale. Incarico alla ditta 
Blumade.  

€.             750,00.- Determinazione 
Affari generali n. 84 
del 18.12.2014 

 

     

 


