
Data

Servizio:

Scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi

N. Provv Data Numero registo generale Oggetto Contenuto

Principali documenti contenuti nel 

fascicolo relativi al procedimento Spesa

1 02/02/2015 8

impegno di spesa per la redazione di un 

parere in materia tributaria - cessione 

diritti d’autore.

affidamento diretto al Dott. 

Luigi Giordano
richiesta CIG - offerta 2.000,00€                        

2 10/02/2015 69

Impegno di spesa per l'acquisto, dalla 

ditta "CELNETWORK Srl", del software 

CONTECO anno 2014 – Codice CIG: 

Z22130BA5B

affidamento diretto alla ditta 

"CELNETWORK srl" - Bergamo

richiesta CIG - richiesta preventivo - 

offerta - DURC
688,08€                            

3 23/02/2015 115

Acquisto di colla per l’affissione di 

manifesti - Impegno di spesa. Codice  CIG 

: Z5F12E931B 

Affidamento diretto alla ditta 

"Lombardi Nicola" con sede a 

Milano in via Val D’ Intelvi, 4 – 

partita iva 07412320157" 

richiesta CIG - richiesta preventivo - 

offerta - DURC
186,66€                            

4 24/03/2015 322

Impegno di spesa per l'acquisto, dalla 

Soc. "ITALSTUDIO SPA", del software per 

la compilazione delle dichiarazioni fiscali 

anno 2015 – Codice CIG: Z3913CE2AE

affidamento diretto alla ditta 

"ITALSTUDIO SPA" - Massa e 

Cozzile (PT)

richiesta CIG - richiesta preventivo - 

offerta - DURC
698,68€                            
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5 26/03/2015 339

Impegno di spesa per l'acquisto, dalla 

Soc. "AZZARONI SPA", di nastri per 

stampanti in dotazione all'ufficio stato 

civile  Codice CIG: Z8B13D5FBB

affidamento diretto alla ditta 

"AZZARONI SPA" - Bologna

richiesta CIG - richiesta preventivo - 

offerta - Dichiarazione conto dedicato - 

DURC

339,19€                            

6 22/04/2015 462

 Impegno di spesa per l'acquisto, dalla 

Soc. "MAGGIOLI SPA", di tesserini per 

sosta invalidi per Servizio Polizia 

Municipale Codice CIG: ZE21439ECB 

affidamento diretto alla ditta 

"MAGGIOLI SPA" - 

Santarcangelo di Romagna  

(RN)

richiesta CIG - consultazione M.E.P.A. - 

Dichiarazione conto dedicato - DURC
194,59€                            

7 22/04/2015 461

Impegno di spesa per l'acquisto, dalla 

Soc. "CORPORATE EXPRESS SPA", di 

carta in risme per fotocopiatrici e 

stampanti in dotazione agli Uffici 

comunali Codice CIG: ZAB143CFB3

Acquisto carta tramite M.E.P.A. 

- ditta "CORPORATE EXPRESS 

Srl" - Castelleto Cervo  (BO)

richiesta CIG - consultazione M.E.P.A. - 

Dichiarazione conto dedicato - DURC
 €                           742,98 

8 19/05/2015 617

Impegno di spesa per l'acquisto, dalla 

Soc. "KRATOS SPA", di materiale di 

cancelleria per gli Uffici comunali Codice 

CIG: Z05149A93C 

Acquisto cancelleria tramite 

M.E.P.A  - ditta "KRATOS SPA" - 

Coriano  (RN)

richiesta CIG - consultazione M.E.P.A. - 

Dichiarazione conto dedicato - DURC
2.300,38€                        

9 20/05/2015 627

Impegno di spesa per l'acquisto, dall' 

EDICOLA di Piras Sisinnio di periodici e 

quotidiani - anno 2015 per gli Uffici 

comunali Codice CIG: Z8714A5B6C

affidamento diretto 

all'EDICOLA di PIRAS SISINNIO" - 

Villacidro  (VS)

richiesta CIG -  DURC 550,00€                            



10 23/06/2015 783

Impegno di spesa per rinnovo 

abbonamento alle pubblicazioni e servizi 

EDIZIONI EGAF - anno 2015 per Servizio 

Polizia Municipale Codice CIG: 

ZD715188D0

affidamento diretto alla Soc. 

EDIZIONI EGAF srl " - Forlì  (FC)

richiesta CIG - richiesta preventivo - 

Dichiarazione conto dedicato  - DURC
212,40€                            

11 23/06/2015 796

Impegno di spesa per acquisto 

modulistica prestampata Soc. MAGGIOLI 

SPA per Servizi Demografici Codice CIG: 

Z78151CA64

affidamento diretto alla Soc. 

MAGGIOLI SPA" - 

Santarcangelo di Romagna  

(RN)

richiesta CIG - richiesta preventivo - 

offerta - DURC
198,25€                            


