Relazione Consip
del Comune di Venezia
(ex. Art. 26 L. 488/99)

Anno 2011

1. Premessa e quadro normativo di riferimento
Il testo attualmente vigente dell’art. 26 della legge 488 del 23/12/1999 (legge finanziaria 2000),
prescrive che le Amministrazioni Pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate tra la
Consip Spa (società per azioni del Ministero dell’Economia) ed imprese che risultano vincitrici di
appositi bandi di gara al fine di razionalizzare gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
In alternativa le Amministrazioni possono utilizzare i parametri di prezzo-qualità definiti nelle
Convenzioni Consip come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili anche
utilizzando procedure telematiche (gara telematica e mercato elettronico) disciplinate dal DPR
101/2002.
A tale riguardo la normativa attribuisce all’ufficio Controllo di Gestione funzioni di “sorveglianza
e controllo”, nonché di rendicontazione: in particolare con il comma 4 del citato art. 26, è stato
assegnato ai Responsabili degli uffici preposti al controllo di gestione il compito di predisporre
annualmente una relazione riguardante i risultati conseguiti attraverso l’attuazione delle
disposizioni in merito alle convenzioni Consip. Relazione che deve essere in seguito pubblicata
sul sito Internet del Comune.

2. Gli acquisti del 2011
È stata effettuata una ricognizione sugli acquisti di beni con spesa imputata al titolo primo, con
esclusione di quelli di entità marginale (intendendosi convenzionalmente per tali quelli di
importo inferiore ai 3.000 euro, il cui peso complessivo sul totale è pari al 23,04%). A seguito di
tale analisi, gli acquisti di beni di consumo e/o materie prime risultano pari a euro 2.059.172.
Tali acquisti sono stati distinti in tre fattispecie diverse:
- beni acquistati con utilizzo delle Convenzioni Consip (paragrafo 2.a);
- beni acquistati in modo autonomo ma nel rispetto dei parametri Consip (paragrafo 2.b);
- beni non presenti oggettivamente in convenzioni Consip (paragrafo 2.c).
Sono stati inoltre effettuati acquisti per un importo complessivo pari a 18.799 euro (0,91%)
senza l’utilizzo delle Convenzioni Consip per motivi di urgenza nell’approvvigionamento dei
beni.

2.a. Acquisti effettuati tramite convenzioni Consip
Gli acquisti di beni effettuati attraverso le convenzioni Consip ammontano a complessivi euro
200.317 e rappresentano il 9,73% circa del totale degli acquisti di beni oggetto di analisi.
Si riporta di seguito l’elenco di tali acquisti, precisando per ciascuno l’oggetto e i riferimenti della
determinazione di spesa, nonché eventuali note a commento.
N.

Oggetto della Determinazione

Provvedimento

1

/CIG 1283290703/ e.c. Impegno di spesa
per la fornitura di carburanti e lubrificanti
per i mezzi motorizzati acquei e terrestri
di proprietà Comunale.

DD - 1424 29/07/2011

3

Importo
impegnato

85.828

Note della Direzione
responsabile dell’impegno
di spesa

--

N.

2

3

4

5

6

Oggetto della Determinazione
/CIG1383290703/ e.c. Impegno di spesa
per la fornitura di carburanti e lubrificanti
per i mezzi motorizzati acquei e terrestri
di proprietà Comunale.
e.c. Impegno di spesa per la fornitura di
carburanti e lubrificanti per i mezzi
motorizzati acquei e terrestri di proprietà
Comunale per il trimestre gennaio-marzo
2011.
e.c. Impegno di spesa per la fornitura di
carburanti e lubrificanti per i mezzi
motorizzati acquei e terrestri di proprietà
Comunale.
e.c./CIG 1383290703/ Fornitura di
carburanti e lubrificanti per i mezzi
motorizzati acquei e terrestri di proprietà
Comunale. Impegno di spesa.
/CIG 1383290703/ e.c. Impegno di spesa
per la fornitura di carburanti per i mezzi
motorizzati acquei e terrestri di proprietà
Comunale.

Provvedimento

DD - 2906 30/12/2011

Importo
impegnato

29.221

Note della Direzione
responsabile dell’impegno
di spesa
-Parte in affidamento diretto a
distributori in laguna per
mezzi acquei, non essendo
l'affidatario della convenzione
CONSIP presente in zona
Parte in affidamento diretto a
distributori in laguna per
mezzi acquei, non essendo
l'affidatario della convenzione
CONSIP presente in zona

DD - 129 15/02/2011

25.000

DD - 529 05/04/2011

24.976

DD - 855 25/05/2011

24.164

--

DD - 1221 12/07/2011

11.128

--

Totale

200.317

2.b. Acquisti effettuati in “modo autonomo” al di fuori di convenzioni Consip
In 22 occasioni si è proceduto all’acquisizione di beni autonomamente, pur in presenza di
eventuali convenzioni Consip, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni attive,
per un importo complessivo di euro 303.146 (pari a circa il 14,72% del totale) come di seguito
dettagliato.
N.

Oggetto della Determinazione

1

/CIG 34748408AC/ Acquisto di n. 420
giacche n. 740 pantaloni uniforme
ordinaria e n. 100 pantaloni
cavallerizza per operatori di Polizia
Municipale. Gara 3482647

Provvedimento

DD - 3183 31/12/2011

Importo
impegnato

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa

63.519

Articoli per i quali e' opportuna
la preventiva valutazione dei
campioni, la rilevazione misure
personali
e
gli
opportuni
adattamenti e riparazioni

2

/CIG 3384105BC7/ acquisto di n. 260
impermeabili per agente bicolore.

DD - 2792 27/12/2011

51.742

3

/CIG 3579184412/ Acquisto di n. 380
scarponcini invernali per operatori di
Polizia Municipale Gara 3582014

DD - 3181 31/12/2011

36.278

4

/CIG 338413113F/ acquisto di n. 95
impermeabili da ufficiale.

DD - 2792 27/12/2011

16.610

4

Articoli per i quali e' opportuna
la preventiva valutazione dei
campioni, la rilevazione misure
personali
e
gli
opportuni
adattamenti e riparazioni
Articoli per i quali e' opportuna
la preventiva valutazione dei
campioni, la rilevazione misure
personali
e
gli
opportuni
adattamenti e riparazioni
Articoli per i quali e' opportuna
la preventiva valutazione dei
campioni, la rilevazione misure
personali
e
gli
opportuni
adattamenti e riparazioni

Importo
impegnato

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa
Articoli per i quali e' opportuna
la preventiva valutazione dei
campioni, la rilevazione misure
personali
e
gli
opportuni
adattamenti e riparazioni
Articoli per i quali e' opportuna
la preventiva valutazione dei
campioni, la rilevazione misure
personali
e
gli
opportuni
adattamenti e riparazioni
Articoli per i quali e' opportuna
la preventiva valutazione dei
campioni
e
eventuali
sostituzioni
Articoli per i quali e' necessaria
la preventiva valutazione dei
campioni, la disponibilità delle
ditte alla rilevazione misure
personali e agli opportuni
adattamenti e riparazioni
Articoli per i quali e' opportuna
la preventiva valutazione dei
campioni
e
eventuali
sostituzioni
Articoli per i quali e' opportuna
la preventiva valutazione dei
campioni, la rilevazione misure
personali
e
gli
opportuni
adattamenti e riparazioni
Articoli per i quali e' opportuna
la preventiva valutazione dei
campioni
e
eventuali
sostituzioni
Articoli per i quali e' opportuna
la preventiva valutazione dei
campioni, la rilevazione misure
personali
e
gli
opportuni
adattamenti e riparazioni
Trattasi di acquisti minuti e
urgenti per attività d'istituto

N.

Oggetto della Determinazione

Provvedimento

5

/CIG 2629813E53/ Acquisto n. 400
maglioni collo a V e n. 400 pile
antifreddo per operatori di Polizia
Municipale

DD - 1918 29/09/2011

16.262

6

/CIG 2630511E55/ Acquisto n. 400
maglioni collo a V e n. 400 pile
antifreddo per operatori di Polizia
Municipale

DD - 1918 29/09/2011

13.068

7

/CIG Z9601A0D61/ Acquisto berretti
rigidi estivi per operatori di Polizia
Municipale

DD - 2133 19/10/2011

9.057

8

/CIG Z4602EDC46/ Acquisto vestiario
per personale di nuova assunzione e
di nuova assegnazione.

DD - 3026 31/12/2011

8.500

9

/CIG ZA702A707C/ Acquisto calzini
estivi ed invernali per operatori di
Polizia Municipale.

DD - 2960 30/12/2011

7.284

10

/CIG Z4002DB484/ - Acquisto
vestiario per operatori di Polizia
Municipale adibiti al servizio di
motociclista.

DD - 3121 31/12/2011

6.492

11

/CIG Z1F02A701B/ Acquisto calzini
estivi ed invernali per operatori di
Polizia Municipale.

DD - 2960 30/12/2011

6.150

12

/CIG ZEE01998E4/ Acquisto vestiario
per operatori di Polizia Municipale
adibiti al servizio di motociclista.

DD - 2131 19/10/2011

4.219

13

Acquisto
materiale
accessorio
ausiliario per attività d'istituto.

DD - 1339 22/07/2011

17.000

14

Acquisto
materiale
accessorio
ausiliario per attività d'istituto periodo gennaio febbraio 2011

DD - 245 03/03/2011

10.000

Trattasi di acquisti minuti e
urgenti per attività d'istituto

15

/CIG Z7E01F9592/ Acquisto arredi
vari per il servizio Sicurezza Stradale
e Traffico sito a Mestre via
Tagliamento 30/A

DD - 2451 25/11/2011

7.017

Articoli a completamento arredi
già presenti

16

/CIG 3020751295/ Polizia Municipale
- Convenzione Area VE3, Distretto
VE3A Comuni di Venezia - Marcon Spinea - Acquisto vestiario per
operatori di Polizia Municipale.

DD - 1499 04/08/2011

6.648

Acquisti da abituali fornitori per
omogeneità dei capi con quelli
già in dotazione della pm
venezia

17

/CIG
Z7602C6606/
Acquisto
materiale per attività di promozione
ed
educazione
alla
sicurezza
stradale.

DD - 3056 31/12/2011

3.334

Trattasi di acquisti minuti e
urgenti per attività d'istituto

5

N.

18

19

20

21

22

Oggetto della Determinazione
/CIG Z110129EB8/ prot. civ Acquisto
buoni pasto per i volontari di
Protezione civile, in occasione di
interventi operativi, esercitazioni ed
assistenze per il secondo semestre
2011.
Municipalità di Marghera Servizi
amministrativi, acquisto materiale di
funzionamento anno 2011
/CIG ZE502A99B5/ fornitura di giochi,
giocattoli e materiale vario per
laboratori per l'Asilo Nido "Cucciolo"
della Municipalità di Favaro Veneto.
Impegno di spesa.
Prot. Civ. acquisto buoni pasto,
passaggi in Ferry Boat e generi
alimentari per i volontari del Servizio
comunale di Protezione Civile.
Impegno di spesa di 8.850,00
Acquisto computer per la sede della
Direzione Patrimonio e Casa Settore
Inquilinato
e
Politiche
della
Residenza. Impegno di spesa anno
2011

Importo
impegnato

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa

DD - 1723 30/08/2011

4.597

Per l'acquisto dei buoni pasto
per i volontari si sono utilizzati i
parametri di prezzo qualità della
ditta
affidataria
della
convenzione.

DD - 2020 10/10/2011

3.703

Maggiore convenienza della
fornitura reperita dall'Ente

DD - 2858 28/12/2011

3.027

Maggior convenienza della
fornitura rispetto alle condizioni
Consip

4.600

Per l'acquisto dei buoni pasto
per i volontari si sono utilizzati i
parametri di prezzo qualità della
ditta
affidataria
della
convenzione.

4.039

Trattasi
di
acquisto
p.c.
autorizzato
da
settore
automazione e svolto con
l'ausilio di venis s.p.a.

Provvedimento

DD - 678 04/05/2011

DD - 3018 31/12/2011

Totale

303.146

2.c. Acquisti effettuati per beni “non presenti” in convenzioni Consip
Le determinazioni che comportavano l’acquisto di beni non presenti in alcuna convenzione
Consip sono state n. 126.
L’importo totale di tale tipologia di acquisto risulta essere di euro 1.536.910 pari al 74,64% del
totale.
N.

1

2

3

4

Oggetto della Determinazione
Polizia
Municipale
Acquisto
materiale
editoriale
e
rinnovo
abbonamenti per la Direzione Polizia
Municipale
/CIG ZBA02E190D/ - Acquisto di n.
300 unità spray OC complete e n.
100 ricariche spray. Determinazione
a contrattare ai sensi dell'art. 192 del
D.lgs 267/2000.
Accordo di partenariato tra i comuni
di Torino e Venezia, incarico a Venis
S.p.A. per progettazione applicativo
gestionale
Integrazione fondo scorta per l'anno
2011 intestato al Comandante della
Polizia Municipale dott. Luciano
Marini

Importo
impegnato

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa

DD - 1556 09/08/2011

17.200

Acquisti effettuati direttamente
dall'editore

DD - 3104 31/12/2011

22.022

Trattasi di determina a contrarre

DD - 3192 31/12/2011

10.000

Affidamento a società in house

DD - 980 20/06/2011

5.111

Provvedimento

6

Trattasi di fondo scorta

N.

Oggetto della Determinazione

Provvedimento

5

Costituzione di fondo scorta per
l'anno 2011 intestato al comandante
della Polizia Municipale dott. Luciano
Marini

DD - 425 25/03/2011

6

Prot. Civ Spese urgenti ed indifferibili
per l'attività del Servizio Comunale di
Protezione
Civile
anno
2011.
Impegno di spesa di 10.000,00

DD - 676 04/05/2011

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Municipalità di Marghera - Impegno di
spesa per la fornitura di materiale
vario, sanitario, farmaceutico e di
pulizia per gli Asili Nido e Scuole
dell'Infanzia della Municipalità di
Marghera- anno 2011.
Municipalità di Marghera - Impegno di
spesa per la fornitura di materiale
vario, sanitario, farmaceutico e di
pulizia per gli Asili Nido e Scuole
dell'Infanzia della Municipalità di
Marghera- anno 2011.
Spese varie di funzionamento della
Municipalità di Mestre Carpenedo Anno 2011. Impegno di spesa.
/CIG Z95028FAFA/ - Fornitura
calendari della Polizia Municipale.
/CIG Z710148B4C/ e.c. Impegno di
spesa per acquisto capi di vestiario
per il personale operaio e personale
di rappresentanza.
/CIGZ6F02AD12A/ e.c. Impegno di
spesa per acquisto capi di vestiario
per il personale operaio e personale
di rappresentanza.
/CIG Z0CO1C723C/ e.c. Impegno di
spesa per acquisto capi di vestiario
per il personale operaio e personale
di rappresentanza.
Avvocatura Civica - Acquisto e
abbonamento libri, CD ROM, riviste
giuridiche,
rilegatura
libri
per
l’Avvocatura Civica impegno anno
2011.Avvocatura Civica - Acquisto e
abbonamento libri, CD ROM, riviste
giuridiche,
rilegatura
libri
per
l’Avvocatura Civica - impegno anno
2011.Contratti rinnovo abbonamenti e
riviste giuridiche e acquisto materiale
informativo per gli uffici della
Direzione per l'anno 2011

DD - 1671 29/08/2011

DD - 1671 29/08/2011

Importo
impegnato

3.000

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa
Trattasi di fondo scorta

10.000

Trattasi di fondo scorta presso
l'economo per provvedere alle
minute spese urgenti ed
indifferibili

9.743

Assenza di convenzioni in
essere per materiale igienico
per le scuole materne e asili
nido. Per il materiale sanitario
gli acquisti sono effettuati con la
partecipata Ames

13.250

Assenza di convenzioni in
essere. Per il materiale sanitario
e farmaceutico gli acquisti sono
effettuati con la partecipata
Ames.
Somma messa a disposizione
dell'economato per acquisto
carta tramite gara Consip; la
restante somma a fornitori vari
in assenza di gara in essere
Consip
Articolo personalizzato non
presente in Consip

DD - 1945 29/09/2011

3.594

DD - 3010 31/12/2011

7.212

DD - 1883 22/09/2011

22.612

Assenza
essere

di

convenzioni

in

DD - 2891 28/12/2011

2.495

Assenza
essere

di

convenzioni

in

DD - 2084 18/10/2011

2.417

Assenza
essere

di

convenzioni

in

DD - 237 25/02/2011

7.099

Non risultano in convenzione
Consip

DD - 1226 12/07/2011

4.898

Non risultano in convenzione
Consip

DD - 1949 29/09/2011

5.000

Convenzione non attiva

7

Importo
impegnato

N.

Oggetto della Determinazione

Provvedimento

17

Impegno della somma di 6.200,00 per
l’acquisto di materiale vario per
l’Archivio Generale.

DD - 2760 27/12/2011

6.168

18

Direzione affari gen.li e supporto
organi: /CIG Z4901FD2C8/ impegno
della somma di euro 4.200,00 per
l'acquisto di faldoni per l'archivio
generale.

DD - 2370 11/11/2011

4.193

DD - 1021 20/06/2011

13.200

DD - 2140 19/10/2011

9.904

19

20

Approvvigionamento
n.
30.000
modelli carte di identità per l'anno
2011
Approvvigionamento
n.
22.500
modelli carta di identità per l'anno
2011.

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa
Trattasi di prodotti specifici per
la conservazione e il restauro di
materiale documentario (faldoni
rivestiti all'interno di carta
barriera
antiacida
e
di
dimensioni non ordinarie, carta
barriera antiacida per
il
condizionamento
di
documentazione
particolarmente fragile, nastro
adesivo specifico per il restauro
di disegni e documenti in
precarie
condizioni
di
conservazione). Per l'acquisto
di tali prodotti, che si è reso tra
l'altro urgente in relazione al
versamento di grandi quantità di
materiale
documentario
in
archivio, non risultano attive
convenzioni Consip.
Trattasi di prodotti specifici per
la conservazione e il restauro di
materiale documentario (faldoni
rivestiti all'interno di carta
barriera
antiacida
e
di
dimensioni non ordinarie). Per
l'acquisto di tali prodotti, che si
è reso tra l'altro urgente in
relazione la versamento di
grandi quantità di materiale
documentario in archivio, non
risultano attive convenzioni
Consip.
Da una ricerca effettuata nel
sito Consip non sono risultate
convenzioni attive in proposito
Da una ricerca effettuata nel
sito Consip non sono risultate
convenzioni attive in proposito

21

/CIGZ23010601D/Omaggio agli sposi

DD - 1667 29/08/2011

8.065

Da una ricerca effettuata nel
sito Consip non sono risultate
convenzioni attive in proposito

22

Biblioteca Civica /CIGZ8C0130386/
Fornitura ordinaria di documenti.
Impegno di spesa di Euro 18.890,00
al cap/Art 21002/12 del Bilancio di
Previsione 2011

DD - 2962 30/12/2011

18.890

Il prodotto non è presente in
Consip.

23

Biblioteca Civica: /CIGZ40018012E/ rinnovo abbonamenti a periodici.
Impegno di EURO 9.513,50 al Cap.
21002/12 del Bilancio 2011

DD - 2241 28/10/2011

9.500

Il prodotto non è presente in
Consip.

24

Sistema
Bibliotecario-Biblioteca
Civica - acquisto di quotidiani e altro
materiale informativo. Impegno di
EURO 8.400,00 al C. di C. 210/02/12
del Bilancio 2011

DD - 1271 18/07/2011

8.400

Il prodotto non è presente in
Consip.

8

Importo
impegnato

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa

DD - 792 16/05/2011

4.929

Il prodotto non è presente in
Consip.

DD - 197 21/02/2011

4.500

Il prodotto non è presente in
Consip.

DD - 388 21/03/2011

3.050

Il prodotto non è presente in
Consip.

DD - 2070 13/10/2011

3.031

Il prodotto non è presente in
Consip.

DD - 2943 30/12/2011

3.000

Il prodotto non è presente in
Consip.

N.

Oggetto della Determinazione

Provvedimento

25

Biblioteca Civica - acquisto materiale
documentario. Impegno di 5.000,00
al C. di C. 210/02/12 del Bilancio
2011. Periodo aprile-maggio 2011

26

27

28

Sistema bibliotecario: biblioteca civica
- acquisto di quotidiani e altro
materiale informativo. impegno di
euro 4.500,00 cdc 21002/12 bil.
2011-periodo gennaio/febbraio 2011
Sistema bibliotecario: biblioteca civica
- rinnovo abbonamenti riviste in
scadenza. impegno di euro 3.050,00
cdc 21002/12 bil. 2011 - periodo
gennaio-marzo 2011.
Sistema
Bibliotecario:
/CIGZB30180C8/ Biblioteca Civica Acquisto di opere in continuazione,
materiale documentario vario e
abbonamenti a banche dati e
periodici presso fornitori diversi Impegno della somma complessiva di
EURO 11.055,40 al CdC 21002/12
del Bilancio 2011.

29

/CIGZD802BE390/ Biblioteca Civica Acquisto urgente di documenti di
difficile reperibilità per contenuto e
supporto. Impegno di spesa di Euro
5.873,22 al Cap/art 21002/12 del
Bilancio di Previsione 2011.

30

Politiche Educative: Impegno di
EURO 7.086,00 per spese varie di
funzionamento per gli asili nido
comunali e spazi cuccioli.

DD- 3098 31/12/2011

5.886

31

Politiche Educative - Impegno di
12.000,00 per spese varie di
funzionamento per gli asili nido
comunali e spazi cuccioli.

DD - 1548 05/08/2011

4.478

32

Politiche Educative - Impegno della
somma di 4.000,00.- per spese di
funzionamento necessarie al Servizio
Ristorazione Scolastica.

DD - 1546 05/08/2011

4.000

33

Politiche Educative: Impegno della
somma di EURO 7.299,00 per
acquisto di pubblicazioni e materiali
vari necessari per il funzionamento
del
Servizio
di
Progettazione
Educativa.

DD - 2317 09/11/2011

4.985

9

Assenza di convenzioni Consip
in essere per lo specifico
bene/servizio. Si tratta di
somma di più acquisti da una
pluralità di fornitori aventi
carattere di urgenza, specialità
e modesta entità.
Assenza di convenzioni Consip
in essere per lo specifico
bene/servizio. Si tratta di
somma di più acquisti da una
pluralità di fornitori aventi
carattere di urgenza, specialità
e modesta entità.
Assenza di convenzioni Consip
in essere per lo specifico
bene/servizio. Si tratta di
somma di più acquisti da una
pluralità di fornitori aventi
carattere di urgenza, specialità
e modesta entità.
Assenza di convenzioni Consip
in essere per lo specifico
bene/servizio. Si tratta di
somma di più acquisti da una
pluralità di fornitori aventi
carattere di urgenza, specialità
e modesta entità.

Importo
impegnato

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa
Assenza di convenzioni Consip
in essere per lo specifico
bene/servizio. Si tratta di
somma di più acquisti da una
pluralità di fornitori aventi
carattere di urgenza, specialità
e modesta entità.

N.

Oggetto della Determinazione

Provvedimento

34

Politiche Educative - Impegno della
somma di 4.000,00- per spese di
funzionamento necessarie al Servizio
Trasporti Scolastici.

DD - 1547 05/08/2011

4.000

DD - 2762 27/12/2011

6.185

Articoli
non
presenti
catalogo Consip

nel

DD - 2139 19/10/2011

3.857

Articoli
non
presenti
catalogo Consip

nel

35

36

/CIG Z5E024D9EA/ sport Politiche
Sportive - spese di gestione 2011
Acquisto attrezzature.
/CIG Z4A01B349B/ Sport spese di
gestione 2011 Acquisto materiale
vario.

37

/CIG Z0A02A328F/ sport Politiche
Sportive - spese di gestione 2011
Acquisto materiale vario parte due.

DD - 2902 30/12/2011

4.343

Articoli
non
presenti
catalogo Consip

nel

38

Sport Settore Politiche Sportive
Venezia - spese per premiazioni.

DD - 1432 29/07/2011

3.000

Articoli
non
presenti
catalogo Consip

nel

39

Legge 285/97 Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunità
per
l’infanzia
e
l’adolescenza
Interventi promossi dal Servizio
Partecipazione giovanile e culture di
pace. impegno di spesa

DD - 2991 30/12/2011

15.340

40

Politiche Educative - Impegno della
somma di 12.500,00.- per spese di
funzionamento uffici della Direzione
Politiche Educative, della Famiglia e
Sportive.

DD - 1634 18/08/2011

8.000

41

Politiche Educative: Impegno della
somma di EURO 6.402,20 per
acquisto di pubblicazioni e materiali
vari necessari per il funzionamento
della Biblioteca Pedagogica Bettini

DD - 2252 28/10/2011

3.248

42

Pubblica Istruzione - Fornitura
gratuita libri di testo ministeriali per la
scuola primaria statale e non statale
per l¿anno scolastico 2011/2012.
Impegno di spesa di 322.500,00 euro.

DD - 1543 05/08/2011

322.500

43

Politiche educative: impegno della
somma di 27.500,00= euro per la
fornitura libri di testo per la scuola
primaria (periodo gennaio - febbraio )

DD - 334 11/03/2011

27.500

44

/CIG Z7B0169A8B/ prot. civ. Acquisto
di vestiario e dispositivi di protezione
individuale per i volontari del Servizio
comunale di Protezione civile.
Impegno di spesa di euro 15.000,00
al Capitolo 32002/5

DD - 2018 10/10/2011

12.000

10

Assenza di convenzioni Consip
in essere per lo specifico
bene/servizio. Si tratta di
produzione
di
materiale
informativo
per
progetti
specifici, fornito da soggetti con
specifica esperienza nel campo
della comunicazione sociale e
delle relazioni con le giovani
generazioni.
Assenza di convenzioni Consip
in essere per lo specifico
bene/servizio. Si tratta di
somma di più acquisti da una
pluralità di fornitori aventi
carattere di urgenza, specialità
e modesta entità.
Assenza di convenzioni Consip
in essere per lo specifico
bene/servizio. Si tratta di
acquisto di libri e riviste
specialistiche per la biblioteca.
Assenza di convenzioni Consip
in essere per lo specifico
bene/servizio. Viene fornita una
cedola libraria alle famiglie che
procedono
direttamente
all'acquisto nell'ambito di spesa
consentito.
Assenza di convenzioni Consip
in essere per lo specifico
bene/servizio. Viene fornita una
cedola libraria alle famiglie che
procedono
direttamente
all'acquisto nell'ambito di spesa
consentito.
Trattasi di vestiario dei volontari
di
protezione
civile
fuori
convenzione

N.

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Oggetto della Determinazione
Prot. civ /CIG 251686892B/Acquisto
ed installazione di condizionatori e
frigoriferi per l'allestimento dei centri
di accoglienza refrigerati per anziani
al fine di prevenire gli effetti di
eccezionali ondate di calore Impegno
di spesa di 8.200,00
Prot.civ /CIG 25170027CO/Acquisto
ed installazione di condizionatori e
frigoriferi per l'allestimento dei centri
di accoglienza refrigerati per anziani
al fine di prevenire gli effetti di
eccezionali ondate di calore Impegno
di spesa di 8.200,00
/CIG Z6E0273646/ prot. civ. Acquisto
attrezzature e materiali di primo
intervento a beneficio di Gruppi
comunali di volontari di Protezione
civile.
/CIG
ZC202E2DD6/
prot.
civ.
Acquisto di attrezzature e dispositivi
di protezione individuale per i
volontari del Servizio comunale di
Protezione civile. Impegno di spesa.
/CIG Z5E02E2E56/ prot. civ. Acquisto
di attrezzature e dispositivi di
protezione individuale per i volontari
del Servizio comunale di Protezione
civile. Impegno di spesa.
/CIGZDF027384C prot. civ. Acquisto
attrezzature, dispositivi di protezione
individuale e materiali di primo
intervento a beneficio di Gruppi
comunali di volontari di Protezione
civile.
/CIGZ4E027386F/ prot. civ. Acquisto
attrezzature, dispositivi di protezione
individuale e materiali di primo
intervento a beneficio di Gruppi
comunali di volontari di Protezione
civile.

Acquisto materiale di consumo,
cancelleria e carta per la Direzione
Sviluppo del Territorio ed Edilizia.

Municipalità di Marghera: Incremento
del patrimonio informativo nelle
Biblioteche della Municipalità di
Marghera anno 2011
Municipalità di Marghera: Impegno di
spesa per l’acquisto di quotidiani e
periodici per le Biblioteche della
Municipalità
di
Marghera
marzo/giugno 2011

Importo
impegnato

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa

DD - 927 15/06/2011

4.700

Trattasi di lavori (installazione
impianti condizionatori) fuori
convenzione.

DD - 927 15/06/2011

3.500

Trattasi
di
convenzione.

3.200

Trattasi di materiale per il
funzionamento
delle
motopompe antincendio fuori
convenzione.

DD - 3157 31/12/2011

14.611

Trattasi di reintegro dotazioni e
DPI impiegati/usurati in Abruzzo
2009 (reintegro tende) fuori
convenzione.

DD - 3157 31/12/2011

3.000

Trattasi di reintegro vestiario
impiegato in Abruzzo 2009 fuori
convenzione.

3.900

Trattasi
di
acquisto
di
attrezzature per i volontari di
protezione
civile
fuori
convenzione.

3.500

Trattasi
di
acquisto
di
attrezzature per i volontari di
protezione
civile
fuori
convenzione.

DD - 1612 16/08/2011

3.000

Convenzione
non
attiva
(determina
predisposta
e
firmata da dirigente settore
gestioni
economali
servizi
economali
gestione
amministrativa ufficio nucleo
valutazione acquisti)

DD - 1380 28/07/2011

3.742

Assenza di convenzioni
essere per lo specifico bene

in

DD - 635 21/04/2011

3.200

Assenza di convenzioni
essere per lo specifico bene

in

Provvedimento

DD - 2696 21/12/2011

DD - 2703 21/12/2011

DD - 2703 21/12/2011

11

fornitura

fuori

N.

55

56

57

58

Oggetto della Determinazione
/CIG Z6C00F6433/ - Municipalità di
Marghera - Scuole elementari
Materne e Statali della Municipalità di
Marghera - fornitura di stampati e
cancelleria - anno 2011
Municipalità di Favaro Veneto Acquisto stampati e modulistica
ministeriale per le scuole dell'obbligo
del territorio della Municipalità di
Favaro Veneto - anno scolastico
2011/2012.
VMB - Acquisto materiale librario,
documentale, quotidiani e periodici
per le biblioteche della Municipalità Anno 2011
Acquisto quotidiani e periodici per le
Biblioteche della Municipalità dal
01/01/2011 al 31/03/2011

Importo
impegnato

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa

DD - 1500 04/08/2011

4.500

Stampati ministeriali: tipologia
non compresa nel catalogo
acquisti Consip

DD - 1602 10/08/2011

4.707

Tipologia non compresa nel
catalogo acquisti Consip

DD - 1521 05/08/2011

11.625

Assenza di convenzioni
essere per lo specifico bene

in

DD - 93 09/02/2011

4.375

Assenza di convenzioni
essere per lo specifico bene

in

Provvedimento

59

/CIG23611388B5/ acquisto detersivi
e materiale per le pulizie per gli asili
nido e le scuola dell'infanzia del
territorio della Municipalità di Venezia
Murano Burano

DD - 1511 04/08/2011

10.000

60

/CIG 23611388B5/ impegno di spesa
di 44.000,00 per l'acquisto di detersivi
e materiale per le pulizie per asili nido
e scuole dell'infanzia del territorio
della Municipalità di Venezia Murano
Burano

DD - 3014 31/12/2011

6.500

61

/CIG 23611388B5/ acquisto di
materiale
farmaceutico,
parafarmaceutico e per la pulizia per
le
scuole
del
territorio
della
Municipalità di Venezia Murano
Burano. Secondo trimestre 2011

62

/CIG23611388B5/ acquisto detersivi
e materiale per le pulizie per gli asili
nido e le scuola dell'infanzia del
territorio della Municipalità di Venezia
Murano Burano

DD - 1511 04/08/2011

14.000

63

/CIG 23611388B5/ impegno di spesa
di
44.000,00 per l'acquisto di
detersivi e materiale per le pulizie per
asili nido e scuole dell'infanzia del
territorio della Municipalità di Venezia
Murano Burano

DD - 3014 31/12/2011

11.500

DD - 966 20/06/2011

12

5.000

Assenza di convenzioni in
essere e viene seguito il criterio
di
maggior
convenienza
tenendo
conto
della
tempestività della fornitura e
delle spese di trasporto vista la
particolarità territoriale (isole)
Assenza di convenzioni in
essere e viene seguito il criterio
di
maggior
convenienza
tenendo
conto
della
tempestività della fornitura e
delle spese di trasporto vista la
particolarità territoriale (isole)
Assenza di convenzioni in
essere e viene seguito il criterio
di
maggior
convenienza
tenendo
conto
della
tempestività della fornitura e
delle spese di trasporto vista la
particolarità territoriale (isole)
Assenza di convenzioni in
essere e viene seguito il criterio
di
maggior
convenienza
tenendo
conto
della
tempestività della fornitura e
delle spese di trasporto vista la
particolarità territoriale (isole)
Assenza di convenzioni in
essere e viene seguito il criterio
di
maggior
convenienza
tenendo
conto
della
tempestività della fornitura e
delle spese di trasporto vista la
particolarità territoriale (isole)

Importo
impegnato

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa
Assenza di convenzioni in
essere e viene seguito il criterio
di
maggior
convenienza
tenendo
conto
della
tempestività della fornitura e
delle spese di trasporto vista la
particolarità territoriale (isole)

N.

Oggetto della Determinazione

Provvedimento

64

/CIG 23611388B5/ acquisto di
materiale
farmaceutico,
parafarmaceutico e per la pulizia per
le
scuole
del
territorio
della
Municipalità di Venezia Murano
Burano. Secondo trimestre 2011

DD - 966 20/06/2011

8.000

65

Munic. Mestre centro 1) Asili nido e
scuola dell’infanzia comunale del
territorio
municipale:
acquisto
materiale vario per funzionamento; 2)
Scuole dell’infanzia statali e scuole
elementari
statali
del
territorio
municipale: acquisto attrezzature
industriali e minute, arredi, utensili da
cucina.

DD - 2271 02/11/2011

4.142

Convenzione non attiva per
questa tipologia di bene

66

Munic. Mestre Carpenedo - Acquisto
periodici per biblioteche/emeroteche
Municipalità III impegno di spesa per
l’anno 2011

DD - 1464 29/07/2011

3.000

Tipologia non compresa nel
catalogo
acquisti
Consip:
quotidiani e riviste acquistati in
edicole, a prezzo fisso

DD - 2826 28/12/2011

8.581

Tipologia non compresa nel
catalogo acquisti Consip

DD - 1715 26/07/2010

4.000

Tipologia non compresa nel
catalogo acquisti Consip

DD - 1504 04/08/2011

8.023

Tipologia non compresa nel
catalogo acquisti Consip

70

Munic. Mestre-Carpenedo -- /cig
481963073/ fornitura di detersivi e
prodotti per l'igiene e di attrezzi di
pulizia per asili nido e scuola
dell'infanzia del territorio municipale.

DD - 1715 26/07/2010

23.000

Tipologia non compresa nel
catalogo acquisti Consip

71

Munic. Mestre centro 1) Asili nido e
scuola dell’infanzia comunale del
territorio
municipale:
acquisto
materiale vario per funzionamento; 2)
Scuole dell’infanzia statali e scuole
elementari
statali
del
territorio
municipale: acquisto attrezzature
industriali e minute, arredi, utensili da
cucina.

DD - 2271 02/11/2011

17.500

Tipologia non compresa nel
catalogo
acquisti
consip/convenzione non attiva
per questa tipologia di bene

67

68

69

Municp. Mestre-centro -Asili nido e
scuola dell’infanzia comunale del
territorio
municipale:
acquisto
materiale vario per garantire le attività
di funzionamento e per realizzare il
piano
dell’offerta
formativa;
svolgimento
di
laboratori
di
psicomotricità e di animazione. Scuola Elementare L. Da Vinci Via
Bissuola 95 e Scuola Elementare
Virgilio, Via Virgilio 1 Mestre:
integrazione di spesa per attività di
vigilanza.
Munic. Mestre-Carpenedo -- fornitura
di detersivi e prodotti per l'igiene e di
attrezzi di pulizia per asili nido e
scuola dell'infanzia del territorio
municipale.
MUNIC. MESTRE CARPENEDO -/CIG Z1800D9940/ - Fornitura
stampati e modulistica ministeriale
a.s.
2011/2012
per
Direzioni
Didattiche del territorio municipale e
assegnazione fondi alle Direzioni
Didattiche e agli Istituti Comprensivi

13

N.

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Oggetto della Determinazione
Mun.
Mestre
centro
Acquisto
materiale vario per attività di
progettazione didattica asili nido e
scuola dell'infanzia comunale del
territorio municipale.
/CIG ZAE00ED240/ - Municipalità
Chirignago Zealrino - Acquisto
materiale
informativo
per
le
Biblioteche municipali, presso fornitori
vari, nell’anno 2011. Impegno di
10.521,50.
/CIG Z5D00ED2F8/ - Municipalità
Chirignago Zealrino - Acquisto
materiale
informativo
per
le
Biblioteche municipali, presso fornitori
vari, nell’anno 2011. Impegno di
10.521,50.
Municipalità Chirignago Zealrino Acquisto materiale vario per gli Asili
Nido e per le Scuole del territorio
municipale. Euro 54.906,85 o.f.i.
Municipalità Chirignago Zelarino Servizi Scolastici ed Educativi
territoriali. Acquisto materiale vario,
manutenzione ordinaria dei beni
mobili. Impegno di spesa di Euro
61.975,15 anno 2011
Municipalità Chirignago Zealrino Acquisto materiale vario per gli Asili
Nido e per le Scuole del territorio
municipale. Euro 54.906,85 o.f.i.
Municipalità Chirignago Zelarino Servizi Scolastici ed Educativi
territoriali. Acquisto materiale vario,
manutenzione ordinaria dei beni
mobili. Impegno di spesa di Euro
61.975,15 anno 2011
Municipalità Chirignago Zealrino Acquisto materiale vario per gli Asili
Nido e per le Scuole del territorio
municipale. Euro 54.906,85 o.f.i.
Municipalità Chirignago Zelarino Servizi Scolastici ed Educativi
territoriali. Acquisto materiale vario,
manutenzione ordinaria dei beni
mobili. Impegno di spesa di Euro
61.975,15 anno 2011
Municipalità Chirignago Zelarino Servizi
scolastici
ed
educativi
territoriali. Acquisto materiale vario,
manutenzione ordinaria dei beni
mobili per i mesi di Gennaio,
Febbraio e Marzo. Impegno di spesa
di Euro 16.431,00 Anno 2011.
Acquisto
di
strumentazioni
informatiche per i Nidi e le Scuole
dell'Infanzia
della
Municipalità
Chirignago Zelarino.

Importo
impegnato

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa

DD - 2223 27/10/2011

8.670

Tipologia non compresa nel
catalogo acquisti Consip

DD - 1520 05/08/2011

6.500

Tipologia di bene non definito
da bando Consip

DD - 1520 05/08/2011

4.022

Tipologia di bene non definito
da bando Consip

13.300

Data la specificità degli acquisti
per i servizi scolastici e/o la
tipologia di bene non definito da
bando Consip

3.768

Data la specificità degli acquisti
per i servizi scolastici e/o la
tipologia di bene non definito da
bando Consip

11.978

Data la specificità degli acquisti
per i servizi scolastici e/o la
tipologia di bene non definito da
bando Consip

6.621

Data la specificità degli acquisti
per i servizi scolastici e/o la
tipologia di bene non definito da
bando Consip

DD - 1482 03/08/2011

25.964

Data la specificità degli acquisti
per i servizi scolastici e/o la
tipologia di bene non definito da
bando Consip

DD - 1583 10/08/2011

10.998

Data la specificità degli acquisti
per i servizi scolastici e/o la
tipologia di bene non definito da
bando Consip

7.000

Data la specificità degli acquisti
per i servizi scolastici e/o la
tipologia di bene non definito da
bando Consip

4.241

Data la specificità degli acquisti
per i servizi scolastici e/o la
tipologia di bene non definito da
bando Consip

Provvedimento

DD - 1482 03/08/2011

DD - 1583 10/08/2011

DD - 1482 03/08/2011

DD - 1583 10/08/2011

DD - 178 21/02/2011

DD - 2678 16/12/2011

14

Importo
impegnato

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa

N.

Oggetto della Determinazione

Provvedimento

83

E.c./CIG ZA100C8C45/ E.C. Impegno
di spesa per la fornitura di carburanti
e lubrificanti per i mezzi motorizzati
acquei e terrestri di proprietà
Comunale.

DD - 1424 29/07/2011

84

E.c. Acquisto materiale di consumo,
cancelleria, carta e timbri per gli uffici
comunali per l'anno 2011. Luglio

DD - 1231 12/07/2011

52.854

85

E.c. Acquisto materiale d'ufficio per
gli uffici comunali per l'anno 2011.
Maggio/2

DD - 826 20/05/2011

49.988

86

E.c. Acquisto materiale d'ufficio per
gli uffici comunali per l'anno
2011.Settembre.

DD- 2115 19/10/2011

25.000

87

Acquisto materiale di consumo, carta
e timbri per gli uffici comunali per
l’anno 2011. Maggio

DD - 705 05/05/2011

14.986

88

E.c. Acquisto materiale di consumo,
cancelleria, carta e timbri per gli uffici
comunali per l'anno 2011.

DD - 333 11/03/2011

11.192

89

Acquisto materiale di consumo,
cancelleria, carta e timbri ad uso degli
uffici comunali per l'anno 2011.

DD - 164 21/02/2011

5.832

90

E.c. Acquisto materiale di consumo,
cancelleria, carta e timbri per gli uffici
comunali per l’anno 2011. APRILE

DD - 537 12/04/2011

5.122

91

Statistica -- Abbonamenti a giornali e
riviste. Esercizio Finanziario 2011

DD - 623 21/04/2011

5.696

Convenzione non attiva

DD - 1404 29/07/2011

4.186

Convenzione non attiva

DD - 2767 16/11/2009

3.716

Convenzione non attiva

DD - 1224 12/07/2011

81.860

92

93

94

Statistica -- Abbonamenti a giornali e
riviste. Esercizio Finanziario 2011 ¿
secondo semestre.
Statistica - rinnovo abbonamento alle
banche
dati
leggi
d'italia
professionale
periodo
01.11.2009/31.10.2014
Servizio Ispettivo Casino': impegno di
spesa
per
acquisto
dotazione
vestiario per il personale del Servizio
Ispettivo Comunale Casinò per l'anno
2011. Somma a disposizione presso
l'economo comunale.

4.200

Assenza
essere

di

convenzioni

Assenza
di
convenzioni.
materiale acquistato comunque
prevalentemente con il mercato
elettronico della P.A. di Consip
al prezzo più basso
Assenza
di
convenzioni.
materiale acquistato comunque
prevalentemente con il mercato
elettronico della P.A. di Consip
al prezzo più basso
Assenza
di
convenzioni.
materiale acquistato comunque
prevalentemente con il mercato
elettronico della P.A. di Consip
al prezzo più basso
Assenza
di
convenzioni.
materiale acquistato comunque
prevalentemente con il mercato
elettronico della P.A. di Consip
al prezzo più basso
Assenza
di
convenzioni.
materiale acquistato comunque
prevalentemente con il mercato
elettronico della P.A. di Consip
al prezzo più basso
Assenza
di
convenzioni.
materiale acquistato comunque
prevalentemente con il mercato
elettronico della P.A. di Consip
al prezzo più basso
Assenza
di
convenzioni.
materiale acquistato comunque
prevalentemente con il mercato
elettronico della P.A. di Consip
al prezzo più basso

Trattasi di vestiario particolare
per il quale non è attiva
nessuna convenzione

95

ACTV Spa: gestione servizio civile.
Spese di trasporto

DD - 670 04/05/2011

6.500

Convenzione non presente

96

Gestione Servizio Civile: spese di
trasporto secondo semestre

DD - 1510 04/08/2011

5.700

Convenzione non presente

15

in

Importo
impegnato

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa

N.

Oggetto della Determinazione

Provvedimento

97

Gestione Servizio Civile: spese di
trasporto impegno di spesa

DD - 2957 30/12/2011

3.492

Convenzione non presente

98

E.c. Impegno di spesa per l’acquisto
di materiale d’ufficio per varie
Direzioni.

DD - 2604 09/12/2011

3.500

Fornitori diversi per
inferiori a € 3.000,00

99

E.c. Acquisto materiale d'ufficio per la
Direzione Risorse Umane.

DD - 2265 02/11/2011

4.000

100

Uff. stampa Rinnovo abbonamento a
servizio di Rassegna stampa anno
2011

DD - 609 21/04/2011

41.640

101

Uff. stampa Abbonamento ai servizi
Ansa: rinnovo per l'anno 2011

DD - 606 21/04/2011

21.797

102

Uff. stampa Rinnovo abbonamento
annuale al servizio Gastone CRM
anno 2011

DD - 608 21/04/2011

15.773

103

/CIGZ8E01DEB75/
uff
stampa
Abbonamento annuale allo User Club
FlexCMP per gli aggiornamenti
normativi e tecnici su "Accessibilità
Web" e "Linee guida dei siti Web
della Pubblica Amministrazione"

DD - 2404 17/11/2011

7.965

104

VMB - Impegno di spesa di 14.700,00
per l'acquisto di stampati scolastici anno scolastico 2011 - 2012

DD - 1292 20/07/2011

14.700

105

VMB - Spese di funzionamento
scuole della Municipalità di venezia
Murano Burano 1° trimestre 2011

DD - 168 21/02/2011

11.100

106

Acquisto materiale farmaceutico e
parafarmaceuticoper le scuole del
territorio della Municipalità di Venezia
Murano Burano

DD - 2555 06/12/2011

3.900

16

importi

Messa a disposizione fondi a
servizi economali con nota PG
433676 del 18 ott 2011
I prodotti informatici descritti
non sono tra quelli acquistabili
tramite convenzione Consip e
sono stati acquistati da ditte
specializzate dopo indagine di
mercato da parte dell'ufficio
stampa da cui sono utilizzati
I prodotti informatici descritti
non sono tra quelli acquistabili
tramite convenzione Consip e
sono stati acquistati da ditte
specializzate dopo indagine di
mercato da parte dell'ufficio
stampa da cui sono utilizzati
I prodotti informatici descritti
non sono tra quelli acquistabili
tramite convenzione Consip e
sono stati acquistati da ditte
specializzate dopo indagine di
mercato da parte dell'ufficio
stampa da cui sono utilizzati
I prodotti informatici descritti
non sono tra quelli acquistabili
tramite convenzione Consip e
sono stati acquistati da ditte
specializzate dopo indagine di
mercato da parte dell'ufficio
stampa da cui sono utilizzati
Forniture presso ditte diverse
non superando l'importo di euro
3.000 per singolo acquisto. La
scelta rispetta il criterio della
maggior convenienza tenuto
conto
della
particolarità
territoriale
Viene seguito il criterio di
maggior convenienza tenendo
conto della tempestività della
fornitura e delle spese di
trasporto vista la particolarità
territoriale (isole) per il materiale
farmaceutico acquisti tramite la
società partecipata Ames
Acquisto tramite
partecipata

la

società

Importo
impegnato

N.

Oggetto della Determinazione

Provvedimento

107

VMB - Spese di funzionamento
scuole della Municipalità di venezia
Murano Burano - 1° trimestre 2011

DD - 168 21/02/2011

6.741

108

VMB - impegno di spesa di 18.640,00
per l'acquisto di materiale didattico
per lo svolgimento delle attività nelle
Scuole dell'Infanzia e negli Asili Nido
della Municipalità di Venezia Murano
Burano. Anno Scolastico 2011 - 2012

DD - 1519 05/08/2011

9.468

109

Impegno di spesa di 17.132,00 per
spese di funzionamento per le scuole
del territorio della Municipalità di
Venezia Murano Burano

DD - 3061 31/12/2011

7.232

110

/CIG Z49001D44CF/ - Municipalità
Lido Pellestrina - Fornitura riviste,
materiale accessorio e materiale
librario per le biblioteche Hugo Pratt Lido e Cagnaccio di San Pietro di
Pellestrina

DD - 2255 28/10/2011

6.000

111

MUNIC. LIDO -- Fornitura riviste,
materiale accessorio e materiale
librario per le Biblioteche Hugo Pratt Lido e Cagnaccio di San Pietro Pellestrina

DD - 1208 12/07/2011

4.485

112

Municipalità
Lido
Pellestrina
Acquisto materiale vario per il
funzionamento delle scuole del
territorio della Municipalità Lido Pellestrina. Anno 2011

DD - 1666 29/08/2011

29.949

17

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa
Viene seguito il criterio di
maggior convenienza tenendo
conto della tempestività della
fornitura e delle spese di
trasporto vista la particolarità
territoriale (isole) per il materiale
farmaceutico acquisti tramite la
società partecipata Ames
Viene seguito il criterio di
maggior convenienza tenendo
conto della tempestività della
fornitura e delle spese di
trasporto vista la particolarità
territoriale (isole)
Viene seguito il criterio di
maggior convenienza tenendo
conto della tempestività della
fornitura e delle spese di
trasporto vista la particolarità
territoriale (isole)
L'acquisto di giornali e riviste
presso le vicine edicole si
ritiene
venga
considerato
possibile in base alla specificità
del bene stesso. L'acquisto di
libri presso la ditta L.S. è stato
effettuato
a
seguito
dell'individuazione della stessa
dopo una gara d'appalto
espletata dalla biblioteca civica
centrale.
L'acquisto di giornali e riviste
presso le vicine edicole si
ritiene
venga
considerato
possibile in base alla specificità
del bene stesso. L'acquisto di
libri presso la ditta L.S. è stato
effettuato
a
seguito
dell'individuazione della stessa
dopo una gara d'appalto
espletata dalla biblioteca civica
centrale.
Puntualizzando
che
la
determina individua una serie di
ditte e che quindi i singoli
acquisti solo in rarissimi casi
superano l'importo di 3.000,00
€, la scelta delle forniture viene
effettuata seguendo i criteri di
maggior convenienza dovuta,
nel nostro caso, anche alla
particolare dislocazione.

Importo
impegnato

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa
Puntualizzando
che
la
determina individua una serie di
ditte e che quindi i singoli
acquisti solo in rarissimi casi
superano l'importo di 3.000,00
€, la scelta delle forniture viene
effettuata seguendo i criteri di
maggior convenienza dovuta,
nel nostro caso, anche alla
particolare dislocazione.
Puntualizzando
che
la
determina individua una serie di
ditte e che quindi i singoli
acquisti solo in rarissimi casi
superano l'importo di 3.000,00
€, la scelta delle forniture viene
effettuata seguendo i criteri di
maggior convenienza dovuta,
nel nostro caso, anche alla
particolare dislocazione.
Puntualizzando
che
la
determina individua una serie di
ditte e che quindi i singoli
acquisti solo in rarissimi casi
Superano l'importo di 3.000,00
€., la scelta delle forniture viene
effettuata seguendo i criteri di
maggior convenienza dovuta,
nel nostro caso, anche alla
particolare dislocazione.

N.

Oggetto della Determinazione

Provvedimento

113

Municipalità di Lido Pellestrina Acquisto materiale vario per il
funzionamento delle scuole del
territorio municipale. Anno 2011

DD - 396 22/03/2011

5.000

114

Municipalità
Lido
Pellestrina
Acquisto materiale vario per il
funzionamento delle scuole del
territorio della Municipalità Lido Pellestrina. Anno 2011

DD - 1666 29/08/2011

7.850

115

Municipalità
Lido
Pellestrina
Acquisto materiale vario per il
funzionamento delle scuole del
territorio della Municipalità LidoPellestrina. Anno 2011

DD - 1666 29/08/2011

3.374

DD - 1531 05/08/2011

11.625

Assenza di convenzioni in
essere
con
librerie
specializzate.

DD - 2607 09/12/2011

4.500

Acquisto materiale specifico per
funzionamento sedi teatrali.

DD - 1658 25/08/2011

6.122

Materiale specifico per qualità e
grammatura.

DD - 1736 30/08/2011

10.575

Rimborso per acquisti effettuati
autonomamente dai dipendenti
come da accordo sindacale

DD - 1968 06/10/2011

5.929

121

/CIG Z8C0178684/ Impegno di spesa
per l’affidamento della fornitura e
posa in opera di tende alla veneziana
da interni con lamelle in alluminio da
15 mm nelle sedi comunali della
Terraferma e Venezia.

DD - 2819 27/12/2011

3.872

122

e.c. Acquisto materiale d'ufficio per la
Direzione Polizia Municipale e per la
Direzione Mobilità e Trasporti.

DD - 1888 22/09/2011

23.000

116

117

118

119

120

Servizio Cittadinanza delle Donne e
Culture delle differenze: acquisto
materiale informativo per Biblioteca
anno 2011
Culture e Spettacolo - Spese
funzionamento uffici e sedi teatri CDC 215 bilancio 2011.
/CIG Z7F00FB6C7/ - CPM - Acquisto
di carta bianca da 80 grammi per il
centro stampa Cpm di Venezia e
Mestre.
Direzione
affari
istituzionali
cerimoniale - gestione amm.va
sindaco e giunta: acquisto vestiario
ufficio cerimoniale. - somma a
disposizione
presso
l'economo
municipale.
Sic. del lavoro Acquisti sedie
ergonomiche - D. Lgs. 81/08

18

Acquisto effettuato tramite il
mercato elettronico
Affidamento appalto tramite
cottimo
fiduciario
a
ditta
presente sul territorio che
garantisca interventi in sedi
presenti su tutto il territorio
comunale (terraferma – centro
storico - isole)
Fondi messi a disposizione di
altra direzione

Importo
impegnato

Note della Direzione
responsabile dell’impegno di
spesa

N.

Oggetto della Determinazione

Provvedimento

123

e.c. Impegno di spesa per l¿acquisto
di materiale d¿ufficio per varie
Direzioni.

DD - 2604 09/12/2011

4.599

Convenzione non presente

124

Attività Produzioni Culturali, Cinema Prosecuzione dei programmi di
attività per l'anno 2011.

DD - 18 19/01/2011

4.898

Fornitura
di
materiale
pubblicitario
cinematografico
resa in esclusiva

125

Attività Produzioni Culturali, Cinema Prosecuzione dei programmi di
attività per l'anno 2011.

DD - 18 19/01/2011

3.743

Fornitura
di
materiale
pubblicitario
cinematografico
resa in esclusiva

126

Spettacolo e Produzioni Culturali
Cinema - Multisale Giorgione Movie
d'Essai e Astra - Anno 2011 Economo municipale

3.576

Fornitura
di
materiale
tecnologico
di
ripristino
funzionamento apparecchiature
video-cinematografiche resa in
esclusiva

DD - 17 19/01/2011

Totale

19

1.536.910

