ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE
II° SEMESTRE 2015

N°
DETERMINA

DATA

60

02/07/2015

61

02/07/2015

62

03/07/2015

63

15/07/2015

64

21/07/2015

65

28/07/2015

66

28/07/2015

67

30/07/2015

68

30/07/2015

OGGETTO

Dicitura sulla rubrica telefonica per l’anno 2016.
affidamento a “SEAT Pagine Gialle Italia spa –
Torino”. Finanziamento della spesa
Fornitura di vestiario per il personale dipendente
per gli anni 2015-2016-2017. Affidamento alla
ditta Mega Uno sas (VA) - Finanziamento della
spesa.
Svincolo deposito cauzionale definitivo presentato dalla
ditta Progetto Garden by Idea Garden di Maffioletti
Stefano con sede in Cuasso al Monte (va) a garanzia
degli obblighi derivanti dall’appalto del servizio di
manutenzione di parchi, giardini aiuole, scarpate stradali
ed altre aree verdi comunali. anni 2010\2012.
Liquidazione fattura ditte diverse
Noleggio di n. 1 fotocopiatrice per l’ufficio servizi sociali
di questo comune, per anni cinque;
Affidamento alla ditta Kyocera Document Solution Italia
spa - Milano;
Finanziamento della spesa
Appalto per l’individuazione dei centri di smaltimento /
recupero di alcune frazioni di rifiuto provenienti dal
territorio dei comuni di Arcisate, Induno Olona, Bisuschio
e Porto Ceresio - periodo 01/10/2015 - 30/09/2017;
Affidamento definitivo alla ditta Econord spa –
Varese.
Appalto del servizio di gestione dei rifiuti solidi
urbani e assimilati dei comuni di Arcisate - Induno
Olona – Bisuschio - Porto Ceresio
periodo
01/10/2015
30/09/2020Aggiudicazione
definitiva alla ditta “ASPEM spa” – Varese.
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u.
e differenziata a domicilio e sul territorio, oltre allo
smaltimento dei rifiuti presso il centro di raccolta
ecologico di induno olona, ed altri servizi
ecologici, affidato ad ASPEM spa di Varese Liquidazione della fattura.
Liquidazione di spesa sostenuta dall’Economo Comunale per
contributo all’ANAC ex Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici per gare gestione rifiuti – Reintegro fondo economale

N°
DETERMINA

DATA

69

30/07/2015

70

31/07/2015

71

14/09/2015

72

14/09/2015

73
74

22/09/2015
22/09/2015

75

22/09/2015

76

28/09/2015

77

28/09/2015

78

28/09/2015

79

28/09/2015

80

28/09/2015

81

28/09/2015

OGGETTO

Acquisto di n. 3 defibrillatori e n. 4 armadietti per le
palestre comunali. affidamento alla ditta Hospital
Forniture srl – Castronno (VA).
Liquidazione della fattura.
Liquidazione fatture ditte diverse
Svincolo deposito cauzionale per la rottura massicciata
stradale in via Liberta’.
Fornitura di arredi scolastici.
Affidamento alla ditta CAM Arredamenti – Arcisate
(VA) - Finanziamento della spesa
Fornitura acqua alle utenze dell’Amministrazione
Comunale da parte di ASPEM spa di Varese per l’anno
2015.
Liquidazione fatture ditte diverse
Incarico di rappresentanza legale e difesa nel ricorso al
TAR Lombardia presentato dalla ditta ECO.S.E.I.B. s.r.l.,
con sede in Giarratana (RG), relativa alla gara d’appalto
per l’individuazione del nuovo gestore dell’appalto del
servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi
urbani, raccolta differenziata a domicilio e sul territorio
per i comuni di Arcisate, Induno Olona, Bisuschio e Porto
Ceresio per la durata di anni cinque. Affidamento Avv.
Giuseppe Rusconi, dello studio Rusconi & partners.
Impegno di spesa – quota parte.
Determinazioni n. 65/MA e 66/MA del 2015;
Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa per
i lavori cimiteriali per gli anni 2016 – 2017 – 2018.
Proroga del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e
assimilati, affidati ad ASPEM spa con sede in Varese
per il periodo 01.10.2015 – 30.11.2015.
Finanziamento della spesa.
Determinazione a contrarre ed impegno della spesa
per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili comunali per gli anni 2016 - 2017- 2018.
Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa
per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
per opere da meccanico – anni 2016 – 2017 - 2018.
Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa
per i lavori di manutenzione di parchi, giardini, aiuole,
scarpate stradali ed altre aree verdi comunali per gli
anni 2016 – 2017 - 2018.

N°
DETERMINA

DATA

82

28/09/2015

83

28/09/2015

84

28/09/2015

85

28/09/2015

86

28/09/2015

87

28/09/2015

88

29/09/2015

89

29/09/2015

90

29/09/2015

91

29/09/2015

92

29/09/2015

93

29/09/2015

94

29/09/2015

95

30/09/2015

OGGETTO

Determinazione a contrarre ed impegno della spesa per
i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di
strade asfaltate. in mac-adam e fognature per gli anni
2016 – 2017 - 2018.
Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa
per il servizio di sorveglianza sanitaria per i dipendenti
comunali – anni 2016 – 2017 - 2018.
Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa
per il servizio di verifica delle porte d’emergenza a
tagliafuoco degli edifici comunali, per gli anni 2016 –
2017 - 2018.
Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per
interventi urgenti di movimentazione inerti nel territorio
comunale per gli anni 2016 – 2017 - 2018.
Determinazione a contrarre per il servizio di vigilanza
di alcuni edifici comunali – anni 2016-2017-2018-2019.
Interventi di manutenzione straordinari nelle aree verdi
comunali. Affidamento all’Az. Agroforestale Zilio di
Zilio Manolo – Arcisate (VA). Finanziamento della
spesa.
Liquidazione Soenergy
Determinazione a contrarre per il servizio di pulizia di
alcuni edifici comunali per il periodo 01 Gennaio 2016
sino al 31.Dicembre 2018;
Determinazione a contrarre per la gestione degli
impianti
indicatori di pubblicita’ nel territorio
comunale per il periodo 01 Gennaio 2015 sino al
31.Dicembre 2024;
Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa
per la fornitura di materiale edile per il magazzino
dell’area manutentiva per l’anno 2016;
Lavori di manutenzione urgente degli impianti di
riscaldamento di alcuni edifici comunali, affidati alla ditta
Sergio Bonzorno snc – Varese.
Finanziamento della spesa.
Aumento impegno di spesa incarico professionale per
la sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali per
l’anno 2014, affidato alla A. P. Group – di Vigevano
(PV).
Lavori di sistemazione essiccatoio dell’asilo nido
comunale. Affidamento alla ditta Malnati Professional di
Varese. Finanziamento della spesa.
Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa per
la fornitura di calendari per l’anno 2016.

N°
DETERMINA

DATA

96

08/10/2015

97

08/10/2015

98

08/10/2015

99

09/10/2015

100

09/10/2015

101

09/10/2015

102

09/10/2015

103

09/10/2015

104

12/10/2015

105

12/10/2015

106

12/10/2015

107

12/10/2015

108

12/10/2015

OGGETTO

Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa per
la manutenzione dei rilevatori di presenza per l’anno
2016.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per
strade e fognature per gli anni 2013 – 2015, affidati alla
ditta Fontana Asfalti di Arcisate.
Aumento di impegno di spesa.
Determinazione a contrarre e prenotazione per la
realizzazione di un pennone.
Servizio di manutenzione rilevatore presenze del
personale dipendente.
Affidamento alla ditta Rivetta Sistemi srl Gazzada
Schianno (VA). Finanziamento della spesa.
Fornitura di un pennone per la bandiera Italiana.
Affidamento alla ditta Pali Campion srl (RO)
Finanziamento della spesa.
Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa per
l’acquisto di nuovo Ape Car per l’area manutentiva.
Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa per
l’acquisto di microfono senza fili e da tavolo per le sale
comunali.
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u. e
differenziata a domicilio e sul territorio, oltre allo
smaltimento dei rifiuti presso il centro di raccolta
ecologico di Induno Olona, ed altri servizi ecologici,
affidato ad ASPEM spa di Varese;
Liquidazione della fattura.
Manutenzione del centralino telefonico della scuola
media “B. Bossi” per l’anno 2016.
Affidamento alla ditta ITES COM – Gallarate (VA).
Finanziamento della spesa.
Fornitura di calendari per l’anno 2016;
Affidamento alla ditta Arti Tipografiche Induno – Induno
Olona (VA). Finanziamento della spesa
Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa per
la sostituzione delle lampade di emergenza guaste in
alcuni edifici comunali.
Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa per
i lavori di trattamento e rifacimento del tetto dei
colombari lato sud del cimitero di Arcisate.
Servizio di manutenzione ape car dell'area manutentiva
per gli anni 2014 – 2015 – 2016, affidato alla ditta
Raimondi di Raimondi Marco Arcisate (VA).
Aumento impegno di spesa.

N°
DETERMINA

DATA

109

20/10/2015

110

20/10/2015

111

20/10/2015

112

21/10/2015

113

21/10/2015

114

29/10/2015

115
116

29/10/2015
29/10/2015

117

29/10/2015

118

29/10/2015

119

02/11/2015

120

03/11/2015

121

03/11/2015

OGGETTO

Formazione di plinto di fondazione per il pennone per la
bandiera Italiana.
Affidamento alla ditta Stipa Raffaele – Arcisate (VA)
Finanziamento della spesa.
Sostituzione delle lampade di emergenza guaste in alcuni
edifici comunali.
Affidamento alla ditta STM (CO).
Finanziamento della spesa.
Lavori di trattamento e rifacimento del tetto dei colombari
lato sud del cimitero di Arcisate.
Affidamento alla ditta Zetadi Coperture – Ferno (VA)
Finanziamento della spesa.
Intervento di manutenzione straordinaria dei dispositivi
antincendio di alcuni edifici comunali., affidato alla ditta
Sicli srl - Pero (MI). Finanziamento della spesa.
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u. e
differenziata a domicilio e sul territorio, oltre allo
smaltimento dei rifiuti presso il centro di raccolta
ecologico di Induno Olona, ed altri servizi ecologici,
affidato ad ASPEM Varese;
Liquidazione della fattura.
Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa per
la manutenzione dei tre monta feretri dei cimiteri comunali
di Arcisate e di Brenno U, per l’anno 2016.
Liquidazione bollette varie
Liquidazione fatture ditte diverse
Aumento di impegno di spesa per i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria per opere da idraulico, affidati alla
ditta Rinaldi Amedeo di Induno Olona.
Lavori di manutenzione urgente degli impianti di
riscaldamento di alcuni edifici comunali, affidati alla ditta
Sergio Bonzorno snc - Varese
Finanziamento della spesa.
Noleggio di autogru per la posa del pennone per la
bandiera Italiana.
Affidamento alla ditta Ossola Trasporti – Gavirate (VA)
Finanziamento della spesa.
Acquisto di microfono senza fili e da tavolo per le sale
comunali. Affidamento alla ditta “Euro Allestimenti” di
Gallarate (VA). Finanziamento della spesa.
Acquisto di nuovo Ape Car per l’area manutentiva.
Affidamento alla ditta Raimondi di Raimondi Marco –
Arcisate (VA) - Finanziamento della spesa.

N°
DETERMINA

DATA

122

04/11/2015

123

04/11/2015

124

06/11/2015

125

09/11/2015

126

09/11/2015

127

10/11/2015

128

10/11/2015

129

11/11/2015

130

11/11/2015

131

18/11/2015

132

19/11/2015

133

25/11/2015

OGGETTO

Servizio di distribuzione a domicilio dei kit di sacchi
della raccolta rifiuti con il calendario 2016.
Affidamento alla cooperativa sociale “Arcisate Solidale”
di Arcisate (VA) - Finanziamento della spesa
Svincolo deposito cauzionale definitivo presentato dalla
ditta Vital srl con sede in Catanzaro a garanzia degli
obblighi derivanti dall’appalto del servizio di pulizia
ordinaria e straordinaria di alcuni edifici comunali.
periodo 01.04.2001\31.03.2015
Svincolo deposito cauzionale per la rottura
massicciata stradale in via Cavour.
Servizio di manutenzione annua dei tre montaferetri dei
cimiteri comunali per l’anno 2016.
Affidamento alla ditta OTIS Servizi srl –
Buguggiate (VA). Finanziamento della spesa.
Gestione di due stazioni di rilancio fognatura nella
frazione di Velmaio per l’anno 2016 - Affidamento
ad ASPEM srl (VA). Finanziamento della spesa.
Identificazione personale con specifici compiti di cui al
C.C.D.I. triennio 2013/2015 periodo 1.5.2015 –
31.12.2015
Fornitura di materiale edile per il magazzino dell’area
manutentiva per l’anno 2016;
Affidamento alla ditta Tuttedile di Induno Olona (VA).
Finanziamento della spesa.
Servizio di verifica annuale delle porte d’emergenza e
tagliafuoco degli edifici comunali per gli anni 2016 –
2017 - 2018. Affidamento alla ditta CMAA – Sangiano
(VA) - Finanziamento della spesa
Servizio di interventi urgenti di movimentazione inerti
nel territorio comunale per gli anni 2016 – 2017 - 2018.
Affidamento alla ditta Idea Green – Bisuschio (VA)
Finanziamento della spesa
Svincolo deposito cauzionale per la rottura
massicciata stradale in via IV Novembre.
Acquisto di nuovo Ape Car per l’area manutentiva
affidato alla ditta Raimondi di Raimondi Marco –Arcisate
(VA). Liquidazione della spesa.
Svincolo deposito cauzionale per la costruzione
della cappella cimiteriale di Brenno a nome Arrigo
Felice.

N°
DETERMINA

DATA

134

26/11/2015

135

26/11/2015

136

26/11/2015

137

27/11/2015

138

27/11/2015

139

27/11/2015

140

28/11/2015

141
142

30/11/2015
01/12/2015

143

01/12/2015

144

02/12/2015

145

02/12/2015

OGGETTO

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per
opere da meccanico – anni 2016 – 2017 – 2018.
Affidamento alla ditta Galli Motor Service –
Arcisate (VA) Finanziamento della spesa.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per
opere da falegname – anni 2016 – 2017 - 2018.
Affidamento alla ditta Vetreria Cuassese – Arcisate (VA)
Finanziamento della spesa.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per
opere da fabbro – anni 2016 – 2017 - 2018.
Affidamento alla ditta Iommazzo Serafino – Arcisate
(VA) - Finanziamento della spesa.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per
opere da idraulico – anni 2016 – 2017 - 2018.
Affidamento alla ditta Rinaldi Amedeo – Induno
Olona (VA) Finanziamento della spesa.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade
e fognature comunali – anni 2016 – 2017 - 2018.
Affidamento alla ditta Fontana Asfalti - Arcisate (VA).
Finanziamento della spesa
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di
parchi, giardini, aiuole, scarpate stradali ed altre aree
verdi comunali – anni 2016 – 2017 – 2018.
Affidamento alla ditta Progetto Garden – Cuasso la M.
(VA). Finanziamento della spesa.
Proroga del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e
assimilati, affidati ad ASPEM spa con sede in Varese
per il periodo 01.12.2015 – 31.01.2016.
Finanziamento della spesa.
Liquidazione bollette varie
Liquidazione fatture ditte diverse
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica a
Multiutility - liquidazione
Servizio di sorveglianza edifici comunali – anni 2016 –
2017 – 2018 – 2019.
Affidamento alla ditta Sicuritalia spa – Como
Finanziamento della spesa.
Lavori di manutenzione urgente si sistemazione di alcuni
ventilconcettori della
scuola materna di Arcisate, affidati alla ditta Sergio
Bonzorno snc – Varese. Finanziamento della spesa.

N°
DETERMINA

DATA

146

03/12/2015

147

03/12/2015

148

03/12/2015

149

03/12/2015

150

03/12/2015

151

03/12/2015

152

09/12/2015

153

09/12/2015

154

09/12/2015

155

09/12/2015

OGGETTO

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u. e
differenziata a domicilio e sul territorio, oltre allo
smaltimento dei rifiuti presso il centro di raccolta
ecologico di Induno Olona, ed altri servizi ecologici,
affidato ad ASPEM Varese;
Liquidazione della fattura.
Quota parte relativa agli investimenti ASPEM – anno
2011-12-13, Affidato alla municipalizzata ASPEM (VA);
Liquidazione della fattura.
Aumento di impegno di spesa per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da
elettricista anno 2015 affidati alla ditta STM (CO).
Aumento di impegno di spesa per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da
falegname anno 2015 affidati alla ditta Vetreria
Cuassese – Arcisate (VA).
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per
strade e fognature per gli anni 2013 – 2015, affidati alla
ditta Fontana Asfalti di Arcisate.
Aumento di impegno di spesa.
Liquidazione delle spese di gestione del depuratore
di via molino del freddo, periodo 01.10.2013 –
31.12.2013, a favore della Comunità Montana
Piambello.
Incarico di rappresentanza legale e difesa nel ricorso al
T.A.R..Lombardia presentato dalla ditta ECO.S.E.I.B.
s.r.l., con sede in Giarratana (RG), relativa alla gara
d’appalto per l’individuazione del nuovo gestore
dell’appalto del servizio raccolta, trasporto e smaltimento
rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata a domicilio e
sul territorio per i comuni di Arcisate, Induno Olona,
Bisuschio e Porto Ceresio per la durata di anni cinque.
Affidamento avvocato Giuseppe Rusconi, dello
studio Rusconi & Partners.
Liquidazione della fattura per la quota parte.
Formazione di plinto di fondazione per il pennone
per la bandiera Italiana, Affidato alla ditta Stipa
Raffaele – Arcisate (VA). Liquidazione della
fattura.
Fornitura di arredo urbano - Affidamento alla ditta
Metalco di Castelminio di Resana (TV).
Finanziamento della spesa.
Fornitura di materiale da ferramenta anno 2016;
Affidamento alla ditta Special Chiavi di Arcsiate (VA).
Finanziamento della spesa.

N°
DETERMINA

DATA

156

10/12/2015

157

10/12/2015

158

10/12/2015

159

10/12/2015

160

10/12/2015

161

10/12/2015

162

10/12/2015

163

10/12/2015

164

11/12/2015

165

14/12/2015

166

14/12/2015

167

16/12/2015

168

16/12/2015

OGGETTO

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per
opere da imprenditore edile – anni 2016 – 2017 - 2018.
Affidamento alla ditta Edilceresio sas di Plebani Franco
& C. – di Porto Ceresio (VA)
Finanziamento della spesa.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per
opere da verniciatore – anni 2016 – 2017 - 2018.
Affidamento alla ditta Colombo Edilrestauri - Varese
Finanziamento della spesa
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per
opere da lattoniere – anni 2016 – 2017 - 2018.
Affidamento alla ditta Zetadì Coperture srl – Ferno (VA).
Finanziamento della spesa.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per
opere da elettricista – anni 2016 – 2017 - 2018.
Affidamento alla ditta S.T.M. Impianti Elettrici –
Cantu’(CO) Finanziamento della spesa.
Lavori di trattamento e rifacimento del tetto dei
colombari lato sud del cimitero di Arcisate, Affidati alla
ditta Zetadi Coperture – Ferno (VA).
Liquidazione della fattura.
Servizio di pulizia di alcuni edifici comunali per il
periodo 01 Gennaio 2016 sino al 31.Dicembre 2018.
Affidamento alla ditta Belli & Puliti snc – Cuasso
al Monte (VA). Finanziamento della spesa.
Incarico professionale per la sorveglianza sanitaria dei
dipendenti comunali – anni 2016 – 2017 - 2018.
Affidamento alla A. P. Group – di Vigevano (PV)
Finanziamento della spesa.
Lavori cimiteriali per gli anni 2016 – 2017 - 2018;
Affidamento a “La Fonte Cooperativa Sociale arl”
di Saviano (NA). Finanziamento della spesa.
Soenergy - Liquidazione
Fornitura di arredo urbano, affidamento alla ditta Metalco
di Castelminio di Resana(TV).
Liquidazione.
Sostituzione delle lampade di emergenza guaste in alcuni
edifici comunali, affidata alla ditta STM (CO).
Liquidazione della fattura
Liquidazione bollette varie
Fornitura di un pennone per la bandiera Italiana, affidato
alla ditta Pali Campion srl (RO).
Liquidazione della fattura.

N°
DETERMINA

DATA

169

16/12/2015

170

16/12/2015

171

18/12/2015

172

18/12/2015

173

18/12/2015

174

18/12/2015

175

18/12/2015

176

18/12/2015

177

18/12/2015

178

18/12/2015

OGGETTO

Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati,
periodo 01.02.2016 – 31.01.2021.
Affidamento alla ditta ASPEM srl – Varese.
Finanziamento della spesa.
Appalto per l’individuazione dei centri di smaltimento /
recupero di alcune frazioni di rifiuto provenienti dal
territorio dei comuni di Arcisate, Induno Olona, Bisuschio
e Porto Ceresio - periodo 01/02/2016 - 31/01/2018;
Affidamento definitivo alla ditta Econord spa – Varese.
Diminuzione dell'impegno di spesa dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da
lattoniere ed imprenditore edile per l'anno 2015, affidati
alla ditta Stipa Raffaele – Arcisate (VA), ed aumento
dell'impegno di spesa dei lavori di manutenzione affidati
alla ditta Vetreria Cuassese – di Arcisate (VA) e STM di
(CO) e Rinaldi Amedeo di Induno Olona (VA).
Appalto dei lavori cimiteriali dei cimiteri di arcisate per il
periodo 01.01.2015 – 31.12.2015. Affidati alla ditta “Stipa
Raffaele” – Arcisate (VA). Aumento di impegni di
spesa.
Servizio di gestione degli impianti indicatori di
pubblicita’ nel territorio comunale per il periodo 01
Gennaio 2016 sino al 31.Dicembre 2024.
Affidamento alla ditta IPAS (TO);
Finanziamento della spesa.
Noleggio di autogru per la posa del pennone per la
bandiera Italiana, affidato alla ditta Ossola Trasporti –
Gavirate (VA). Liquidazione della fattura.
Aumento di impegno di spesa per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da
falegname anno 2015 affidati alla ditta Vetreria Cuassese
– Arcisate (VA).
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u. e
differenziata a domicilio e sul territorio, oltre allo
smaltimento dei rifiuti presso il centro di raccolta
ecologico di Induno Olona, ed altri servizi ecologici,
affidato ad ASPEM Varese;
Rideterminazione ed aumento impegno di spesa.
Impegno di spesa e liquidazione per la gestione
dell’impianto di depuratore di Via Molino del Freddo da
parte della Comunita’ Montana del Piambello per l’anno
2015 e successivi
Fornitura acqua alle utenze del’Amministrazione
Comunale da parte di ASPEM spa di Varese per l’anno
2016.

N°
DETERMINA

DATA

179

29/12/2015

180

29/12/2015

181

29/12/2015

OGGETTO

Noleggio di n. 1 fotocopiatrice per l’ufficio dei servizi
sociali 28.09-2011 – 27.09.2015, affidato alla ditta
Kyocera Document Solutions Italia spa (MI).
Finanziamento e liquidazione della spesa per le fotocopie
in eccesso.
Determinazione a contrarre ed impegno della spesa
per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili comunali per gli anni 2013 - 2014- 2015.
Modifica impegno di spesa 2015.
Lavori di manutenzione urgente degli impianti di
riscaldamento di alcuni edifici comunali, affidati alla
ditta Sergio Bonzorno snc – Varese.
Finanziamento della spesa.

