Provvedimenti Amministrativi del Responsabile della 5^ U.O. del Comune di Sarmede
del Servizio Associato tra i Comuni di Cappella Maggiore e Sarmede per l’Urbanistica e l’Ambiente
e del Servizio Associato tra i Comuni di Cappella Maggiore, Fregona e Sarmede per la Polizia Locale
– art. 23 D.Lgs n. 33/2013

Determinazioni ANNO 2014
(periodo dal 15 maggio al 31 dicembre 2014)
N. ATTO

202

DATA ATTO

OGGETTO/ CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

27/05/2014

Servizio di assistenza annuale per software “Concilia” sistema informatico per la gestione delle violazioni del
Codice della Strada in dotazione al servizio associato di
Polizia Locale tra i Comuni di Cappella Maggiore, Fregona e
Sarmede. Impegno di spesa per canone anno 2014

EVENTUALE
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DEL
SPESA
FASCICOLO
PREVISTA
€.1.000,00 Determina n. 325 del 23.10.2013 di affidamento
fornitura ed installazione software; Atto confermativo
del contratto di assistenza n.35099/A/14 – prot. 4618
del 26.05.2014

€.1.311,48 Determina di affidamento del servizio n. 10 del
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 –
Adeguamento n. 2 di impegno di spesa
233

246

13.01.2014; Determina n. 101 del 25.03.14 di
adeguamento n.1; Lettera di partecipazione
affidamento aggiuntivo prot.5378 del 17/06/2014;
Accettazione Ditta prot.5468 del 17/06/2014

17/06/2014

20/06/2014

Fornitura di vestiario ed accessori in dotazione al servizio
associato di Polizia Locale tra i Comuni di Cappella Maggiore,
Fregona e Sarmede. Affidamento ed impegno di spesa.

€.1.227,00 Ordine diretto di acquisto generato dal MEPA di
Consip S.p.A. n.1414022 in data 20/06/2014 – prot. n.
5552

€.200,50 preventivo prot.9656 del 22.10.2014; lettera di

405

24/10/2014

Fornitura di prontuari delle violazioni alla circolazione
stradale e volumi normativi del codice della strada per il
Servizio Associato di Polizia Locale dei Comuni di Cappella
Maggiore – Fregona - Sarmede. Impegno di spesa
1

partecipazione affidamento fornitura prot.9770 del
24.10.2014; Accettazione Ditta prot.10489 del
14/11/2014

N. ATTO

407

409

442

454

479

480

492

DATA ATTO

OGGETTO/ CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

24/10/2014

Fornitura ed installazione con configurazione in rete di una
scheda scanner sul fotocopiatore multifunzione Kyocera
Mita 4035 in uso con contratto di noleggio presso il Servizio
Associato di Polizia Locale dei Comuni di Cappella Maggiore
– Fregona - Sarmede. Impegno di spesa

28/10/2014

12/11/2014

19/11/2014

26/11/2014

26/11/2014

02/12/2014

Autorizzazione all’effettuazione delle spese previste dal
Regolamento comunale per il Servizio economato durante il
4° trimestre 2014
Affidamento servizio di ispezione del vano motore
finalizzato alla valutazione e riscontro del numero di telaio di
autovettura sprovvista di targhe e tagliando di assicurazione
individuata in Comune di Fregona dagli agenti del servizio
associato di Polizia Locale tra i Comuni di Cappella Maggiore,
Fregona e Sarmede. Impegno di spesa
Intervento di installazione pneumatici invernali su veicolo
Fiat Punto (targato CV494SA) di proprietà del Comune di
Sarmede in dotazione al servizio associato di Polizia Locale
tra i Comuni di Cappella Maggiore, Fregona e Sarmede.
Impegno di spesa
Corso obbligatorio di tiro operativo per operatori di Polizia
Locale. Impegno di spesa per partecipazione degli agenti del
Servizio Associato di Polizia Locale dei Comuni di Cappella
Maggiore, Fregona e Sarmede
Adeguamento impegno di spesa per il servizio di custodia e
mantenimento dei cani randagi presso strutture
convenzionate con l’U.L.S.S. n.7 per l’anno 2014.
Affidamento fornitura di blocchi personalizzati per la
contestazione delle infrazioni al codice della strada per il
servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Cappella
Maggiore, Fregona e Sarmede
2

EVENTUALE
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DEL
SPESA
FASCICOLO
PREVISTA
€.185,00 preventivo prot.9623 del 21.10.2014; lettera di
partecipazione affidamento fornitura/prestazione
prot.9805 del 27.10.2014; accettazione Ditta
prot.9945 del 29.10.2014

€.90,00 Regolamento comunale per il servizio di economato

€.50,00

approvato con deliberazione consiliare n.50 del
22.09.1993 e modificato con successive deliberazioni
consiliari n. 3 del 21.01.1994 e n. 50 del 22.12.1997
preventivo prot.10372; lettera di partecipazione
affidamento prot.10453 del 12/11/2014; accettazione
ditta prot.10580 del 18/11/2014

€.412,00 Preventivo prot.10584 del 18/11/2014; Lettera di
partecipazione affidamento fornitura prot.10639 del
19/11/2014; Accettazione ditta prot.10738 del
21/11/2014

€.750,00 Preventivo prot.10849 del 25/11/2014; Lettera di
partecipazione affidamento corso prot.10909 del
26/11/2014; Accettazione della Sezione di TSN
prot.11301 del 09/12/2014

€.409,84 Determina di affidamento del servizio n. 44 del

€.101,40

12.02.2014; Lettera di comunicazione assunzione
impegno di spesa al canile convenzionato prot.10924
del 26/11/2014
Preventivo prot.10984 del 28/11/2014; Lettera di
affidamento fornitura prot.11114 del 02/12/2014;
Accettazione Ditta prot.11566 del 15/12/2014

N. ATTO

494

495

DATA ATTO

03/12/2014

03/12/2014

OGGETTO/ CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Fornitura di fotocamera digitale e card SD 8GB a servizio
dell’Ufficio Associato di Polizia Locale dei Comuni di Cappella
Maggiore – Fregona - Sarmede.
Fornitura di contrassegni per disabili con relativi ologrammi
anticontraffazione e pouches per plastificatrice ad uso
dell’Ufficio Associato di Polizia Locale dei Comuni di Cappella
Maggiore – Fregona

EVENTUALE
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DEL
SPESA
FASCICOLO
PREVISTA
€.50,90 Preventivo prot.11137 del 03.12.2014; lettera di

€.377,22

partecipazione affidamento fornitura prot.11140 del
03.12.2014; Accettazione Ditta prot.11222 del
04/12/2014
Ordine diretto nel MEPA n. 1763205 generato il
03/12/2014

€.9.500,00 Preventivo prot. 10987 del 28.11.2014; Lettera di

533

539

540

548

562

607

12/12/2014

Affidamento incarico per la redazione dello studio di
microzonazione sismica comunale. DGR 1896 del
14.10.2014. Impegno di spesa

18/12/2014

Acquisto di testi normativi e prontuari diversi ad uso
dell’Ufficio Associato di Polizia Locale dei Comuni di Cappella
Maggiore – Fregona - Sarmede
Affidamento fornitura di prodotti per la derattizzazione e la
disinfestazione antilarvale da zanzara tigre nel territorio
comunale. Impegno di spesa.
Rinnovo abbonamento per l’anno 2015 ai servizi telematici
di base ANCITEL Spa e al servizio di accesso telematico
all’archivio centrale del P.R.A. gestito da A.C.I. per la Polizia
Locale associata tra i Comuni di Cappella Maggiore, Fregona
e Sarmede
Impegno di spesa a favore del Comune di Cappella Maggiore
della quota parte spettante al Comune di Sarmede per la
redazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.)
relativo ai comuni di Cappella Maggiore, Fregona e Sarmede

31/12/2014

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.

15/12/2014

16/12/2014

16/12/2014

partecipazione affidamento incarico prot.11559 del
15/12/2014; Accettazione incarico prot.15/2015 del
02/01/2015; Convenzione di incarico rep.431 del
02/01/2015

3

€.300,60 Preventivo prot.10968 del 27/11/2014; lettera di

€.320,00

partecipazione affidamento fornitura prot.11577 del
15.12.2014; Accettazione Ditta prot.11633 del
16/12/2014
Preventivo prot.11563 del 15/12/2014; Lettera di
partecipazione fornitura prot.11594 del 16/12/2014

€.995,70 Comunicazione tariffe abbonamento per il 2015
prot.10911 del 26/11/2014; Lettera di comunicazione
rinnovo abbonamento prot.11656 del 17/12/2014

€.6.000,00 //

€.1.639,34 Lettera

di partecipazione affidamento incarico
prot.243/2015 del 13/01/2015; Accettazione Ditta
prot.490 del 19/01/2015

N. ATTO

609

610

615

DATA ATTO

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

OGGETTO/ CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Affidamento 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.
Impegno di spesa per consumi utenza telefonica a servizio
dell’ufficio associato di Polizia Locale tra i Comuni di
Cappella Maggiore – Fregona – Sarmede per l’anno 2015
Servizio di recupero, custodia e mantenimento dei cani
randagi provenienti dal territorio comunale di Sarmede per
l’anno 2015 - Impegno di spesa

4

EVENTUALE
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DEL
SPESA
FASCICOLO
PREVISTA
€.409,84 Lettera di partecipazione affidamento prot.231 del
12/01/2015; Accettazione Ditta prot.410/2015 del
15/01/2015

€.942,62 Adesione a convenzione Consip spa

€.983,60 Lettera

di partecipazione affidamento servizio
prot.429 del 15/01/2015; Accettazione Ditta prot.807
del 28/01/2015

