COMUNE DI ARCISATE
PROVVEDIMENTI SETTORE MANUTENZIONE
- ANNO 2013 NUMERO

DATA

1

15/01/2013

2

15/01/2013

3

17/01/2013

4

22/01/2013

5

22/01/2013

6

7

8

OGGETTO / CONTENUTO
Svincolo deposito cauzionale definitivo presentato dalla ditta
Idea Green di Grassi Corrado con sede in Cuasso al Monte
(VA) a garanzia degli obblighi derivanti dall'appalto dei
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e vigilanza
del torrente Riazzo . anni 2010/2012.
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, affidati alle ditte
in A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” NicolosiI (CT); Liquidazione della fattura.
Svincolo deposito cauzionale definitivo presentato dalla ditta
Edil Risana srl con sede in Segrate (MI) a garanzia degli
obblighi derivati dall'appalto dei lavori di manutenzione
ordinaria straordinaria - Opere da verniciatore. Anni
2010\2012.
liquidazione fatture varie
Incarico professionale per la gestione della sicurezza nei
luoghi di lavoro di questo comune per gli anni 2012-2014,
fusione di ditta mercurio ambiente e sicurezza di (MI),
aggiudicataria e mercurio srl (MI), IN "Gruppo Mercurio srl
(CO).

29/01/2013

analisi degli inerti e dei rifiuti ingombranti nell'ambito del
servizio ecologico di questo comune. Affidamento alle ditte:
“ECO.S.E.I.B.” – Giarratana (RG) ed “T.S AMBIENTE” Nicolosi (CT). Finanziamento della spesa.

29/01/2013

svincolo deposito cauzionale definitivo presentato dalla ditta
Falegnameria Lamera Roberto con sede ad Induno Olona
(VA) a garanzia deglo obblighi derivati dall'appalto dei
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - opere da
falegname. anni 2010/12.

29/01/2013

Intervento per la manutenzione delle porte d'emergenza e
tagliafuoco degli edifici comunali per l'anno 2013, affidato
alla ditta CMAA – Sangiano (VA). Finanziamento della
spesa

NUMERO

DATA

9

05/02/2013

10

08/02/2013

11

08/02/2013

12

08/02/2013

13

08/02/2013

14

08/02/2013

15

08/02/2013

16

18/02/2013

17

18/02/2013

18

26/02/2013

19

26/02/2013

OGGETTO / CONTENUTO
lavori urgenti di sostituzione pompa della caldaia della pista
di atletica; affidamento alla ditta SAGI srl - Induno Olona
(VA). 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, affidati alle ditte
in A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” NicolosiI (CT); Liquidazione della fattura

Fornitura di sacchi per la raccolta differenziata a domicilio
2013, relativa al 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, affidati alle ditte
in A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” Nicolosi (CT); Liquidazione della fattura:

Canone di affitto e spese di gestione per la gestione del
centro di recupero differenziato dei rifiuti di Induno Olona;
convenzione con il comune di Induno Olona (VA);
liq.fattura- periodo 1/08/2012 - 15/12/2012
Procedura di individuazione ditte per il servizio di
manutenzione ascensori e montaferetri comunali per gli anni
2014 – 2015 – 2016.
svincolo deposito cauzionale definitivo a garanzia appalto
manutenzione ord.e straord. Opere da imprenditore edile
2010/12
liquidazione fatture
Lavori urgenti per la formazione di telecontrollo dello
scolmatore di via Luscino.
svincolo deposito cauzionale definitivo a garanzia obblighi
appalto lavori manutez.ord.e straord. Strade asfaltate
2010/12
svincolo deposito cauzionale definitivo a garanzia obblighi
appalto lavori manutez.ascensori e montacarichi com.li
2008/10
svincolo deposito cauzionale definitivo a garanzia obblighi
appalto lavori manutez.montaferetri com.li 2009/11

NUMERO

DATA

20

26/02/2013

21

26/02/2013

22

12/03/2013

23

14/03/2013

24

14/03/2013

25

15/03/2013

OGGETTO / CONTENUTO
svincolo deposito cauzionale definitivo a garanzia appalto
manutenzione ord.e straord. Opere da lattoniere 2010/12

Fornitura di bidoni carrellati per la raccolta differenziata a
domicilio relativa ai servizi ecologici affidati alle ditte in
A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” NicolosiI (CT); Liquidazione della fattura
svincolo cauzione provvisoria per partecipazione appalto
lavori manutenzione ord.e straord. Opere da fabbro 2013/15
Lavori urgenti di sostituzione pompa della caldaia della pista
d'atletica, affidati alla ditta SAGI SRL – Induno Olona (VA).
Liquidazione fattura.
lavori urgenti di riparazione della stazione di rilancio n.2
della fognatura di Velmaio
Servizio di verifica annuale delle porte di emergenza e
tagliafuoco degli edifici comunali per gli anni 2013 - 2015,
affidato alla ditta CMAA – Sangiano (VA) - Liquidazione
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, affidati alle ditte
in A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” Nicolosi (CT); Liquidazione della fattura
lavori di sistemazione stazione di rilancio fognatura di
velmaio, affidati ad ASPEM. Liquidazione della spesa.

26

15/03/2013

27

15/03/2013

28

15/03/2013

29

15/03/2013

30

15/03/2013

riaccertamento residui attivi e passivi anno 2011 e
precedenti ed individuazione residui competenza 2012

15/03/2013

Fornitura di bidoni carrellati per la raccolta differenziata a
domicilio relativa ai servizi ecologici affidati alle ditte in
A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” Nicolosi (CT); Liquidazione della fattura

31

liquidazione fatture
Fornitura di coltelli per lame da neve. Affidamento alla ditta
OMER di Tradate (VA). Finanziamento della spesa.

NUMERO

DATA

32

18/03/2013

33

25/03/2013

34

15/04/2013

35

15/04/2013

36

15/04/2013

37

22/04/2013

38

29/04/2013

39

29/04/2013

40

03/05/2013

41

06/05/2013

OGGETTO / CONTENUTO
svincolo deposito cauzionale definitivo a garanzia appalto
manutenzione ord.e straord. Opere da idraulico 2010/12
proroga servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
solidi urbani, raccolta differenziata a domicilio sul territorio
nonchè samltimento dei rifiuti presso il centro di raccolta
ecologica del comune di Induno Olona, ed altri servizi
ecologici, affidati alle imprese in A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.
SRL” – GIARRATANA (RG) E “T. S. AMBIENTE SRL.” NICOLOSI (CT)” - aprile/Sett. 13;
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, affidati alle ditte
in A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” NicolosiI (CT); Liquidazione della fattura
Fornitura di bidoni carrellati per la raccolta differenziata a
domicilio relativa ai servizi ecologici affidati alle ditte in
A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” NicolosiI (CT); Liquidazione della fattura
fornitura gas metano per gli edifici comunali. Affidamento
alla ditta SOENERGY SRL – ARGENTA (FE).
liq.fattura per servizio sgombero neve e spargimento sale sui
marciapiedi anno 2012
Procedura di individuazione ditta per la manutenzione
estintori comunaliI per gli anni 2014 – 2015 - 2016.
svincolo deposito cauzionale definitivo presentata dalla ditta
Iommazzo Serafino con sede in Arcisate (VA) a garanzia
degli obblighi derivati dall'appalto di manutenzione ord.e
straord. Opere da fabbro 2010/12.
Revoca dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto di
manutenzioni ordinaria e straordinaria per opere da lattoniere
periodo 2013/2015, alla ditta SAIT Costruzioni Generali
(PN) ed esclusione delle ditte LAZZARINI SRL DI ASCOLI
PICENO e CO.E.M.A. DI PARABIAGO (MI).
liquidazione delle spese relative al riparto delle spese di
gestione del depuratore di via molino del Freddo degli anni
dal 2006 al 2009, a favore della COMUNITÀ MONTANA
PIAMBELLO.

NUMERO

DATA

42

06/05/2013

43

06/05/2013

44

09/05/2013

45

20/05/2013

46

20/05/2013

47

20/05/2013

48

22/05/2013

49

27/05/2013

50

27/05/2013

51

27/05/2013

52

07/06/2013

53

11/06/2013

54

11/06/2013

OGGETTO / CONTENUTO
Noleggio di n. 4 fotocopiatrici per alcuni uffici comunali
affidato alla CONSIP; Aumento di impegno di spesa e
liquidazione
liquidazione fatture diverse
svincolo deposito cauzionale provvisorio per partecipazione
appalto lavori manutenzione per opere da meccanico
2013/15
adeguamento ISTAT anno 2013 relativo al 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, affidati alle ditte in A.T.I.:
“ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” - NicolosiI
(CT);
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, affidati alle ditte
in A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” Nicolosi (CT); Liquidazione della fattura
Fornitura di bidoni carrellati per la raccolta differenziata a
domicilio relativa ai servizi ecologici affidati alle ditte in
A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” Nicolosi (CT); Liquidazione della fattura
liquidazione fatture
Canone di affitto e spese di gestione centro recupero
differenziato dei rifiuti. Convenzionati di Induno Olona;
Convenzione con il comune di Induno Olona; Liquidazione
della fattura.
liq.fattura relativa all'intervento di manutenzione e
sorveglaiza del torrente riazzo, affidato alla ditta IDEA
GREEN di Grassi Corrado – Cuasso al Monte (VA)
attivazione contatore per fornitura energia elettrica torre
campanaria
affitto ramo di azienda Global security service (AV) x lavori
di manutenzione ord.e straord.opere da impr. Edile 2013/15
liquidazione fatture
Lavori di manutenzione ord.e straord.opere da lattoniere
2013/15; affidamento alla ditta Global security service srl
(AV)

NUMERO

DATA

OGGETTO / CONTENUTO

55

17/06/2013

56

27/06/2013

57

04/07/2013

58

04/07/2013

59

04/07/2013

60

12/07/2013

61

12/07/2013

62

15/07/2013

63

16/07/2013

64

29/07/2013

liquidazione fatture diverse
svincolo polizza fidejussoria per rottura massiciata stradale
dei signori Capurso Lucia e Ricciardi Maria Rosa.
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, affidati alle ditte
in A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” Nicolosi (CT); Liquidazione della fattura
Procedura di individuazione ditta per il servizio di Terzo
responsabile per la gestione degli impinati di riscaldamento
comunali per le stagioni invernali 2013/2014 – 2014/2015 –
2015/2016.
Diminuizione impegno per lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria per opere da meccanico per l'anno 2013,
affidati alla ditta Galli Motors Service di Arcisate, ed
aumento del'impegno di spasa dei lavori di manutenzione
degli ape car affidati alla ditta Raimondi Marco di Arcisate.
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, affidati alle ditte
in A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” Nicolosi (CT); Liquidazione della fattura
Fornitura di bidoni carrellati per la raccolta differenziata a
domicilio relativa ai servizi ecologici affidati alle ditte in
A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” Nicolosi (CT); Liquidazione della fattura
liquidazione fatture diverse
Fornitura di materiale edile per l'area manutentiva, affidato
alla ditta Barbieri Valter - Arcisate (VA); Liquidazione
fatture a favore dell'INPS l'intervento sostitutivo della
stazione appaltante - art.4 comma 2 DPR 207/2010.
svincolo polizza fidejussoria per rottura massicciata stradale

65

30/07/2013

liquidazione fatture

66

20/08/2013

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, affidati alle ditte
in A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” Nicolosi (CT); Liquidazione della fattura

NUMERO

DATA

OGGETTO / CONTENUTO

67

02/09/2013

68

04/09/2013

69

04/09/2013

70

04/09/2013

71

06/09/2013

72

06/09/2013

73

19/09/2013

liquidazione fatture
Introiti depositi cauzionali non rimborsati per mancato
ripristino della massicciata stradale
restituzione deposito cauzionale per rottura massicciata
stradale via della Fontana. Del signor Rasotto Felice.
restituzione deposito cauzionale per rottura massicciata
stradale
restituzione deposito cauzionale per rottura massicciata
stradale - Il Punto srl
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, affidati alle ditte
in A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” Nicolosi (CT); Liquidazione della fattura
Dicitura sulla rubrica telefonica per l'anno 2013.
Conferimento da parte di SEAT pagine Gialle spa di
cmplesso aziandale a favote di società inyteramente
controllata, denominata “SEAT PAGINE GIALLE ITALIA
S.P.A.”.

74

20/09/2013

75

20/09/2013

76

20/09/2013

77

26/09/2013

78

26/09/2013

79

26/09/2013

80

26/09/2013

restituzione deposito cauzionale per rottura massicciata
stradale
liquidazione fatture diverse
lavori di ristrutturazione di una tomba a terra nel Cimitero di
Arcisate affidati alla ditta “STIPA RAFFAELE” – Arcisate
(VA).
lavori urgenti per la formazione di telecontrollo dello
scolmatore di via Luscino.
Affidamento ad ASPEM - Varese. Finanziamento della
spesa.
Determinazione a contrarre e prenotazione della spesa per il
servizio sgombero neve e spargimento sale e sabbia stagioni
invernali 2013/14-204/15-2015/16.
fornitura di arredi per la scuola Media B. Bossi. Affidamento
alla ditta CAM Arredamenti di Arcisate. Finanziamento della
spesa.
Fornitura di arredi per la mensa della scuola elementare S.
Francesco. Affidamento alla ditta CAM ARREDAMENTI
di Arcisate. Finanziamento della spesa.

NUMERO

DATA

81

26/09/2013

82

26/09/2013

83

26/09/2013

84

26/09/2013

85

26/09/2013

86

30/09/2013

87

01/10/2013

88

03/10/2013

89

03/10/2013

90

03/10/2013

91

03/10/2013

OGGETTO / CONTENUTO
lavori di somma urgenza per la pulizia dello scolmatore in
località Baranzello, affidati alla ditta GUMIERO SPURGHI
di Caronno Varesino (VA).
Aumento di impegno di spesa.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere
da meccanico degli ape car comunali per l'anno 2013, affidati
alla ditta Raimondi Marco di Arcisate. Aumento impegno di
spesa.
aumento impegno di spesa per servizio sgombero neve e
spargimento sale su marciapiedi l'inverno 2012-13, affidato a
ditte varie.
aumento impegno di spesa per servizio sgombero neve e
spargimento sale su marciapiedi l'inverno 2012-13, affidato
alla ditta IL GERMOGLIO DI Franzosi Giuliano – Arcisate
(VA).
sistamazione del rilevatore di presenza dei dipendenti
comunali del municipio.
Affidamento malla ditta Rivetta Sistemi - Gazzada (VA).
Finanziamento della spesa.
proroga al 30.09.2013 del 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,
affidati alle ditte in A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG)
ed “ECO.S.I.” - Nicolosi (CT);
quota parte relativa agli investimenti ASPEM anno 2011/12.
Affidamento alla municipalizzata ASPEM (VA);
Finanziamento della spesa.
Lavori di somma urgenza per la sostituzione contatore acqua
di grossa portata in Piazza dei Filarmonici. Affidamento alla
azienda ASPEM di Varese. Finanziamento della spesa.
intervento di manutenzione per opere da verniciatore presso
immobile di Via Caracciolo di cui all'Eredità "A. Parmiani",
affidati alla ditta VIM snc di Comun Nuovo (BG).
fornitura di sacchi per la frazione sercca, e plastica a tutte le
utenze anno 2014, compresa nell'appalto del servizio
ecologico affidato alle ditte in A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” –
GIARRATANA (RG) ED “T. S. AMBIENTE” - NICOLOSI
(CT).
aumento impegno di spesa per i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria per opere da idraulico, affidati alla
ditta Rinaldi Amedeo di Induno Olona.

NUMERO

DATA

92

03/10/2013

93

03/10/2013

94

07/10/2013

95

07/10/2013

OGGETTO / CONTENUTO
aumento impegno di spesa per i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria per opere da verniciatore, affidati
alla ditta VIM snc di Comun Nuovo (BG).
Lavori di manutenzione alle caldaie comunali, affidati alla
ditta Sergio Bonzorno snc - Varese. Finanziamento della
spesa.
aumento impegno di spesa per i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria iper opere da elettricista, affidati alla
ditta STM (CO) - anno 2013.
Lavori di somma urgenza nel torrente Baranzello, affidati
alla ditta “GUMIERO GIANFRANCO SPURGHI” –
Caronno Varesino (VA).
Liquidazione della fattura.
fornitura di inerti per uso stradale anni 2014-2015-2016,
affidamento alla ditta F.LLI VALLI – Rodero (CO),
finanzamento della spesa.
Servizio sgombero neve e spargimento sale e sabbia su
marciapiedi per l'inverno 2012 - 2013, affidato alla ditta "IL
GERMOGLIO" di Franzosi Giuliano – Arcisate Liquidazione fattura.
Fornitura arredi per la scuola media e mensa scuola
elementare S. Francesco, affidato alla ditta CAM
Arredamenti di Arcisate (VA), liquidazione fatture.
Canone di locazione del sistema di controllo delle pesate del
centro di raccolta differenziato di via Polveriera - Induno
Olona, affidato alla Grenkre Locazione spa (MI). Aumento
aliquorta I.V.A. dal 21% al 22%.
aumento aliquota iva per il noleggio delle fotocopiatrici dei
vari uffici comunali, affidati alla ditta KYOCERA
DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA – (MI);
Finanziamento della spesa per l'aumento I.V.A.
Noleggio di autoscala per intervento urgente alle fornaci di
Via Manzoni.

96

10/10/2013

97

15/10/2013

98

15/10/2013

99

15/10/2013

100

15/10/2013

101

15/10/2013

102

17/10/2013

restituzione deposito cauzionale per rottura massicciata
stradale

103

17/10/2013

104

17/10/2013

105

17/10/2013

restituzione deposito cauzionale per rottura massicciata
stradale
restituzione deposito cauzionale per rottura massicciata
stradale
restituzione deposito cauzionale per rottura massicciata
stradale

NUMERO

DATA

106

17/10/2013

107

17/10/2013

108

18/10/2013

109

18/10/2013

110

21/10/2013

111

21/10/2013

112

21/10/2013

113

22/10/2013

114

22/10/2013

OGGETTO / CONTENUTO
restituzione deposito cauzionale per rottura massicciata
stradale
restituzione deposito cauzionale per rottura massicciata
stradale
Servizio di Terzo Resposnabile per la gestione degli impianti
di riscaldamento degli impianti di riscaldamento comunali
per le stagioni inevrnali 2013/2014 – 2014/2015 –
2015/2016. Affidamento alla ditta Sergio Bonzorno di
Varese. Finanziamento della spesa.
Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia per le
stagioni invernali 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016.
Revoca gara d'appalto e nuova deterninazione a contrarre.
Lavori di somma urgenza per la sostituzione di caldaia e
regolatore in alcuni edifici comunali, affidati alla ditta Sergio
Bonzorno snc di Varese. Finanziamento della spesa.
Liquidazione fatture servizio neve e spargimento sale e
sabbia per l'inverno 2012/13 affidato a ditte varie.
Acquisto bandiere per gli edifici comunali. Affidamento alla
ditta "INDUSTRIA MANIFATTURIERA SERPONE & CO
SRL" - (NA). Finanziamento della spesa.
Svincolo fidejussione per la rottura dela massicciata stradale.
manutenzione rilevatore presenze personale e centralino
telefonico scuola media - Assunzione impegno di spesa per
l'anno 2014.

115

22/10/2013

Servizio di distribuzione kit di sacchi della raccolta di rifiuiti
con il calendari 2014. Affidamento alla cooperativa
“ARCISATE SOLIDALE” di Arcisate - Finanziamento
della spesa.

116

22/10/2013

Svincolo fidejussione per la rottura della massicciata
stradale.

23/10/2013

Svincolo deposito cauzionale presentato dalla ditta S.T.M.
IMPIANTI ELETTRICI di Toniato Massimo con sede in
Cantù (CO), a garanzia degli obblighi derivati dall'appalto
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria . Opere
da elettricista. Anni 2010/2012.

23/10/2013

Acquisto di contenitori per la raccolta a domicilio della carta.
Affidamento alla ditta AIRONE SERVIZI srl – Solaro (MI).
Finanziamento della spesa.

117

118

NUMERO

DATA

OGGETTO / CONTENUTO

119

24/10/2013

120

25/10/2013

121

25/10/2013

122

28/10/2013

123

28/10/2013

liquidazione fatture diverse
Adeguamento canone affitto e spese di gestione del centro di
recupero differenziato dei rifiuti di Induno Olona per
aumento I.V.A. dal 21 AL 22%;
Convenzione con il Comune di Induno Olona (VA);
Canone di affitto e spese di gestione per la gestione del
centro di recupero differenziato dei rifiuti di Induno Olona;
Convenzione con il Comune di Induno Olona.
Aumento I.V.A dal 21 al 22 % per i lavori di manutenzione
ordinaria e strordinaria di parchi, giardini, aiuole, scarpate
stradali ed altre aree verdi comunali - anni 2010 – 2011 –
2012, affidati alla PROGETTO GARDEN BY IDEA
GARDEN DI MAFFIOLETTI STEFANO – Cuasso al
Monte
Aumento I.V.A. dal 21 AL 22% per l'incarico professionale
per la gestione della sicurezza nei lughi di lavoro di questo
comune per gli anni 2012-2014, affidato alla MERCURIO
AMBIENTE E SICUREZZA - Milano. Finanzamento della
spesa

124

28/10/2013

125

28/10/2013

126

28/10/2013

127

30/10/2013

128

31/10/2013

129

31/10/2013

130

31/10/2013

131

31/10/2013

132

31/10/2013

Aumento impegno di spesa per I.V.A. dal 21 al 22% per noleggio
fotocopiatrici biblioteca ed anagrafe
Aumento impegno di spesa per I.V.A. dal 21 al 22% manutenzione ascensori
Aumento impegno di spesa per I.V.A. dal 21 al 22%
manutenzione montaferetri
Aumento di impegno di spesa anno 2013 per opere da meccanico

Noleggio di n. 2 fotocopiatrici per l'ufficio anagrafe e
biblioteca peril periodo 2014 - 2017; Finanziamento della
spesa.
Servizio di manutenzione dei dispositivi antincendio di
alcuni edifici comunali per gli anni 2014 - 2016 Affidamento alla ditta Sicli srl - Pero (MI).
Servizio di derattizzazione e dezanzarizzazione aree
comunali per gli anni 2014 - 2106 - affidamento alla ditta
FEMA srl di Assago (MI) . Finanziamento della spesa.
Verifica montaferetri cimiteriali per l'anno 2013.
Affidamento alla ditta Rina srl di Vimercate (MI).
Finanziamento della spesa.
aumento impegno di spesa per variazione aliquota iva dal
21% al 22% peril servizio di vigilanza di alcuni edifici
comunali per gli anni 2012/15, affidato alla ditta
“SICURITALIA SPA” (CO). Finanziamento della spesa.

NUMERO

DATA

133

31/10/2013

134

08/11/2013

135

12/11/2013

136

12/11/2013

137

21/11/2013

138

21/11/2013

139

21/11/2013

140

21/11/2013

141

22/11/2013

142

22/11/2013

143

28/11/2013

144

02/12/2013

145

02/12/2013

146

02/12/2013

147

02/12/2013

OGGETTO / CONTENUTO
Appalto del servizio di pulizia ordinaria a strordinaria di
alcuni edifici comunmali, affidati alla ditta VITAL (CZ).
Finanziamento della spesa.
Lavori di manutenzione ape car per l'anno 2014.
Affidamento alla ditta Raimondi Marco di Arcisate (VA).
Finanziamento della spesa.
Liquidazione
Fornitura coltelli per lame da neve. Affidamento alla ditta
omer di Tradate (VA). Finanziamento della spesa.
Servizio di manutenzione degli ascensori e dei montacarichi
comunali per gli anni 2014 - 2015 - 2016. Affidamento alla
ditta "Otis Service srl - Buguggiate (VA). Finanziamento
della spesa.
Fornitura carburante per il funzionamento di piccoli ettrezzi
dell'area manutentiva - anno 2013. Subentrodi nuovo gestore
"Distributore di carburante ENI di Redaelli Roberto Arcisate.
Revoca dell'appalto per la fornituira di materiale edile per
l'area manutentiva, affidato alla ditta "Barbieri Giacomo di
Barbieri Valter - Arcisate, e rideterminazione della spesa.
Intreventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi.
Affidamento alla ditta Progetto Garden di Cuasso al Monte.
Finanziamento della spesa.
liquidazione
Sistemazione del rilevatore di presenza dei dipendenti
comunali del municipio affidato alla ditta Rivetta Sistemi Gazzada (VA). Finanziamento della spesa e liquidazione.
Quota parte relativa agli investimenti ASPEM - anno 201112, affidato alla municipalizzata ASPEM (VA).
Liquidazione della spesa.
Lavori di sgombero neve ed insabbiatura strade per le
stagioni invernali 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016.
Affidamento a ditte varie. Finanziamento della spesa.
Lavori di sgombero neve ed insabbiatura strade per le
stagioni invernali 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016.
Affidamento a ditte varie. Finanziamento della spesa.
Intervento di manutenzione straordinaria delle aree verdi
comunali. Affidamento alla ditta Progetto Garden di Cuasso
al Monte. Finanziamento della spesa.
Intervento di manutenzione delle arere verdi comunali.
Affidamento alla ditta Progetto Garden di Cuasso al Monte.
Finanziamento della spesa.

NUMERO

DATA

148

02/12/2013

149

02/12/2013

150

02/12/2013

151

03/12/2013

152

03/12/2013

153

09/12/2013

154

09/12/2013

155

10/12/2013

156

11/12/2013

157

12/12/2013

158

12/12/2013

159

12/12/2013

160

13/12/2013

OGGETTO / CONTENUTO
Rimborso deposito cauzionale alla signora Salviato Nevia
per la rottura della massicciata stradale.
liquidazione
Intervento di sistemazione cancello scuola media B. Bossi.
Affidamento alla GLOBAL SERVICE GROUP SRL (AV) E
IOMMAZZO SERAFINO – ARCISATE - 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, affidati alle ditte
in A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” Nicolosi (CT); Liquidazione della fattura
Fornitura di bidoni carrellati per la raccolta differenziata a
domicilio relativa ai servizi ecologici affidati alle ditte in
A.T.I.: “ECO.S.E.I.B.” – Giaratana (RG) ed “ECO.S.I.” Nicolosi (CT); Liquidazione della fattura
Servizio di manutenzione straordinaria per il montaferetri del
cimitero di Brenno. Affidamento alla ditta OTIS Servizi.
Finanziamento della spesa.
Lavori urgenti per la sistemazione impinati di riscaldamento
di alcuni edifici comunali, affidati alla ditta Sergio Bonzorno
snc - Varese. Finanziamento della spesa.
aumento impegno di spesa per i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria per opere da elettricista, affidati alla
ditta STM (CO) - anno 2013.
Intervento di manutenzione delle aree verdi comunali.
Affidamento alla ditta Progetto Garden. Finanziamento della
spesa.
Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria di collettori
fognari, vasche di decantazione e pozzetti stradali per gli
anni 2014 - 2016. Affidamento alla ditta Gumiero sourghi di
Caronno Varesino - VA. Finanziemnto della spesa.
Intervento di manutenzione straordinario di dispositivi
antincendio presso edifici comunali. Affidamento alla ditta
Sicli srl - Pero (MI). Finanziamento della spesa.
Lavori di urgenti di rivestimento strutturale di un tratto di
fognatura in via IV Novembre. Affidamento alla ditta
Risanamento Fognature spa - Salgareda (TV). Finanziamento
della spesa.
Fornitura di materiale per magazzino comunale per interventi
di manutenzione alle proprietà comunali. Affidamento alla
ditta Rosa Sport. Finanziamento della spesa.

NUMERO

DATA

161

13/12/2013

162

18/12/2013

163

19/12/2013

164

19/12/2013

165

19/12/2013

166

23/12/2013

167

28/12/2013

168

28/12/2013

169

28/12/2013

170

28/12/2013

171

28/12/2013

172

28/12/2013

173

30/12/2013

OGGETTO / CONTENUTO
Fornitura di materassine per le palestre comunali.
Affidamento alla ditta HD Corporation (TA). Finanziamento
della spesa,
Liquidazione
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria area verde
della donazione Parmiani di Morosolo (VA) affidati alla ditta
PROGETTO GARDEN BY IDEA GARDEN di Cuasso al
Monte (VA).
Servizio installazione POWERLINE per la scuola elementare
Lina Schwarz - Affidamento alla ditta SEA srl - Gallarate
(VA) - finanziamento della spesa.
Lavori di somma urgenza per la sostituzione di un contatore
acqua di grossa portata, affidati alla azienda ASPEM di
Varese - Liquidazione.
Fornitura di vaporetto per magazzino area manutentiva.
Affidamento all'IPER Montebello spa di Varese.
Finanziamento delle spesa.
Fornitura di orologio bifacciale per P.zza De Gasperi.
Affidamento alla ditta STM (CO). Finanziamento della
spesa.
Appalto dei lavori cimiteriali di Arcisate per gli anni 2012 2014. Affidamento alla ditta Stipa Raffaele di Arcisate (VA).
Aumento di impegno di spesa
Sistemazione del terminale badge dei dipendenti comunali
del municipio. Affidamento alla ditta Rivetta Sistemi di
Gazzada (VA). Finanziamento della spesa.
Manutenzione di cancelli ed ingressi vari. Affidamento alla
ditta F.lli Trotto - Arcisate (VA). Finanziamento della spesa.
Svincolo deposito cauzionale presentato dalla ditta Gumiero
Spurghi, con sede in Caronno Varesino (VA), a garanzia
degli obblighi derivanti dall'appalto del servizio di pulizia
ordinaria e strordinaria di collettori fognari, vasche di
decantazione e pulizia pozzetti. anni 2011-2013.
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per il
Cimitero comunale di Arcisate. Affidamento alla ditta Lo
Presti Giorgio di Bisuschio (VA). Finanziamento della spesa.
Svincolo cauzione definitiva presentata dalla ditta Dierre srl
con sede in Cinisello Balsamo (MI) a garanzia degli obblighi
derivanti dall'appalto della fornitura di materiale di pulizia
per gli edifici comunali. anni: 2008 - 2009 - 2010.

NUMERO

DATA

174

31/12/2013

175

31/12/2013

176

31/12/2013

177

31/12/2013

178

31/12/2013

179

31/12/2013

180

31/12/2013

181

31/12/2013

182

31/12/2013

183

31/12/2013

184

31/12/2013

185

31/12/2013

186

31/12/2013

OGGETTO / CONTENUTO
Aumento di impegno di spesa per l'anno 2013, per i servizi
ecologici affidati alle ditte in A.T.I.: “ECO.S.E.I.B. SRL” –
GIARRATANA (RG) ed “T.S. AMBIENTE SRL” NICOLOSI (CT).
Acquisto vaporetto per magazzino area manutentiva.
Reintegro fondo
Svincolo deposito cauzionale presentato dalla ditta Sicli srl,
con sede in Cornaredo (MI), a garanzia degli obblighi
derivanti dall'appalto del servizio di manutenzione degli
estintori e delle manichette antincendio comunali. anni 20112013.
Lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento di
alcuni edifici comunali, affidati alla ditta Sergio Bonzorno
snc - Varese. Finanziamento della spesa.
Lavori di manutenzione annua per due servoscala del
cimitero di Arcisate per l'anno 2014. Affidamento alla ditta
Rainhard - Induno Olona. Finanziamento della spesa.
di Velmaio - adeguamento I.V.A. Finanziamento della
spesa.
Servizio di manutenzione ape car dell'area manutentiva per
l'anno 2013, affidato alla ditta Raimondi Marco di Arcisate.
Aumento di impegno di spesa.
Aumento impegno di spesa per il noleggio di n. 2
fotocopiatrici per gli uffici comunali per il periodo
01.01.2014 – 09.01.2014, affidato alla ditta OLIVETTI SPA;
Finanziamento
della
spesa.

Manutenzione straordinaria aree verdi. Affidamento alla ditta
Idea Green di Cuasso al Monte - Finanziamento della spesa.
Fornitura di energia elettrica per edifici comunali ed
illuminazione pubblica; Proroga alla ditta DUE ENERGIE
del gruppo Duferco (GE).
Fornitura di trapano per il magazzino area manutentiva.
Affidamento alla ditta "Marco Martignoni" di Induno Olona
(VA). Finanziamento della spesa.;
Aumento 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 ordinaria e straordinaria area verde
della donazione Parmiani di Morosolo (VA) affidati alla ditta
PROGETTO GARDEN BY IDEA GARDEN di Cuasso al
Monte (VA).

NUMERO

187

188

DATA

31/12/2013

31/12/2013

189

31/12/2013

190

31/12/2013

191

31/12/2013

192

31/12/2013

OGGETTO / CONTENUTO
Dicitura sulla rubrica telefonica per l'anno 2014.
Affidamento a "SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.P.A.”
Torino -Finanziamento della spesa

Lavori di manutenzione urgente degli impianti di
riscaldamento di alcuni edifici comunali, affidati alla Ditta
Sergio Bonzorno s.n.c. di Varese -Finanziamento della spesa
Servizio di manutenzione ape car dell'area manutentiva per
l'anno 2014, affidato alla ditta Raimondi Marco di Arcisate.
Revoca della determinazione di affidamento
Acquisto di contenitori personalizzati per la raccolta a
domicilio della carta, affidato alla Ditta Airone Servizi s.r.l.
di Solaro (MI) - Rettifica - Finanziamento della spesa
Impegno di spesa per la gestione dell'impianto di
depurazione di Via Molino del Freddo da parte della
Comunità Montana del Piambello per l'anno 2013
Fornitura carburante per il funzionamento di piccoli ettrezzi
dell'area manutentiva - anno 2014. Affidamento alla Ditta
"distributore di carburante ENI di Redaelli Roberto" Arcisate - Finanziamento della spesa

