NR.

DATA

52

26.04.2013

53

06.05.2013

54

08.05.2013

55

08.05.2013

56

08.05.2013

57

16.05.2013

59

20.05.2013

60

20.05.2013

CONTENUTO / OGGETTO

EVENTUALE SPESA
PREVISTA

ESTREMI RELATIVI AI
PRINCIPALI DOCUMENTI
CONTENUTI NEL FASCICOLO
RELATIVO AL PROCEDIMENTO

Imponibile IVA Compresa
Sistema Hot Spot (connessione gratuita per la cittadinanza) sul
territorio comunale e adeguamento scadenze al 31.12.2013 dei
€. 2.250,60
///
sistemi di hot spot presso Piazza Municipio, Biblioteca Comunale, €. 1.860,00
Fondazione “R. Cominelli”, Punto Giovani di Portese. Assunzione
impegno di spesa e adeguamento scadenze con la Ditta Vela
Impegno di spesa per l’affidamento della gestione integrata della 07/05/201307/05/2013sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 06/05/2014 € 06/05/2014 €
n.81 alla Ditta Sintesi S.p.A. con sede a Roma dal 07.05.2013 al
1511,78
1829,26
///
06.05.2016 CIG Z7B09C1DAF
07/05/201407/05/201406/05/2015 € 06/05/2015 €
1525,00
1845,26
Affidamento incarico per la fornitura di libri di testo per la Scuola
///
///
///
primaria “B. Rubelli” di San Felice del Benaco per l’anno
scolastico 2013/2014. Determinazione a contrattare. Indizione
Integrazione impegno di spesa per la stampa della brochure delle
manifestazioni culturali e turistiche comunali in programma nella
€ 150,00
€ 181,50
///
stagione estiva 2013 dalla Ditta Grafiche Futura S.r.l. di Trento.
CIG Z07098BFF6
Impegno
di spesa per l’organizzazione e la realizzazione di un
preventivo del 07/05/13 protocollo
ciclo di incontri di educazione alimentare organizzato dalla
€ 619,83
€ 750,00
n. 3784
Biblioteca Comunale tenuta dal Prof. Enrico Lombardi CIG
Z9203E110B.di n. 2 Agenti di polizia locale – area vigilanza – a
Assunzione
///
///
tempo pieno e determinato. Utilizzo graduatoria altro Ente e € 31.640,14
impegno di spesa.
Rinnovo abbonamento banca dati “Leggi d’Italia professionale” 01/07/201301/07/2013proposta rinnovo contratto del
per il periodo 01 luglio 2013 – 30 giugno 2014. CIG Z6A09F906D 30/06/2014 € 30/06/2014 €
15/05/2013 Port n.. 4011 del
1459,56
1766,07
15/05/2012
Rimborso della spesa sostenuta dal Comune di Puegnago del
lettera del Comune di Puegnago
Garda per l’anno scolastico 2012/2013 per la fornitura di libri di
€ 42,98
€ 52,00
del Garda del 06/05/2013 prot. n.
testo agli alunni residenti a San Felice del Benaco e frequentanti
4022 del 16/05/2013
la scuola primaria in altri Comuni.

61

20.05.2013

62

23.05.2013

63

27.05.2013

64

27.05.2013

65

27.05.2013

67

28.05.2013

70

28.05.2013

71

29.05.2013

72

31.05.2013

73

31.05.2013

74

03.06.2013

75

03.06.2013

76

03.06.2013

Acquisto libri di testo per gli alunni della scuola primaria “B.
Rubelli” per l’anno scolastico 2013/2014. Approvazione verbale di
gara, affidamento incarico alla Libreria Resola & C. S.a.s. – corso
Garibaldi n. 39/B – 25122 Brescia e contestuale impegno di
spesa. CIG: Z5209CC128
Aggiudicazione definitiva di un servizio di trenino turistico con
conducente da attivare sul territorio del Comune di San Felice del
Benaco per la stagione estiva 2013 alla Ditta In Trenino S.n.c. con
sede a Tione di Trento. Impegno di spesa e contestuale
Impegno di spesa per l’organizzazione dell’evento “Liber-art” in
programma sabato 01 giugno 2013. CIG ZFA09F2526
Utilizzo di soggetti per prestazioni di attività socialmente utili di cui
all’art. 7 del D. Lgs. 468/97 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Presa in
Impegno
di spesa
perservizio.
il pagamento delle spese di registrazione
relative al contratto di comodato d’uso con la Società Le Balze
Erogazione progetto ex art. 15, comma 5, CCNL 1 aprile 1999.
anno 2012.
Impegno di spesa per l’acquisto del programma per la gestione
Tares per l’ufficio tributi comunale – Ditta Maggioli S.p.A. –
Divisione Saga.
Convenzione per i servizi di telefonia fissa e connettività IP4 per le
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della Legge
23.12.1999 n.488 e s.m.i. – ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CONSIP ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO
Presa d’atto RdO per la fornitura di materiale di cancelleria per gli
uffici comunali e aggiudicazione alla Ditta ITEM S.r.l. con sede a
Vestone (BS) tramite il Me.PA. di CONSIP – periodo 01 giugno
Attribuzione, valutazione e liquidazione retribuzione di risultato ai
titolari di posizione organizzativa - Anno 2012.
Impegno di spesa per l’adesione al progetto “escursioni comunali
San Felice del Benaco 2013” a cura della Ditta Team UB Major di
Francesco Minelli con sede a Rodigo (MN). CIG ZF40A44D34
Impegno di spesa per l’organizzazione del concerto di musica
sacra dal titolo “Ti vedo in mille immagini” in programma sabato
08 giugno 2013. CIG Z850A44DAE
Assunzione impegno di spesa per l’organizzazione e la
realizzazione di spettacoli teatrali nell’ambito della XIII^ Edizione
“Lune di Teatro 2013” Rassegna teatrale estiva della Valtenesi

€ 3.305,79

€ 4.000,00

///

€ 28.450,00

€ 31.295,00

determinazione n. 48 del
08/04/2013 lettera del 23/05/13
prot. n. 4218

€ 1.577,94

€ 1.829,94

deliberazione della Giunta
Comunale n. 72 del 21/05/2013

€ 156,60

///

///

€ 168,00

///

///

€ 6.000,00

///

delibera di C.G. n. 117 del
02.10.2012

€ 750,00

€ 907,50

preventivo del 30.04.2013
protocollo n. 3616

€ 3.779,00

€ 4.610,00

€ 1.264,30

€ 1.529,80

offerta n. 226143 sulla piattaforma
Me.Pa di Consip

€ 2.570,04

preventivo del 14.11.2012
protocollo n. 7901

€ 1.500,00

€ 1.800,00

preventivo ns. protocollo n. 3736
del 06.05.2013
preventivo ns. protocollo n.4148
del 21.05.2013

€ 3.465,00

€ 3.850,00

lettera ns. protocollo n.642 del
23.01.13

€ 8.621,21
€ 2.124,00

77

03.06.2013

78

03.06.2013

79

04.06.2013

80

04.06.2013

82

11.06.2013

83

11.06.2013

Impegno di spesa per la sostituzione della bibliotecaria della
€ 1.020,00
Biblioteca comunale di San Felice del Benaco. CIG Z2E0A44FB9
Impegno di spesa per la realizzazione di proiezioni
cinematografiche per i più piccoli nella stagione estiva 2013. € 4.500,00
CIGZA40A45027
Impegno di spesa per l’acquisto di spazi per la promozione delle
manifestazioni estive sull’inserto mensile “Garda Summer” del € 1.000,00
Giornale di Brescia. CIG Z020A4509C
Impegno di spesa per la fornitura del servizio “My performance” anno 2013 €
da parte della Ditta P.A. Group S.r.l. con sede a Lavagno (VR).
2.217
CIG Z940AA62C9
anno 2015 €
2.217
Assunzione impegno di spesa per l’attivazione di energia elettrica
per talune manifestazioni turistiche e culturali in programma nella
///
stagione estiva 2013 dalla Ditta A2A Energia S.p.A. con sede a
Brescia. di informazione turistica presso l’ufficio turistico
Servizio
€ 791,00
comunale. Impegno di spesa e contestuale approvazione dello
schema didicontratto.
Impegno
spesa per il pagamento di alcuni servizi erogati dal
Centro Innovazione e Tecnologie (C.I.T.) della Provincia di
Brescia per lo sviluppo dell’ E-Governement negli Enti locali. Anno
2013.
Assunzione
impegno di spesa per attività di distribuzione

///

preventivo ns. protocollo n. 4470
del 03.06.2013

€ 5.445,00

preventivo ns. protocollo n. 4311
del 28.05.2013

€ 1.210,00

Preventivo ditta Numerica srl del
04/06.2013 ns. protocollo n. 4497

anno 2013 €
2.682,67
anno 2014 €
2.682,67

preventivo ns. protocollo n. 4194
del 23.05.2013

€ 512,47

delibera di C.G. n.69 del
21.05.2013

€ 950,00

delibera di C.G. n.69 del
21.05.2013

€ 1.160,74

€ 1.404,49

delibera di C.C. n.18 del
28.05.2013

€ 480,00

€ 580,80

preventivo ns. protocollo n 4759
del 13.06.2013

€ 233,50

€ 282,54

delibera di C.C. n.18 del
28.05.2013

84

11.06.2013

85

13.06.2013

86

13.06.2013

87

20.06.2013

portalettere per l’anno 2013 offerto da Poste Italiane S.p.A. Presa
d’atto. individuale volontaria del Sig. Lussignoli Rinsaldo Area
Mobilità

€ 483,47

€ 585,00

mail 19.06.2013 n. protocollo
n.4883

88

21.06.2013

Vigilanza – categoria C posizione economica C2 – con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato dal 24.06.2013

€ 16.487,28

///

///

89

21.06.2013

///

€ 4.000,00

lettera del 26.03.2013 ns.
protocollo 2625

90

24.06.2013

///

€ 245,60

///

91

28.06.2013

///

€ 4.618,40

parere favorevole del Consorzio
in data 20.06.2013 prot. 4940

materiale informativo degli eventi in programma nella stagione
estiva 2013. CIG Z6D0AA5941
Impegno di spesa per l’acquisto di banner monofacciale dalla
Ditta C.D.V. S.r.l. con sede a Calvagese della Riviera (BS). CIG
ZD20AA580B
Impegno
di spesa per l’adesione al servizio “Posta Pick Up light”

Impegno di spesa per la realizzazione del concerto di musica
sacra nell’ambito del Primo Festival di Area “I Suoni del Garda” in
programma sabato
22 giugno
2013.
CIG della
Z310AB4CE8
Liquidazione
alle Poste
Italiane
S.p.A.
somma corrisposta
agli utenti del servizio di refezione scolastica a titolo rimborso dei
buoni mensa rimasti inutilizzati a fine a.s. 2012/2013.
Assunzione di n. 1 collaboratore professionale – area tecnica – a
tempo parziale e determinato dal 02.07.2013 al 31.10.2013.

92

28.06.2013

94

10.07.2013

95

15.07.2013

96

17.07.2013

97

17.07.2013

98

26.07.2013

99

30.07.2013

100

07.08.2013

101

09.08.2013

103

20.08.2013

104

20.08.2013

105

20.08.2013

106

20.08.2013

Assunzione impegno di spesa per l’organizzazione della
manifestazione “Il giro dell’ Isola del Garda a nuoto” in
programma impegno
sabato 06diluglio
2013.
CIG ZAF0AB3DD8
Assunzione
spesa
per l’organizzazione
e realizzazione
di alcune serate musicali a cura di Bruno Lusenti. CIG
ZAE0B0C65Aimpegno di spesa per l’organizzazione dello
Assunzione
spettacolo “Pandora, le storie del vaso – anime” organizzato dalla
Impegno di spesa per il rimborso al Comune di Manerba del
Garda delle spese Telecom per utenze telefoniche della Scuola
primaria e secondaria di primo grado anno 2012.
Sistema hot spot (connessione gratuita per la cittadinanza presso
il Porto di Portese ed il Porto di San Felice. Impegno di spesa con
la ditta Vela Sistemi s.r.l. CIG Z930B0C5F0
Assunzione di n. 1 agente di polizia locale – Area Vigilanza – a
tempo pieno e determinato dal 29.07.2013 al 16.11.2013 –
Utilizzo graduatoria altro Ente.
Impegno di spesa per l’acquisto del kit di manutenzione della
stampante Ricoh SP6330N in dotazione all’area affari generali
dalla Ditta DAP S.r.l. con sede a Brescia. CIG Z2A0B2B43A
Impegno di spesa per l’acquisto dal Centro Innovazione e
tecnologie (C.I.T.) della Provincia di Brescia per lo sviluppo dell’Egovernement negli enti locali di due kit di firma digitale.
Assunzione impegno di spesa per l’organizzazione e realizzazione
di alcune serate musicali a cura del Gruppo “The Martones”. CIG
Z350B2C4EB
Assunzione impegno di spesa per l’attivazione di energia elettrica
dalla Ditta A2A Energia S.p.A. con sede a Vobarno per la
manifestazione organizzata dalla Fondazione “R. Cominelli” a
Cisano.
Assunzione impegno di spesa per l’organizzazione del laboratorio
teatrale per bambini “Il Mago di Oz” organizzato dall’Associazione
Culturale Instabilmente Contaminazioni d’arte.
Integrazione impegno di spesa per la fornitura di carta in risme
per gli uffici comunali nel corso dell’anno 2013. CIG Z450956AFF
Impegno di spesa per il pagamento del canone per il rinnovo della
procedura antivirus Trend Micro per gli uffici comunali e della
procedura antivirus Norton 2013 per l’ufficio di polizia locale e la
biblioteca comunale. Ditta Veronesi S.r.l.Z7A0B6DA11

preventivo del 10.06.2013
protocollo 4648
preventivo del 10.05.2013
protocollo 3888
preventivo Fasolmusic.coop del
15.07.2013 protocollo 5589

€ 560,00

€ 700,00

€ 1.725,00

€ 2.087,25

€ 1.450,00

€ 1.754,50

€ 820,40

€ 992,68

///

€ 2.120,00

€ 2.565,20

preventivo del 19.06.2013
protocollo 4921

€ 9.473,24

///

///

€ 208,80

€ 252,65

///

€ 115,70

€ 140,00

///

€ 1.340,00

€ 1.621,40

preventivo del 16.06.2013
protocollo 4815

€ 150,00

///

delibera di C.G. n.69 del
21.05.2013

€ 700,00

///

///

€ 141,33

€ 171,01

///

€ 550,00

€ 665,50

preventivo del 26.07.2013
protocollo 5934

107

12.09.2013

108

13.09.2013

109

16.09.2013

110

18.09.2013

111

30.09.2013

112

04.10.2013

113

04.10.2013

114

04.10.2013

115

04.10.2013

116

04.10.2013

117

14.10.2013

118

25.10.2013

Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di elaborazione
informatica finalizzato alla gestione ed inserimento di contenuti
nel sito istituzionale del Comune di San Felice del Benaco - anni
2013 - 2014 - 2015 Ditta C.S.C. Servizi Sistemi Informativi, P.IVA
Ufficio Personale
Assunzione impegno di spesa per l’organizzazione di un corso di
tedesco
organizzato
dalla
Biblioteca
comunale. CIG:
ZAD0C1DEE5. €uro 600,00 netti.
Ufficio Personale
Ufficio Personale
Impegno di spesa per la fornitura e stampa di tipografica di
blocchetti buoni mensa per servizio mensa scuola primaria e
secondaria di primo grado del Comune di San Felice del Benaco.
CIG: ZC70BC5B2A €uro 330,00 netti.
Acquisto libri di testo per gli alunni della scuola primaria “B.
Rubelli” per l’anno scolastico 2013/2014. Approvazione verbale di
gara, affidamento incarico alla Cartolibreria Resola Gianfranco &
C. S.a.s. – Corso Garibaldi n. 39/B – 25122 Brescia, e
contestuale impegno di spesa. CIG: Z5209CC128. Integrazione
Assistenza tecnica e sistemistica software e hardware di personal
computer, server, stampanti, fax, fotocopiatrici e plotter in
dotazione al Comune di San Felice del Benaco ed alla biblioteca
comunale e fornitura di materiale di consumo. Affidamento del
servizio alla Ditta Veronesi S.r.l. di Salò. CIG: Z030914BDF e
CIG: ZDE08AF565. Integrazione impegno di spesa. €uro 3.000,0
Assunzione impegno di spesa per l’organizzazione e la
realizzazione di un laboratorio teatrale per bambini dal titolo
“Pinocchio sono io” organizzato dalla Biblioteca comunale. CIG:
Impegno di spesa per l’acquisto di buoni intervento di una
giornata di lavoro per i programmi informatici in dotazione agli
uffici servizi demografici, ragioneria e tributi dalla Maggioli S.p.A.
– Divisione Saga. Codice CIG: Z290C3E643 – Importo €uro
5000,00 netti. impegno di spesa per l’organizzazione e la
Assunzione
realizzazione di un laboratorio teatrale sul Natale per i bambini
organizzato dalla Biblioteca comunale. CIG: Z0A0C1E10B. €uro
550,00 netti.
Riparto
spese sottocommissione elettorale circondariale anno
2013.

€ 3.475,00

€ 4.204,75

€ 600,00

€ 761,28

///

€ 330,00

€ 402,60

///

€ 163,93

€ 200,00

///

€ 2.459,02

€ 3.000,00

///

€ 250,00

€ 305,00

preventivo del 04.10.2013
protocollo 7447

€ 5.000,00

///

///

€ 550,00

€ 605,00

preventivo del 14.10.2013
protocollo 7667

€ 348,98

///

lettera del 22.10.2013 protocollo
8026 del 25.10.2013

119

31.10.2013

121

08.11.2013

122

08.11.2013

123

13.11.2013

125

18.11.2013

128

28.11.2013

129

28.11.2013

130

29.11.2013

131

03.12.2013

132

03.12.2013

133

04.12.2013

134

04.12.2013

135
136

04.12.2013
04.12.2013

Presa d’atto dimissioni Sig. Barranca Domenico dal 04.11.2013 e
proroga assunzione a T.D. Papalia Giuseppe agente P.L. dal
17.11.2013 al 31.12.2013. Economia ed impegno di spesa.
Organizzazione e realizzazione di uno spettacolo in occasione
della giornata mondiale contro la violenza di genere. Impegno di
spesa da erogare all’Associazione culturale O.P.E.R.A. con sede
Assunzione impegno di spesa per la realizzazione di cinemerende
per il Natale: proiezione di film per bambini con piccola merenda a
cura dell’Associazione Culturale Quofilm di San Felice del
Benaco, €. 1400,00 netti. Codice CIG: Z830C57319.

///

///

///

€ 700,00

€ 770,00

preventivo del 30,10,2013
protocollo 8153

€ 1.400,00

€ 1.708,00

preventivo del 04.10.2013
protocollo 7448

Utilizzo di soggetti per prestazioni di attività socialmente utili di cui
all’art. 7 del D. Lgs. 468/97 e successive modificazioni ed
integrazioni. Assunzione in servizio Sig.ra Carla Belleri.
Impegno di spesa per intervento di ripristino urgente dell’hard disk
€ 220,00
€ 268,40
///
del personal computer in dotazione all’ufficio commercio e
Utilizzo di soggetti per prestazioni di attività socialmente utili di cui
all’art. 7 del D. Lgs. 468/97 e successive modificazioni ed
integrazioni. Proroga Sig. Antonioli Stefano dal 30.11.2013 al
14.04.2014 e Sig.ra Albertini Cesarina e Sig.ra Freddi Rosaria dal
Servizio di connettività del Comune di San Felice del Benaco
€ 220,00
€ 268,40
Integrazione impegno di spesa con la Società Vela Sistemi S.r.l.
Condominio La Brasina di Via Vallette in San Felice del Benaco.
€ 872,00
€ 1.063,00
Impegno di spesa relativo all'Amministratore Condminiale
Sartoerlli Caterina con studio in Salò (BS).
Impegno di spesa per l'acquisto di nuovo centralino telefonico per
€ 7.948,69
la sede comunale mediante ricorso al Me.pa. degli acquistinrete € 6.515,32
della pubblica amministrazione. €. 6.515,32 netti - codice CIG:
Servizi di pulizia ed igiene ambientale di immobili di proprietà
comunale per gli anni 2014-2015. CIG: Z300CAA9B2.
///
///
Determinazione a svolgere idonea indagine di mercato attraverso
la consultazione dei fornitori presenti nel mercato elettronico della
Impegno di spesa per il trasferimento di capitale all'Unione dei
comunicazione n. 3003 ns.
///
Comuni della Valtenesi per la ripartizione delle spese di € 2.632,12
protocollo 7785 del 17.10.2013
realizzazione e di gestione della Presidenza della Segreteria
comunicazione del 03.12.2013
Impegno di spesa per l’adesione al servizio “Posta Pick Up Light”
€ 424,59
€ 518,00
portalettere per l’anno 2014 offerto da Poste Italiane S.p.A. CIG
protocollo 9006
€ 70,00
Impegno di spesa per l'emissione di nuova firma digitale per il Responsabile
dell'Area Contabile erogata dal Centro Innovazione Tecnologie (C.I.T.) della Pro
Erogazione gettoni di presenza ai Componenti del Nucleo di Valutazione per verifica risultati del segretario Comunale, del personale non dirigente e dei respo

137
138
139
140
141

04.12.2013
12.12.2013
18.12.2013
18.12.2013
19.12.2013

Libera
€ 4.570,00
5.575,40Impegno di spesa di . 4.570,00 netti. CIG: ZF00CE4129
Organizzazione e realizzazione di alcuni eventi in programma per le prossime
festività€natalizie.

Libera
Utilizzo di soggetti per prestazioni di attività socialmente utili di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 468/97 e successive modificazioni e integrazioni. Nuove assunzio
€ 23.256,96
28.373,49 CIG: Z300CAA9B2. Aggiudicazione del servizio alla Ditta Ce
Servizi di pulizia ed igiene ambientale di immobili di proprietà comunale
per gli anni€2014-2015.

personale non dirigente e dei responsabili di servizio anni 2011/2012.

ni e integrazioni. Nuove assunzioni con decorrenza 01.07.2014 e cessazione L.S.U. Sig. Berardi Paolo dal 11.12.2013

