Provvedimenti Amministrativi del Responsabile della 5^ U.O. del Comune di Sarmede
per il Servizio Associato tra i Comuni di Cappella Maggiore e Sarmede per l’Urbanistica e l’Ambiente
e per il Servizio Associato tra i Comuni di Cappella Maggiore, Fregona e Sarmede per la Polizia Locale

Determinazioni 1° semestre 2015

– art. 23 D.Lgs n. 33/2013 N. ATTO

22

42

DATA ATTO

21/01/2015

11/02/2015

55
Comune di
Cappella
Maggiore

47

81

92

03/02/2015
13/02/2015

24/03/2015

30/03/2015

OGGETTO/ CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Giornata di studio dal titolo “Ambiente e Sicurezza Urbana”
rivolto al personale della Polizia Locale, promosso da INFOPOL srl
di Milano. Autorizzazione all’anticipazione economale per la
partecipazione di n.2 agenti della Polizia Locale Associata di
Cappella Maggiore, Fregona, Sarmede.
Corso di formazione dal titolo “La notificazione degli atti
amministrativi” organizzato da Grafiche E.Gaspari S.r.l. per il 5
marzo 2015 a Passariano di Codroipo (UD). Autorizzazione per la
partecipazione di n.1 agente della Polizia Locale Associata di
Cappella Maggiore, Fregona, Sarmede.
Pubblicazione avviso su quotidiani locali avviso di adozione del
Piano degli Interventi del Territorio Urbano - Variante n.5 Comune
di Cappella Maggiore
LIQUIDAZIONE primo acconto competenze professionali relative
all’incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica
comunale (DGR 1896 del 14.10.2014) - C.I.G. Z17123F282
Adesione al contratto di accesso ai servizi erogati dal Centro
Elaborazione Dati (CED) della Direzione Generale della
Motorizzazione Civile per l’anno 2015 a servizio dell’ufficio
associato di Polizia Locale Associata tra i Comuni di Cappella
Maggiore, Fregona, Sarmede.
Affidamento fornitura di carburante per il funzionamento del
servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Cappella
Maggiore, Fregona e Sarmede durante l’anno 2015 alla Ditta Carlo
Aliprandi Carburanti Srl presso il punto vendita Energyca di
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EVENTUALE
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DEL
SPESA
FASCICOLO
PREVISTA
€.20,00 Programma della giornata di studio e preventivo prot.06/15
del 02.01.2015

€.120,00 Programma di studio e preventivo prot.1298 del
10/02/2015; Lettera di affidamento alla partecipazione con
scheda di adesione prot.1346 del 11/02/2015

€.508,74 Preventivo prot.n.180 del 09/01/2015 del Comune di

€.2.364,36

Cappella Maggiore; Preventivo prot.n.409 del 15/01/2015
del Comune di Cappella Maggiore Partecipazione
affidamento
incarico
prot.1311
del
10/02/2015;
Accettazione Ditta prot.1383 del 12/02/2015
Determinazione di affidamento incarico n.533 del
12.12.2014; Fattura n.004 del 30.01.2015 (prot.1039 del
03.02.2015)

€.2.171,20 Richiesta di ammissione all'utenza del servizio CED della
Motorizzazione prot.3628 del 20/04/2015; Contratto di
adesione del 20/04/2015

€.427,00 Proposta di fornitura carburanti prot.2402 del 14/03/2015;
lettera di affidamento fornitura prot.3057 del 01/04/2015;
accettazione ditta del 11/06/2015
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Sarmede
Adeguamento impegno di spesa per il servizio di manutenzione e
riparazione degli automezzi in dotazione al Servizio Associato di
Polizia Locale dei Comuni di Cappella Maggiore – Fregona –
Sarmede durante l’anno 2015.
LIQUIDAZIONE ulteriore compenso per competenze professionali
relative all’incarico per la redazione dello studio di microzonazione
sismica comunale (DGR 1896 del 14.10.2014) - C.I.G. Z17123F282
Autorizzazione all'economo comunale all'effettuazione delle
spese previste dal regolamento comunale di economato durante il
2 trimestre 2015
Seminario specialistico su “L’Autotrasporto”organizzato dal Corpo
Intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di Cimadolmo,
Ormelle e San Polo di Piave per il 25 giugno 2015. Autorizzazione
per la partecipazione di n.3 agenti della Polizia Locale Associata di
Cappella Maggiore, Fregona, Sarmede.

EVENTUALE
SPESA
PREVISTA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DEL
FASCICOLO

€.500,00 Determina di aggiudicazione n.609 del 31.12.2014;
Comunicazione di adeguamento impegno di spesa prot.3893
del 28/04/2015; Accettazione Ditta per adeguamento
impegno di spesa prot.4061 del 30/04/2015

€.7.093,08 Determina di affidamento incarico n.533 del 12.12.2014;
Convenzione di incarico del 02.01.2015 (Rep..431); Fattura
n.1_15 del 30.04.2015 (prot.4085 del 01.05.2015)

€.40,00 Regolamento comunale per il servizio di economato
approvato con Delibera C.C. n.50 del 22.09.1993 e ss.mm.

€.60,00 Proposta e programma seminario prot.5213 del 29/05/2015

€.2.000,00 Delibera ULSS n.7 n. 329 del 19/03/2015 di indizione gara
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OGGETTO/ CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

17/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

Assegnazione servizi di recupero, custodia e mantenimento dei
cani randagi recuperati nel territorio comunale di Cappella
Maggiore per l’anno 2015. Impegno di spesa a favore di clinica
veterinaria e canili convenzionati con U.L.S.S. n.7
Adeguamento impegno di spesa per servizio di custodia e
mantenimento presso canile convenzionato dei cani randagi
provenienti dal territorio comunale di Sarmede per l’anno 2015
(C.I.G. X8F12936A4)
Adeguamento impegno di spesa per fornitura di carburante alle
autovetture gestite dal servizio associato di Polizia Locale tra i
Comuni di Cappella Maggiore, Fregona e Sarmede durante l’anno
2015. (C.I.G. Z5513EBDE9)

€.1.000,00

per affidamento del servizio di cattura, trasporto, custodia
cani randagi e recupero animali incidentati; Delibera ULSS
n.7 n.526 del 07/05/2015 Aggiudicazione definitiva servizio
di cattura, trasporto, custodia cani randagi e recupero
animali incidentali
Determina di affidamento n. 615 del 31.12.2014;
Comunicazione di aumento tariffe a carico dei Comuni per il
mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio
dell'ULSS n.7 dal 01.01.2015 (prot.229 del 12.01.2015)

€.1.408,00 Determinazione di affidamento n.92 del 30/03/2015

€.647,82 Ordine diretto di acquisto in MEPA n.2216232 del
25/06/2015

Servizio di disinfestazione e derattizzazione di spazi ed aree
pubbliche proposto dall’U.L.S.S. n.7. Affidamento incarico per
l’anno 2015
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26/06/2015 - prot.6335

