
Data det.numero oggetto CIG importo descrizione del documento

02-gen-17 1 nomina e dotazione cassiere economo ------------- N.D
Regolamento di amministrazione

e contabilità

02-gen-17 2 servizio di cassa ------------- N.D
Regolamento di amministrazione

e contabilità

02-gen-17 3 nomina e dotazione funzionario delegato ------------- N.D
Regolamento di amministrazione

e contabilità

02-gen-17 4 Assunzione impegni per settori ed attività ordinarie ------------- N.D
Regolamento di amministrazione

e contabilità

02-gen-17 5 Fornitura servizio manutenzione e assistenza SOFTWARE ZC61D7987B 6.200,00€           
affidamento in economia cottimo

fiduciario

02-gen-17 6 stampa rivista ACIVI - anno 2017 ZB91DA91BE 16.920,00€         
affidamento in economia cottimo

fiduciario

02-gen-17 7 Servizio trasporto valori ZDE1DE4ED9 1.800,00€           
affidamento in economia-

affidamento diretto

02-gen-17 8
incarico impostazione grafica nuovo periodico bimestrale Guidaci

n. 1-2-3-4-5-6
ZD51DA994A 4.800,00€           

affidamento in economia cottimo

fiduciario

02-gen-17 9
incarico redazione testi nuovo periodico bimestrale Guidaci n. 1-2-

3-4-5-6
Z171EE8867 6.000,00€           

affidamento in economia-

affidamento diretto

02-gen-17 10
affidamento incarico responsabile servizio prevenzione e

Protezione 
ZDA1E32129 500,00€               

affidamento in economia cottimo

fiduciario

13-gen-17 11 canone manutenzione pratiche TOP UAA - anno 2017 Z051CE88A3 525,00€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

16-gen-17 12 acquisto buoni pasto Z111CF0F41 7.452,00€           procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando

23-gen-17 13
servizio elaborazione cedolini paga anno 2017+ autoliquidazione

inail
Z611F3E856 2.200,00€           

affidamento in economia cottimo

fiduciario

23-gen-17 14 Approvazione rendiconto Cassiere Economo ------------- 195,20€               
Regolamento del fondo

economale dell'A.C.

23-gen-17 15
rinnovo conferimento incarico al dr. Giampaolo Chiodi per

assistenza contabile-fiscale-amministrativa
Z8F1E0BDB9 6.740,00€           

affidamento in economia-

affidamento diretto

25-gen-17 16 fornitura toner stampanti Z481D14710 974,00€               procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando

Determine del Direttore anno 2017



17-feb-17 17 Approvazione rendiconto Cassiere Economo ------------- 279,50€               
Regolamento del fondo

economale dell'A.C.

07-mar-17 18 Approvazione rendiconto Cassiere Economo ------------- 408,85€               
Regolamento del fondo

economale dell'A.C.

14-mar-17 19 prodotti postali gennaio 2017 ZED1DCEA14 357,00€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

14-mar-17 20 manutenzione impianti anno 2017 ZEF1DCF567 2.800,00€           procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando

17-mar-17 21 prodotti postali febbraio 2017 ZB61DE0747 813,00€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

20-mar-17 22
servizio vigilanza -impianto di allarme in comodato - kit

videosorveglianza
ZB01DE5138 2.800,00€           

affidamento in economia-

affidamento diretto

20-mar-17 23 acquisto etichette per ufficio Soci Z771DE350C 330,42€               procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando

22-mar-17 24 revisione e collaudo estintori Z9D1DF0E2B 140,00€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

03-apr-17 25 prodotti postali marzo 2017 Z5C1E15D85 519,75€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

11-apr-17 26 fornitura materiale di cancelleria ZAE1E36842 1.673,41€           procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando

13-apr-17 27 Ricarica frigorifera del refrigeratore con gas Z5D1EBC8AA 520,00€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

26-apr-17 28 Approvazione rendiconto Cassiere Economo ------------- 327,79€               
Regolamento del fondo

economale dell'A.C.

03-mag-17 29 prodotti postali aprile 2017 Z121E6F79C 345,10€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

03-mag-17 30 istituzione elenco operatori economici ------------- N.D.
art.36 d.lgs.50/2016 e art.7

comma 6 bis d.lgs.165/2001

16-mag-17 31 fornitura toner stampanti ZDB139DD18 885,00€               procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando

16-mag-17 32 acquisto carta formato A4 Z341E9DE2A 552,00€               procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando

19-mag-17 33
canone manutenzione archiviazione ottica UAA - Mymemo e

regi_sta luglio 2017/giugno 2018
Z321EAF414 278,27€               

affidamento in economia-

affidamento diretto



19-mag-17 34 ispezione annuale fgas e dichiarazione ZD31EBC81D 240,00€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

23-mag-17 35 Approvazione rendiconto Cassiere Economo ------------- 412,10€               
Regolamento del fondo

economale dell'A.C.

30-mag-17 36

incarico di supporto amministrativo e legale, nonché di supporto

stabile al RUP ai sensi dell'art.31 commi 9 e 11, del d.lgs. 50 del

2016 e riscontro a quesiti in materia di rapporti con le sosietà

partecipate. Anno 2017

ZDE1ECFFED 3.000,00€           

affidamento in economia-

affidamento diretto

30-mag-17 37

Incarico di mediazione immobiliare, nonché di supporto stabile al

RUP ai sensi dell’art. 31, commi 9 e 11, del D.lgs 50 del 2016 e

riscontro a quesiti in materia di rapporti con le società

partecipate. Anno 2017

ZF31ED29DD 6.000,00€           

affidamento in economia-

affidamento diretto

01-giu-17 38 prodotti postali giugno/dicembre 2017 Z2F1ED92E4 2.000,00€           
affidamento in economia-

affidamento diretto

23-giu-17 39 conferimento mandato ------------- N.D.
Regolamento d'Organizzazione

23-giu-17 40 fornitura toner stampanti Z3F1F17A61 165,25€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

26-giu-17 41 pubblicazione indizione elezioni Consiglio Direttivo 2017-2021 Z5B1F20E22 1.180,00€           
affidamento in economia-

affidamento diretto

04-lug-17 42 fornitura di buste a sacco uff. AA ZC51FC4047 870,00€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

25-lug-17 43 Approvazione rendiconto Cassiere Economo ------------- 397,10€               
Regolamento del fondo

economale dell'A.C.

18-ago-17 43bis omaggio sociale 2018 Z571FA86D5 9.660,00€           
affidamento in economia-

affidamento diretto

28-ago-17 44
corso pratico di formazione "la Nuova riforma del Pubblico

impiego"
Z511FAFFC6 143,10€               

affidamento in economia-

affidamento diretto

28-ago-17 45 manutenzione straordinaria FAN COIL ZBC1FB904F 640,00€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

29-ago-17 46 stampa dispense a colori corsi 1^ licenza Z341FB8FEE 192,00€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

29-ago-17 47 acquisto coppe 27° rally città di Schio ZB11F727C4 1.229,52€           
affidamento in economia-

affidamento diretto

18-set-17 48 Incarico per assistenza e consulenza gestione società Z351FF8BE3 3.500,00€           
affidamento in economia-

affidamento diretto

18-set-17 49 fornitura toner stampanti ZCE1FD7B79 337,44€               
affidamento in economia-

affidamento diretto



18-set-17 50 fornitura carta termica per elimina code Z041FD7CEA 362,50€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

18-set-17 51 contratto servizio redazionale ZBA1FFA4F3 1.250,00€           
affidamento in economia-

affidamento diretto

25-set-17 52 fornitura toner stampanti Z711FFACBA 1.186,50€           
affidamento in economia-

affidamento diretto

26-set-17 53 acquisto e realizzazione grafica n. 1 roll-up aci storico Z02200A834 120,00€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

27-set-17 54
pubblicazione per convocazione assemblea soci elezioni Consiglio

Direttivo 2017-2021
ZF420109C9 462,00€               

affidamento in economia-

affidamento diretto

27-set-17 55
pubblicazione per convocazione assemblea soci elezioni Consiglio

Direttivo 2017-2022
 Z9B2010859 575,68€               

affidamento in economia-

affidamento diretto

29-set-17 56 stampa schede  e buste elezioni CDA Z18204B887 1.319,90€           
affidamento in economia-

affidamento diretto

29-set-17 57 Targhe per premiazioni soci "premio fedeltà" 23/09 Z89200415D 1.154,00€           
affidamento in economia-

affidamento diretto

16-ott-17 58 aggiudicazione servizio pulizia locali ZE21FFA2FC 15.000,00€         
procedura negoziata 

16-ott-17 58 bis intervento tecnico bagno disabili piano terra Z042 21F48 150,00€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

19-ott-17 59 scambio saluti cda uscente
vedi cass.economo

det.n.61
340,00€               

affidamento in economia-

affidamento diretto

20-ott-17 60 Approvazione rendiconto Cassiere Economo ------------- 183,05€               
Regolamento del fondo

economale dell'A.C.

20-ott-17 61 Approvazione rendiconto Cassiere Economo -------------- 340,00€               
Regolamento del fondo

economale dell'A.C.

08-nov-17 62 pubblicità su elenco telefonico pagine bianche 2017/2018 Z3D20D25BA 1.049,00€           
affidamento in economia-

affidamento diretto

08-nov-17 63 evento 10-11/11 ambasciatori della sicurezza stradale Z6620CBA24 4.660,00€           
affidamento in economia-

affidamento diretto

14-nov-17 64 servizio assistenza informatica Z3220C357D 4.073,70€           
affidamento in economia-

affidamento diretto

17-nov-17 65 Approvazione rendiconto Cassiere Economo -------------- 418,36€               
Regolamento del fondo

economale dell'A.C.

06-dic-17 66 acquisto omaggi capi gruppo aziendali - ufficio soci Z10210A197 240,00€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

14-dic-17 67 pranzo sociale ACI di Natale ZBB214C86D 640,00€               
affidamento in economia-

affidamento diretto



22-dic-17 68 incarico medico competente e sopralluogo Z43223A799 150,00€               
affidamento in economia-

affidamento diretto

31-dic-17 69 riclassificazione budget di gestione -------------- -------
Regolamento d'Organizzazione


