ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
II° SEMESTRE 2016

N°
DETERMINA

DATA

56

01/07/2016

57

01/07/2016

58

01/07/2016

59

07/07/2016

60

08/07/2016

61

08/07/2016

62

18/07/2016

63

21/07/2016

64

21/07/2016

65

21/07/2016

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.
Rifacimento bagno dell’alloggio del comandante della
locale stazione dei Carabinieri, Affidato alla ditta
Spinazza & C snc - Arcisate (VA).
Liquidazione fattura.
Servizio di smaltimento rifiuti frazione umida e secca dei
rifiuti, affidato ad ECONORD spa - Varese;
Liquidazione della fattura.
Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e sabbia
per l’inverno 2015 - 2016 affidato a ditte varie.
Liquidazione delle fatture
Servizio di smaltimento rifiuti frazione umida e secca dei
rifiuti, affidato ad ECONORD spa - Varese;
Liquidazione della fattura.
Servizio di pulizia delle due stazioni di rilancio della
fognatura di Velmaio.
Affidamento alla ditta ASPEM spa - Varese.
Finanziamento della spesa.
Lavori di somma urgenza per il rifacimento tratto
fognario ceduto in via Luscino – approvazione del verbale
di somma urgenza e relativa perizia.
Affidamento alle ditte Civelli Costruzioni srl con sede a
Gavirate e Gumiero Gianfranco Spurghi con sede a
Caronno Varesino - Finanziamento della spesa.
Modifica porte accesso municipio, acquisto schede e
manutenzione di sbarre e porte automatiche in vari edifici
comunali. Affidamento alla ditta F.lli Trotto – Arcisate
Finanziamento della spesa
Fornitura di materiale da ferramenta anno 2016, Affidata
alla ditta Special Chiavi di Arcsiate
Aumento impegno di spesa
Acquisto kit per cittadini per trattamento antilarve delle
zanzare. Affidamento all’Azienda Agricola Coccioli Luciano – Villa Guardia - Finanziamento della spesa

66

25/07/2016

67

27/07/2016

68
69
70

29/07/2016
29/07/2016
29/07/2016

71

29/07/2016

72

29/07/2016

73

29/07/2016

74

30/07/2016

75

17/08/2016

76

17/08/2016

77

17/08/2016

78

17/08/2016

79

23/08/2016

80

28/08/2016

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.
Determinazione a contrarre per il servizio di
sgombero neve e spargimento sale e sabbia per le
stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018 –
2019/2020.
Liquidazioni SOENERGY
Liquidazioni ditte varie
Liquidazioni IREN MERCATO spa
Lavori di somma urgenza per il rifacimento tratto
fognario ceduto in via Luscino – approvazione del verbale
di somma urgenza e relativa perizia.
Affidamento alle ditte Civelli Costruzioni srl con sede a
Gavirate (VA) e Gumiero Gianfranco Spurghi con sede a
Caronno Varesino - Liquidazione della fattura.
Servizio di manutenzione ape car dell'area manutentiva
per gli anni 2014 – 2015 – 2016, affidato alla ditta
Raimondi
di
Raimondi
Marco
Arcisate
Aumento impegno di spesa.
Fornitura di inerti per uso stradale ecc.- anni 2014 - 2015
– 2016, affidato alla ditta F.lli Valli – Rodero (CO)
Diminuzione impegno della spesa.
Aumento di impegno di spesa per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da
elettricista anno 2016 affidati alla ditta STM (CO).
Servizio di smaltimento rifiuti frazione umida e secca dei
rifiuti, affidato ad ECONORD spa - Varese;
Liquidazione della fattura.
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.
Liquidazione delle spese di gestione del depuratore di via
molino del freddo, anni 2014 e 2015, a favore della
Comunità Montana Piambello.
Manutenzione straordinaria aree verdi - taglio alberi
pericolosi e rami spezzati al parco Lagozza. Affidamento
alla ditta Progetto Garden di Maffioletti Stefano di
Cuasso al Monte - Finanziamento della spesa.
Servizio di interventi urgenti di movimentazione inerti
nel territorio comunale, affidato alla ditta Idea Green –
Bisuschio - Aumento di impegno di 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,

81

29/08/2016

82

01/09/2016

83

03/09/2016

84

05/09/2016

85

05/09/2016

86

05/09/2016

87

07/09/2016

88

07/09/2016

89

07/09/2016

90

16.09.2016

91

19/09/2016

92

19/09/2016

93

19/09/2016

94

19/09/2016

95

20/09/2016

96

26/09/2016

affidato ad ASPEM Varese;
Liquidazione della fattura.
Interventi di manutenzione di sbarre e porte
automatiche in vari edifici comunali. Affidamento alla
ditta F.lli Trotto – Arcisate - Finanziamento della
spesa.
Svincolo deposito cauzionale per la rottura massicciata
stradale in Via Leonardo da Vinci.
Aumento di impegno di spesa per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da
falegname anno 2016 affidati alla ditta Vetreria
Cuassese – Arcisate (VA).
Manutenzione del centralino telefonico della scuola
media “B. Bossi” per l’anno 2017. Affidamento alla ditta
ITES COM – Gallarate - Finanziamento della spesa.
Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione
dell’addolcitore acqua scuola media “B. Bossi”.
Affidamento alla ditta Rinaldi Amedeo di Induno
Olona. Finanziamento della spesa.
Interventi di manutenzione straordinaria da elettricista su
edifici comunali vari. Affidamento alla ditta STM (CO).
Finanziamento della spesa.
Svincolo deposito cauzionale per la rottura massicciata
stradale in Via N.Sauro, 28.
Lavori di messa a norma dell’impianto elettrico
dell’abitazione di via Caracciolo dell’eredità “A.
Parmiani”. Affidamento alla ditta STM (CO).
Finanziamento della spesa.
Servizio di maggior tutela per la fornitura di gas della
nuova sede della protezione civile comunale di via
Cavour 75, in carico ad ENEL ENERGIA.
Liquidazione delle fatture.
Liquidazione fatture ditte varie
Liquidazione SOENERGY ed enel servizio di maggior
tutela
Liquidazione SOENERGY
Locazione del sistema di controllo pesate del centro di
raccolta differenziata di via polveriera – Induno Olona,
affidato alla “Grenke Locazione s.p.a.” (MI).
Liquidazione fattura.
Lavori di ristrutturazione di alcune tombe a terra e
cappelle nei cimiteri di arcisate, affidati alla ditta “Stipa
Raffaele” – Arcisate - Impegno di spesa.
Servizio di smaltimento rifiuti frazione umida e secca dei
rifiuti, affidato ad ECONORD spa - Varese;
Liquidazione della fattura.
Determinazione a contrarre per il servizio di sgombero
neve e spargimento sale e sabbia per le stagioni invernali
2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

97

27/09/2016

98

27/09/2016

99

28/09/2016

100

28/09/2016

101

29/09/2016

102

04/10/2016

103

06/10/2016

104

06/10/2016

105

06/10/2016

106

07/10/2016

107

07/10/2016

108

07/10/2016

109

12/10/2016

Servizio di smaltimento rifiuti frazione umida e secca dei
rifiuti, affidato ad ECONORD spa - Varese;
Liquidazione della fattura.
Dicitura sulla rubrica telefonica per l’anno 2016/17,
subentro della ditta “Italiaonline spa” – Assago (MI), alla
“SEAT PG PAGINE GIALLE SPA” – ( TO).
Liquidazione.
Servizio di terzo responsabile per la gestione degli
impianti di riscaldamento comunali per le stagioni
invernali 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.
Affidamento alla ditta “Sergio Bonzorno” di Varese.
Finanziamento della spesa.
Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia
per le stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018 –
2018/2019. Affidamento a ditte varie dei lotti 2,3,5,6.
Finanziamento della spesa.
Manutenzione straordinaria dell’ascensore biblioteca di
P.zza De Gasperi, 6
Affidamento alla ditta “OTIS SERVIZI srl” - Buguggiate
Finanziamento della spesa
Lavoro di abbattimento albero della scuola media “B.
Bossi” . Affidamento alla ditta Progetto Garden - Cuasso
al Monte - Finanziamento della spesa.
Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia
per le stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018 –
2018/2019. Affidamento a ditte varie dei lotti 1 e 4.
Finanziamento della spesa.
Servizio di manutenzione degli ascensori e dei
montacarichi comunali per gli anni 2017 - 2018 - 2019.
Determinazione a contrarre.
Lavori di ristrutturazione di alcune tombe a terra nei
cimiteri di arcisate, affidati alla ditta “Stipa Raffaele” –
Arcisate - Liquidazione della spesa.
Servizio di smaltimento rifiuti frazione umida e secca dei
rifiuti, affidato ad ECONORD spa - Varese;
Liquidazione della fattura.
Identificazione personale con specifici compiti di cui al
C.C.D.I. anno 2016
Lavori di somma urgenza per rimozione alberi caduti in
via XXIV Maggio, lo spurgo fognatura di via Luscino e la
riparazione tetto corpo forestale e guaina tetto scuola
media. Affidamento alle ditte Gumiero Gianfranco
Spurghi con sede a Caronno V. (VA), Progetto Garden di
Maffioletti Stefano con sede in Cuasso al M.te (VA), e
Zetadi di Ferno - Finanziamento della spesa.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per
strade e fognature per gli anni 2016 – 2018, affidati alla
ditta Fontana Asfalti di Arcisate.
Aumento di impegno di spesa

Fornitura di sale per uso stradale per le stagioni invernali
2016/17 – 2017/18 – 2018/2019.

110

12/10/2016

111

13/10/2016

112

19/10/2016

113

20/10/2016

114

20/10/2016

115

20/10/2016

116

20/10/2016

117

20/10/2016

118

24/10/2016

119

24/10/2016

120

24/10/2016

121

24/10/2016

122

31/10/2016

Individuazione della ditta aggiudicataria - “I Marzoli” di
Arcisate (VA) e demandare al Comandante della Polizia
Locale per il relativo impegno di 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.
Liquidazione ditte varie
Fornitura di materiale da attrezzature sportive;
Affidamento alla ditta HD Corporation (TA).
Finanziamento della spesa.
Servizio di manutenzione rilevatore presenze del
personale dipendente. Affidamento alla ditta Rivetta
Sistemi srl Gazzada Schianno - Finanziamento della spesa
Fornitura di coltelli per lame da neve. Affidamento alla
ditta OMER di Tradate - Finanziamento della spesa
Fornitura di arredi scolastici. Affidamento alla ditta
MOBILFERRO di Trecenta (Rovigo) - Finanziamento
della spesa
Predisposizione per lavagne LIM della scuola elementare
Lina Schwarz. Affidamento alla ditta S.T.M. Impianti
elettrici di Toniato Massimo - Finanziamento della spesa
Lavori di somma urgenza per rimozione alberi caduti in
via XXIV Maggio, lo spurgo fognatura di via Luscino e la
riparazione tetto corpo forestale e guaina tetto scuola
media, affidati a ditte varie. Liquidazione fatture Zetadi di
Ferno (VA).
Lavori di somma urgenza per rimozione alberi caduti in
via XXIV Maggio, lo spurgo fognatura di via Luscino e la
riparazione tetto corpo forestale e guaina tetto scuola
media, affidati a ditte varie.
Liquidazione fattura della ditta Progetto Garden di
Maffioletti Stefano con sede in Cuasso al Monte
Lavori di somma urgenza per rimozione alberi caduti in
via XXIV Maggio, lo spurgo fognatura di via Luscino e la
riparazione tetto corpo forestale e guaina tetto scuola
media, affidati a ditte varie. Liquidazione fattura della
ditta Gumiero Gianfranco Spurghi con sede a Caronno
Varesino
Noleggio di n. 2 fotocopiatrici per gli uffici della polizia
locale e ragioneria il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021;
Affidamento alla ditta KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ITALIA SPA e OLIVETTI
Finanziamento della spesa.
Acquisto di nuovo Ape Car per l’area manutentiva.
Affidamento alla ditta Autolaghi srl – Luino (VA)
Finanziamento della spesa.

123

31/10/2016

124

03/11/2016

125

04/11/2016

126

04/11/2016

127

04/11/2016

128

04/11/2016

129

08/11/2016

130

08/11/2016

131

08/11/2016

132

10/11/2016

133

10/11/2016

134

11/11/2016

135
136

16/11/2016
16/11/2016

137

16/11/2016

Servizio di manutenzione ape car dell'area manutentiva
per gli anni 2017 – 2018 – 2019. Affidamento alla ditta
Raimondi di Raimondi Marco - Arcisate
Finanziamento della spesa.
Fornitura di inerti per uso stradale - anno 2017.
Affidamento alla ditta F.lli Valli – Rodero (CO)
Finanziamento della spesa.
Liquidazione IREN MERCATO spa
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.
Servizio di derattizzazione e dezanzarizzazione aree
comunali periodo 2017 – 2019. Affidamento alla ditta
FEMA srl - Assago (MI) - Finanziamento della spesa
Servizio di distribuzione a domicilio dei kit di sacchi
della raccolta rifiuti con il calendario 2017.
Affidamento alla cooperativa sociale “Arcisate
Solidale” di Arcisate - Finanziamento della spesa
Integrazione della fornitura di materiale da attrezzature
sportive - Affidamento alla ditta HD Corporation (TA).
Finanziamento della spesa.
Fornitura di asciugamani elettrici per scuole varie.
Affidamento alla ditta Rinaldi Amedeo srl – Induno
Olona - Finanziamento della spesa.
Fornitura di materiale di pulizia per gli edifici comunali
per gli anni 2017 – 2018 – 2019.
Affidamento alla ditta Breda Gino & C. snc - Arcisate –
Finanziamento della spesa
Servizio di manutenzione degli ascensori e dei
montacarichi comunali per gli anni 2017 - 2018 - 2019.
Affidamento alla ditta “MA.RI.VA DUE srl” - Varese
Finanziamento della spesa
Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria di collettori
fognari, vasche di decantazione e pozzetti stradali per gli
anni 2017 - 2019. Affidamento alla ditta “G. Fumagalli
– La Varesina Spurghi sas” – Lurate Caccivio (CO).
Finanziamento della spesa.
Servizio di smaltimento rifiuti frazione umida e secca dei
rifiuti, affidato ad ECONORD spa - Varese;
Liquidazione della fattura.
Liquidazione SOENERGY ed ASPEM
Liquidazione ditte varie
Servizio di manutenzione ape car dell'area
manutentiva per gli anni 2014 – 2015 – 2016,
affidato alla ditta Raimondi di Raimondi Marco Arcisate - Aumento impegno di spesa.

138

18/11/2016

139

18/11/2016

140

22/11/2016

141

22/11/2016

142

22/11/2016

143

27/11/2016

144

27/11/2016

145

28/11/2016

146

30/11/2016

147

30/11/2016

148

30/11/2016

149

30/11/2016

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.
Servizio di pulizia delle due stazioni di rilancio della
fognatura di Velmaio, affidato alla ditta ASPEM spa Varese. Liquidazione fattura.
Manutenzione straordinaria aree verdi - taglio
alberi pericolosi e rami spezzati al parco Lagozza,
affidata alla ditta Progetto Garden di Maffioletti
Stefano – Cuasso al Monte - Liquidazione della
fattura.
Canone di affitto e spese di gestione per la gestione
del centro di recupero differenziato dei rifiuti di
Induno Olona, relativo alla convenzione con il
comune di Induno Olona (VA) - Liquidazione della
fattura
Lavori di asfaltatura P.le Filarmonici;
Affidamento alla ditta Fontana Asfalti srl di Arcisate -VA
Determinazione a contrarre.
Servizio di verifica degli impianti di messa a terra degli
edifici comunali, per il periodo 2017 - 2019
Affidamento alla ditta A & C. srl –Torino.
Finanziamento della spesa.
Servizio di smaltimento rifiuti frazione umida e secca dei
rifiuti, affidato ad ECONORD spa - Varese
Liquidazione della fattura.
Servizio di manutenzione dei dispositivi antincendio di
alcuni edifici comunali per gli anni 2014-2016;
Affidamento alla ditta CMAA ERRE-BI
ESTINTORI SRL Leggiuno - Finanziamento della
spesa.
Lavori di formazione ponticelli nel parco Lagozza;
Affidamento alla ditta EDILCERESIO S.A.S. di
Plebani Franco & C. di Porto Ceresio Finanziamento della spesa.
Lavori di sostituzione barriera automatica di questo
municipio - Affidamento alla ditta F.lli Trotto srl di
Arcisate - Finanziamento della spesa.
Fornitura e posa di impianto radio per la protezione civile
e Polizia Locale - Affidamento alla ditta ANTARES
ELETTRONICA SRL. di Bollate (MI)
Finanziamento della spesa.
Fornitura e posa di bruciatore per la caldaia della
Biblioteca Polizia Locale - Affidamento alla ditta
Sergio Bonzorno di Varese - Finanziamento della
spesa.

150
151

152

153

154

155

156
157
158

159

160

161

162

163

164
165

Fornitura e posa di centralino telefonico scuola
03/12/2016
media B. Bossi - Affidamento alla ditta ITES COM
– Gallarate - Finanziamento della spesa.
Svincolo deposito cauzionale per la rottura
03/12/2016
massicciata stradale in Via Monteverdi, 35
Acquisto di due fotocopiatrici per l’ufficio
personale / contratti, e asilo nido comunale 03/12/2016
Affidamento alla ditta Poretti Solutions srl di
Gallarate - Finanziamento della spesa.
Lavori di asfaltatura Piazzale dei Filarmonici 03/12/2016
Affidamento alla ditta Fontana Asfalti srl di Arcisate Finanziamento della spesa.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
per strade e fognature per gli anni 2016 – 2018,
03/12/2016
affidati alla ditta Fontana Asfalti di Arcisate.
Aumento di impegno di spesa
Fornitura di materiale da ferramenta anno 2016,
Affidata alla ditta Special Chiavi di Arcisate 05/12/2016
Aumento impegno di spesa.
Intervento di manutenzione straordinari sugli
06/12/2016
estintori di alcuni edifici comunali. Affidamento
alla ditta SICLI di Rho (MI) - impegno di spesa
Fornitura di coltelli per lame da neve. Affidamento alla
06/12/2016
ditta OMER di Tradate - Liquidazione fattura.
Servizio di smaltimento rifiuti frazione umida e secca dei
09/12/2016
rifiuti, affidato ad ECONORD spa - Varese.
Liquidazione della fattura.
Lavori di messa a norma dell’impianto elettrico
dell’abitazione di via Caracciolo dell’eredità “A.
10/12/2016
Parmiani”, affidati alla ditta STM (CO).
Liquidazione fattura.
Interventi di manutenzione straordinaria da elettricista
10/12/2016
su edifici comunali vari, affidati alla ditta STM (CO).
Liquidazione della fattura.
Manutenzione del centralino telefonico della scuola
12/12/2016
media “B. Bossi” per l’anno 2017, affidato alla ditta
ITES COM – Gallarate - Revoca impegno di spesa.
Aumento di impegno di spesa per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da
12/12/2016
verniciatore anno 2016 affidati alla ditta Colombo
Edilrestauri – (VA).
Aumento di impegno di spesa per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da
12/12/2016
idraulico, affidati alla ditta Rinaldi Amedeo di Induno
Olona.
Aumento di impegno di spesa per i lavori di manutenzione ordinaria
12/12/2016
e straordinaria per opere da falegname anno 2016
affidati alla ditta Vetreria Cuassese – Arcisate (VA).
12/12/2016
Aumento di impegno di spesa per i lavori di manutenzione ordinaria

166

167

168
169
170
171
172
173

174

175

176
177

178

179

180

181

182

e straordinaria per opere da lattoniere anno 2016 affidati
alla ditta Zetadì - Ferno (VA).
Aumento di impegno di spesa per i lavori di manutenzione ordinaria
12/12/2016
e straordinaria per opere da elettricista anno 2016
affidati alla ditta S.T.M. – Cantù (CO).
Intervento straordinario per il servizio di terzo responsabile per la
gestione degli impianti di riscaldamento comunali per le
12/12/2016
stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019,
affidato alla ditta “Sergio Bonzorno” di Varese.
Finanziamento della spesa
14/12/2016
Liquidazione ditte varie
Liquidazione IREN MERCATO e ENEL
14/12/2016
SERVIZIO DI. MAGGIOR TUTELA
14/12/2016
Liquidazione fatture SOENERGY
14/12/2016
Liquidazione ditte varie
Fornitura di arredi scolastici, affidata alla ditta
14/12/2016
MOBILFERRO di Trecenta (Rovigo). Liquidazione.
Intervento di manutenzione straordinaria alcuni impianti
14/12/2016
di riscaldamento comunali affidato alla ditta “Sergio
Bonzorno” di Varese. Liquidazione.
Fornitura e posa di impianto radio per la protezione
14/12/2016
civile e Polizia Locale affidata alla ditta ANTARES
ELETTRONICA SRL. di Bollate (MI). Liquidazione.
Gestione di due stazioni di rilancio fognatura nella
16/12/2016
frazione di Velmaio per l’anno 2017. Affidamento ad
ASPEM srl - Finanziamento della spesa
Fornitura e posa di bruciatore per la caldaia della
16/12/2016
Biblioteca Polizia Locale - Affidamento alla ditta Sergio
Bonzorno di Varese - Liquidazione.
16/12/2016
Lavori di sostituzione barriera automatica di questo
municipio - Affidamento alla ditta F.lli Trotto srl di
Arcisate - Liquidazione.
22/12/2016
Fornitura di cassaforte per uffici comunali;
Affidamento alla ditta Parma Antonio & figli spa –
Solaro (MI) - Finanziamento della spesa.
27/12/2016
Servizio di smaltimento rifiuti frazione umida e secca dei
rifiuti, affidato ad ECONORD spa - Varese;
Liquidazione della fattura.
27/12/2016
Acquisizione dall’Istituzione “A. Parmiani” del servizio
di noleggio di n. 1 fotocopiatrici per la biblioteca per il
periodo 01.10.2016 - 31.12.2017, già affidato alla ditta
Kyocera Document Solutions Italia spa - Finanziamento
della spesa.
27/12/2016
Diminuzione dell’impegno di spesa della ditta ASPEM srl
– Varese, ed aumento dell’impegno di spesa a favore della
ditta “ECONORD spa” – Varese, per lo smaltimento dei
rifiuti urbani indifferenziati e della frazione umida per
l’anno 2016.
27/12/2016
Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa per
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27/12/2016

la fornitura di materiale edile per il magazzino dell’area
manutentiva per l’anno 2017.
Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa per
la fornitura di materiale da ferramenta per il magazzino
dell’area manutentiva per l’anno 2017.
Lavori cimiteriali dei cimiteri di Arcisate, affidati alla ditta
“Stipa Raffaele” di Arcisate per gli anni 2016-2017-2018.
Aumento impegno di spesa.

