Determine del Direttore 2013
Numero
1
2
3

Data
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013

4
5
6
7
8
9

02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
04.01.2013
04.01.2013

10
11
12

08.01.2013
11.01.2013
11.01.2013

13

11.01.2013

14
15

14.01.2013
14.01.2013

16

14.01.2013

Oggetto
Approvazione Budget di gestione 2013.
Impegno spese Condominiali anno 2013 per Condomini vari.
Impegno spesa per operazioni di implementazione moduli ecommerce tessere e nuova
sezione vantaggi soci su nostro sito Internet A. C. Modena da parte di Main Street Srl
di Modena.
Impegno spesa per iscrizione annuale Ordine Regionale dei Giornalisti anno 2013.
Lavori, forniture e prestazioni di servizi. Impegno spese per l’Esercizio 2013.
Spesa per carburante vetture autoscuola e servizi generali.
Impegno spese assicurative per polizze R.C.A. e rami vari anno 2013.
Liquidazione indennità varie a personale dipendente 4° trimestre 2012.
Rinnovo contratto di assistenza tecnica macchine per ufficio della Sede e
Coordinamento per anno 2013.
Rinnovo abbonamento con EGAF EDIZIONI Srl per anno 2013.
Acquisto CD costi chilometrici.
Rinnovo contratto di manutenzione estintori per locali Sede Modena e Ufficio
Coordinamento Via Galilei.
Impegno spesa per servizio completo di imbusta mento e spedizione della
corrispondenza della Sede con F & G service.
Approvazione rendiconto Cassiere Economo.(Iva Inc.)
Impegno spesa per attività svolta da Medici dell’U.S.L. di Reggio Emilia per
certificazione per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel
mese di Novembre 2012.
Impegno spesa per attività svolta da Medici dell’U.S.L. di Reggio Emilia per
certificazione per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel

€

15.000,00

€

1.850,00

€
€
€
€
€

100,00
373.200,00
12.000,00
21.000,00
4.327,60

€

1.000,00

€
€

1.448,37
35,84

€

470,00

Prezzo unitario
€

2.767,67

€

4.686,94

€

4.919,35

17

16.01.2013

18

18.01.2013

19

18.01.2013

20

24.01.2013

21

24.01.2013

22

28.01.2013

23

28.01.2013

24
25

29.01.2013
31.01.2013

26

27

28

31.01.2013

31.01.2013

31.01.2013

mese di Dicembre 2012.
Conferimento incarico di collaborazione per prestazioni offerte dagli Istruttori di
Scuola Guida Sigg. Brogna Giuseppe e Bacile Vito per l’anno 2013.
Impegno spesa per acquisto ed installazione di licenza per programma software
dell’autoscuola per patenti A e B.
Impegno spesa per fornitura di elenco delle aziende registrate nel Registro Imprese
della Camera di Commercio di Modena.
Contributo anno 2013 a favore dell’ARAN per gli Enti pubblici non economici
vigilati dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianauto.
Impegno spesa per intervento straordinario e urgente per sostituzione caldaia presso
nostro ufficio di Castelfranco Emilia.
Sostituzione impianto riscaldamento e condizionamento c/o ufficio di Carpi.
Affidamento incarico ex Art. 125 Dlgs. N. 163/2006 Codice Contratti pubblici ed
autorizzazione di spesa. CIG Realizzazione ZA5206EFB93
Impegno spesa per Corsi di aggiornamento per insegnanti ed istruttori di scuola
guida.
Approvazione rendiconto Cassiere Economo.(Iva Inc.)
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Giuseppe
Brogna nel mese di Gennaio 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Vito
Bacile nel mese di Gennaio 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Impegno spesa per attività svolta da Dr. Graziano Monti connessa alla certificazione
per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel mese di
Gennaio 2013.
Impegno spesa per assistenza fiscale ad A.C. Modena per l’anno 2013.

€

349,42

€

443,00

€

37,20

€

1.350,00

€

15.500,00

€

2.250,00

€

1.419,27

€

3.721,14

€

3.957,61

€

2.800,00

€

8.000,00

29

05.02.2013

30

05.02.2013

31

10.02.2013

32

12.02.2013

33

12.02.2013

34

13.02.2013

35

15.02.2013

36

26.02.2013

37

28.02.2013

38

28.02.2013

39

28.02.2013

40

28.02.2013

41

05.03.2013

Polizza sanitaria per i dipendenti e loro familiari fiscalmente a carico, contratto con
scadenza al 31.12.2013.
Impegno spesa per canone di abbonamento al Server della Sede per consultazione
archivio contabilità 2004/2010 con PA Digitale SpA di Lodi per anno 2013.
Incarico per prestazioni professionali a Dott.ssa Manuela Tonini inerenti alla
presentazione di istanza rimborso IRES/IRAP anni 2007/2011. Detraibilità IRAP.
Impegno spesa per integrazione a saldo compenso spettante per trattamento di fine
rapporto lavoro a Sig.ra Mastroianni Graziella.
Impegno spesa per Corso di Formazione Antincendio ed Evacuazione del personale
preposto di A. C. Modena.
Impegno spesa per riparazione urgente auto DV839JT adibita ad uso scuola guida
della Sede.
Impegno spesa per acquisto buste intestate con e senza finestra, per corrispondenza
uffici A. C. Modena.
Contributo a Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per progetto
“Formula Student 2013”.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Vito
Bacile nel mese di Febbraio 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Giuseppe
Brogna nel mese di Febbraio 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Impegno spesa per canone di manutenzione ed assistenza software per Anno 2013
con Harvard Group.
Impegno spesa per l’esecuzione del servizio di manutenzione con Ditta BBF Srl alla
piattaforma elevatrice P8N02674 presso la Sede anno 2013.
Impegno spesa per operazioni di mantenimento del sito internet/dominio

€

4.375,92

€

480,00

€

2.500,00

€

86,97

€

618,00

€

520,30

€

1.040,00

€

1.000,00

€

3.683,62

€

4.207,40

€

1.175,56

€

951,96

€

648,00

42

06.03.2013

43

07.03.2013

44

45

13.03.2013

15.03.2013

46

15.03.2013

47
48
49

18.03.2013
25.03.2013
25.03.2013

50

26.03.2013

51

26.03.2013

52
53

28.03.2013
28.03.2013

54

30.03.2013

acimodena.it e altre offerte tra A.C. Modena e Main Street Srl di Modena.
Impegno spesa per liquidazione parcella a Studio legale Avv. Marco Favini per causa
A. C. Modena e Aciservice Modena Srl contro Govoni Massimiliano.
Impegno spesa per attività svolta da Dr. Graziano Monti connessa alla certificazione
per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel mese di
Febbraio 2013.
Impegno spesa per attività svolta da Medici dell’U.S.L. di Reggio Emilia per
certificazione per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nei
mesi di Gennaio e Febbraio 2013.
Impegno spesa per consulenza in materia di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro e
conferimento incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei
rischi (RSPP) a Ing. Giorgio Violi per anno 2013.
Impegno spesa per intervento urgente a completamento opera di installazione gruppo
frigo c/o Sede.
Rinnovo contratto di manutenzione impianto antifurto Sede anno 2013.
Approvazione rendiconto Cassiere Economo.(Iva Inc.)
Pagamento missione esaminatori esterni MCTC per sedute straordinarie di
guida/teoria mesi Febbraio Marzo Aprile 2013.
Impegno spesa per fornitura ed installazione di vetrofania adesiva presso uffici della
Sede.
Impegno spesa per indizione e convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci e per
spedizione giornale Automodena.
Acquisto CD costi chilometrici.
Impegno spesa per contributi a Organizzatori Sportivi per attività svolta nell’anno
2012.
Impegno spesa per saldo su quota di partecipazione costi operativi sostenuti
nell’anno 2012 e acconto su quota di partecipazione spese operative da sostenere

€

3.967,11

€

2.600,00

€

12.007,85

€

2.745,00

€

1.895,00

€
€

388,64
1.877,64

€

1.128,00

€

600,00

€

10.874,44

€

49,59

€

12.850,00

€

1.400,00

55

56

57
58

59

31.03.2013

31.03.2013

03.04.2013
04.04.2013

04.04.2013

60
61
62
63
64

05.04.2013
05.04.2013
10.04.2013
22.04.2013
24.04.2013

65

24.04.2013

66

30.04.2013

67

30.04.2013

nell’anno 2013 di Cooperativa Autoscuole G.V.P. arl.
Liquidazione compensi per attività svolta da istruttore di scuola guida Sig. Vito
Bacile nel mese di Marzo 2013 per l’autoscuola della sede di Modena con riferimento
a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Liquidazione compensi per attività svolta da istruttore di scuola guida Sig. Giuseppe
Brogna nel mese di Marzo 2013 per l’autoscuola della sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Approvazione rendiconto Cassiere Economo.(Iva Inc.)
Impegno spesa per attività svolta da Dr. Graziano Monti connessa alla certificazione
per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel mese di Marzo
2013.
Impegno spesa per attività svolta da Medici dell’U.S.L. di Reggio Emilia per
certificazione per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel
mese di Marzo 2013.
Approvazione rendiconto Cassiere Economo.(Iva Inc.)
Liquidazione indennità varie a personale dipendente 1° trimestre 2013.
Approvazione rendiconto Cassiere Economo.(Iva Inc.)
Approvazione rendiconto Cassiere Economo.(Iva Inc.)
Impegno spesa ad integrazione costi per indizione e convocazione Assemblea
Ordinaria dei Soci e per spedizione giornale Automodena.
Rinnovo contratto di manutenzione piante e composizioni di verde presso la sede
anno 2013.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Vito
Bacile nel mese di Aprile 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Giuseppe
Brogna nel mese di Aprile 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con

€

4.375,18

€

3.929,31

€

1.853,47

€

2.600,00

€

5.461,64

€
€
€
€

1.508,99
4.290,40
1.512,24
3.150,57

€

400,00

€

600,00

€

5.070,65

€

5.581,38

68

03.05.2013

69

08.05.2013

70

16.05.2013

71

31.05.2013

72

31.05.2013

73

31.05.2013

74

04.06.2013

75

11.06.2013

76
77

78

13.06.2013
30.06.2013

30.06.2013

riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Impegno spesa per acquisto di supporti targhe prova da parte del nostro Ufficio
Coordinamento.
Impegno spesa per attività svolta da Dr. Graziano Monti connessa alla certificazione
per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel mese di
Aprile 2013.
Impegno spesa per partecipazione a evento denominato “Modena Motor Gallery” 25/26 Maggio 2013 ModenaFiere-.
Liquidazione compensi per attività svolta da istruttore di scuola guida Sig. Vito
Bacile nel mese di maggio 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Giuseppe
Brogna nel mese di Maggio 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Impegno spesa per contratto di fornitura a noleggio di Stampante / plotter HP
Designjet T520 per uffici della Sede di A. C. Modena.
Pagamento missione esaminatori esterni MCTC per sedute straordinarie di
guida/teoria mesi Maggio Giugno Luglio 2013.
Impegno spesa per attività svolta da Dr. Graziano Monti connessa alla certificazione
per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel mese di
Maggio 2013.
Approvazione rendiconto Cassiere Economo.(Iva Inc.)
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Vito
Bacile nel mese di Giugno 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Giuseppe
Brogna nel mese di Giugno 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con

€

315,00

€

2.600,00

€

519,50

€

4.539,29

€

3.479,19

€

3.180,00

€

1.128,00

€

3.050,00

€

3.377,60

€

4.309,94

€

2.792,37

79

01.07.2013

80
81

01.07.2013
09.07.2013

82

11.07.2013

83

12.07.2013

84

25.07.2013

85

31.07.2013

86
87
88

01.08.2013
02.08.2013
08.08.2013

89

14.08.2013

90

14.08.2013

riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Impegno spesa per acquisto blocchi in carta chimica “Bollo Sicuro Adesione” per
uffici Soci A. C. Modena.
Liquidazione indennità varie a personale dipendente 2° trimestre 2013.
Impegno spesa per attività svolta da Dr. Graziano Monti connessa alla certificazione
per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel mese di
Giugno 2013.
Impegno spesa per attività svolta da Medici dell’ U.S.L. di Reggio Emilia per
certificazione per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel
mese di Aprile Maggio e Giugno 2013.
Impegno spesa per adesione di A.C. Modena al progetto Aci per la nascita del Club
ACISTORICO.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Vito
Bacile nel mese di Luglio 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Giuseppe
Brogna nel mese di Luglio 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Approvazione rendiconto Cassiere Economo.(Iva Inc.)
Approvazione rendiconto Cassiere Economo.(Iva Inc.)
Impegno spesa per partecipazione a evento di Guida Sicura presso Autodromo di
Modena del 25 settembre 2013.
Impegno spesa per attività svolta da Dr. Graziano Monti connessa alla certificazione
per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel mese di
Luglio 2013.
Impegno spesa per attività svolta da Medici dell’U.S.L. di Reggio Emilia per
certificazione per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel

€

7.600,00

€

4.098,20

€

2.650,00

€

15.726,41

€

750,00

€

3.629,73

€

2.882,18

€
€

3.101,85
2.731,06

€

1.000,00

€

2.950,00

€

4.880,61

91

28.08.2013

92

28.08.2013

93
94

29.08.2013
29.08.2013

95

29.08.2013

96

31.08.2013

97
98

05.09.2013
13.09.2013

99

30.09.2013

100

101
102

103

30.09.2013

02.10.2013
03.10.2013

04.10.2013

mese di Luglio 2013.
Pagamento missione esaminatori esterni MCTC per sedute straordinarie di
guida/teoria mesi Agosto Settembre Ottobre 2013.
Impegno spesa per partecipazione a evento denominato “Amministrazione
Trasparente e Digitale” – 12 settembre 2013 Firenze - .
Variazioni di budget di gestione 2013.
Impegno spesa per intervento urgente per sostituzione pompa al gruppo frigo della
Sede.
Impegno spesa per intervento di ripristino intonaco e tinteggiatura in garages siti in
Via Cantelli della Sede.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Giuseppe
Brogna nel mese di Agosto 2013 per l’Autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Impegno spesa per acquisto n. 1 vettura per Scuola Guida della Sede.
Impegno spesa per rinnovo contratto con Seat Pagine Gialle per inserzione spazio
pubblicitario su elenchi telefonici 2013/2014. CIG Realizzazione Z920B96E82.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Giuseppe
Brogna nel mese di Settembre 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Vito
Bacile nel mese di Settembre 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Approvazione rendiconto Cassiere Economo.(Iva Inc.)
Impegno spesa per attività svolta da Dr. Graziano Monti connessa alla certificazione
per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel mese di
Agosto 2013.
Impegno spesa per attività svolta da Dr. Graziano Monti connessa alla certificazione

€

500,00

€

150,00

€

1.564,00

€

450,00

€

1.522,47

€

12.000,00

€

2.100,00

€

3.070,10

€

3.894,69

€

2.429,57

€

2.550,00

€

2.450,00

104
105

106

04.10.2013
04.10.2013

04.10.2013

107

09.10.2013

108

16.10.2013

109

24.10.2013

110

24.10.2013

111

31.10.2013

112

31.10.2013

113

05.11.2013

114

08.11.2013

per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel mese di
Settembre 2013.
Approvazione rendiconto Cassiere Economo.(Iva Inc.)
Impegno spesa per attività svolta da Medici dell’U.S.L. di Reggio Emilia per
certificazione per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel
mese di Agosto 2013.
Impegno spesa per attività svolta da Medici dell’U.S.L. di Reggio Emilia per
certificazione per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel
mese di Settembre 2013.
Impegno spesa per attivazione di nuova procedura contabile denominata
“Spesometro”.
Pagamento missione esaminatori esterni MCTC per sedute straordinarie di
guida/teoria mesi Novembre Dicembre 2013 e Gennaio 2014.
Impegno spesa per partecipazione a evento denominato “Le Partecipate degli
Automobile Club” – 14 novembre 2013 Firenze - .
Impegno spesa per intervento urgente alle finestre dell’autoscuola c/o nostro ufficio
di Castelfranco Emilia.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Vito
Bacile nel mese di Ottobre 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Giuseppe
Brogna nel mese di Ottobre 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Impegno spesa per intervento urgente di riparazione di parte di tubazione del
riscaldamento c/o aula Autoscuola della Sede.
Impegno spesa per attività svolta da Medici dell’U.S.L. di Reggio Emilia per
certificazione per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel

€

2.258,06

€

4.493,26

€

4.609,47

€

350,00

€

500,00

€

150,00

€

1.400,00

€

4.593,61

€

3.852,22

€

824,00

€

4.841,88

115

12.11.2013

116

15.11.2013

117
118

15.11.2013
21.11.2013

119
120
121

26.11.2013
26.11.2013
29.11.2013

122

30.11.2013

123

30.11.2013

124

04.12.2013

125

06.12.2013

126

06.12.2013

mese di Ottobre 2013.
Impegno spesa per attività svolta da Dr. Graziano Monti connessa alla certificazione
per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel mese di
€
2.850,00
Ottobre 2013.
Impegno spesa per pagamento quota di acconto anno 2013 e impegno quota a saldo
anno 2014 da parte dell’Ente su “Alienazione area –con pensilina- di proprietà
€
52.000,00
comunale posta a Modena in Via Divisione Acqui”.
Liquidazione indennità varie a personale dipendente 3° trimestre 2013.
€
3.720,00
Impegno spesa per acquisto buste intestate con finestra per corrispondenza uffici A.
€
1.496,40
C. Modena.
Acquisto CD costi chilometrici.
€
35,84
Impegno spesa per riparazione di vettura di Scuola Guida targata EA500ZB.
€
850,00
Convenzione tra A.C. Modena e Dr. Graziano Monti per attività connessa alla
certificazione per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede –
Prezzo unitario
Anno 2013/2014.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Giuseppe
Brogna nel mese di Novembre 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
€
3.311,95
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Vito
Bacile nel mese di Novembre 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
€
3.663,89
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Impegno spesa per acquisto materiale promozionale per la Campagna di
€
1.138,20
fidelizzazione Soci – Anno 2014.
Conferimento incarico a Studio Bergonzini per la gestione del personale dipendente
€
2.808,00
per l’anno 2014.
Impegno spesa per attività svolta da Dr. Graziano Monti connessa alla certificazione €
1.950,00
per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel mese di
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128
129
130
131
132
133

10.12.2013
10.12.2013
16.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
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20.12.2013

135

20.12.2013

136

27.12.2013

137
138

27.12.2013
27.12.2013

139

27.12.2013

140

27.12.2013

141

27.12.2013

Novembre 2013.
Approvazione rendiconto Cassiere Economo.(Iva Inc.) -05 ottobre/10 dicembreImpegno spesa per spedizione postale giornale Automodena.
Approvazione rendiconto Cassiere Economo.(Iva Inc.) -11 dicembre/16 dicembreApprovazione rendiconto Cassiere Economo.(Iva Inc.) -17 dicembre / 20 dicembreVariazioni di budget di gestione 2013.
Impegno spesa per intervento urgente di esecuzione di lavori elettrici presso la Sede.
Impegno spesa per acquisto in Consip di materiale di cancelleria ad uso di A. C.
Modena anno 2014. CIG ZD20B0A5E5
Impegno spesa per affidamento servizio di manutenzione servo scala mod. Ceteco
presso la Sede anno 2014.
Convenzione tra A.C. Modena e Azienda U.S.L. di Reggio Emilia per attività
connessa alla certificazione per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro
Ufficio Sede – Anno 2013/2014. – CIG. Z5DOEC46A7 Impegno spesa per contratto di fornitura a noleggio di macchina fotocopiatrice
multifunzione in uso presso l’ufficio Amministrazione della Sede. –CIG.
Z490EC4725 Autorizzazione a lavoro straordinario Anno 2014 per i dipendenti A. C. Modena.
Impegno spesa per servizio completo di imbustamento e spedizione della
corrispondenza della Sede con F & G Service per anno 2014. –CIG. ZD10EC4881 Impegno spesa per consulenza in materia di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro e
conferimento incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei
rischi (RSPP) a Ing. Giorgio Violi per anno 2014. – CIG. ZF10EC4949 Impegno spesa per canone di manutenzione ed assistenza software per Anno 2014
con Harvard Group.
Rinnovo contratto di assistenza tecnica macchine per ufficio della Sede e
Coordinamento per anno 2014. – CIG. Z610EC49B1 -

€
€
€
€
X
€

3.499,24
3.306,87
3.696,73
2.216,26

€

4.616,58

€

220,00

295,00

Prezzo unitario

€

600,00

Prezzo unitario

€

2.785,00

€

1.183,70

€

1.000,00
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27.12.2013

143

27.12.2013

144

27.12.2013

145

31.12.2013

146

147

31.12.2013

31.12.2013

148

31.12.2013

149

31.12.2013

150

31.12.2013

Impegno spesa per contratto di servizio di Posta Massiva e altri prodotti postali per la
Sede con Poste Italiane e POSTEL SpA, anno 2014.
Impegno spesa per contratto di appalto per servizio pulizia locali A. C. Modena della
Sede e Via Galilei anno 2014. CIG n° Z450D48D0B.
Impegno spesa per redazione di parere per approfondimento sugli obblighi in materia
di trasparenza e prevenzione della corruzione. Avv. Francesco Barchielli.
Impegno spesa per attività svolta da Dr. Graziano Monti connessa alla certificazione
per rilascio e/o rinnovo patenti di guida presso nostro Ufficio Sede nel mese di
Dicembre 2013.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Giuseppe
Brogna nel mese di Dicembre 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Liquidazione compensi per attività svolta da Istruttore di scuola guida Sig. Vito
Bacile nel mese di Dicembre 2013 per l’autoscuola della Sede di Modena con
riferimento a disposizioni in determina n. 17 del 16.01.2013.
Impegno spesa per l’esecuzione del servizio di manutenzione della piattaforma
elevatrice P8N02674 presso la Sede anno 2014. – CIG. Z070EC4AED Lavori, forniture e prestazioni di servizi. Ulteriore impegno ad integrazione spese
per l’Esercizio 2013.
Spese Condominiali per Condomini vari. Ulteriore impegno ad integrazione spese
per l’Esercizio 2013.

€

32.244,00

€

88,82

€

2.400,00

€

2.876,48

€

3.805,18

€

957,68

€

6.243,35

€

2.626,00

