COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara
IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE CONTROLLI INTERNI
–
PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017
VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale, con
deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 2 del 30 gennaio 2013 ai sensi dell’art.3 del
D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito nella L. n. 213 del 07 dicembre 2012.
PREMESSO:
• Che il sistema dei controlli di cui sopra, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del citato
regolamento, non ha natura sanzionatoria o repressiva, ma di controllo
collaborativo;
• Che l’art. 10 del citato regolamento intitolato “Controllo successivo”, disciplina il
controllo di regolarità amministrativa successivo, disponendo che tale controllo,
svolto dal Segretario Comunale, comporta la verifica della regolarità amministrativa
delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, dei contratti e
degli atti che definiscono le modalità di scelta del contraente per appalti al di sopra
della soglia comunitaria;
• Che il suddetto controllo, da effettuarsi con metodo di campionamento attraverso
una selezione casuale, deve essere posto in essere con cadenza almeno
semestrale nella misura non inferiore al 5% degli atti adottati annualmente;
• Che il giorno 27 marzo 2018 il Segretario Comunale, Dott. Francesco Montemurro,
coadiuvato dal Vicesegretario, dott. Gaetano Sabattini, ha provveduto all’estrazione
a sorte delle determinazioni, delle scritture private, dei contratti e delle
determinazioni sopra soglia comunitaria, come da verbale allegato, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
• Che l’attività di controllo è stata attuata con riguardo al periodo 01.01.2017 31.12.2017 per le determinazioni e per i contratti e che il presente report fa quindi
riferimento al suddetto arco temporale;
• Che le determinazioni assunte nel periodo di riferimento sono state
complessivamente numero 1493, conseguentemente le determinazioni estratte a
sorte per i cinque settori sono state complessivamente numero 70; sono stati inoltre
estratti la scrittura privata Rep. N. 375/2017 ed il contratto in forma pubblica
amministrativa Rep. N. 4192/2017; nel periodo in questione non sono state
adottate determinazioni sopra soglia comunitaria;
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•

Che, per ogni determinazione si è proceduto ad analizzare il contenuto delle stesse
dal punto di vista tecnico/formale, al fine di rilevare eventuali scostamenti rilevanti
dai principi di regolarità amministrativa;

RILEVATO che dal controllo effettuato non sono emerse gravi irregolarità né formali,
né sostanziali, tuttavia in alcuni casi si è rilevato una incompleta enunciazione delle
premesse dell’atto oppure una non completa motivazione con riferimento alle norme
applicabili o alla procedura seguita oppure un non corretto richiamo degli atti e delle
norme nelle premesse;
Il sottoscritto ritiene opportuno raccomandazioni quanto segue ai responsabili di P.O. :
1. L’esame attento delle novità normative, in particolare l’osservanza degli
obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dal Decreto Legislativo n. 33/2013,
come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, e dalla normativa riguardante
l’inconferibilità e l’incompatibilità di incarichi di cui al Decreto Legislativo n.
39/2013;
2. Il rispetto delle normative di settore;
3. Il rispetto della normativa sul procedimento, l’indicazione del responsabile del
procedimento se diverso dall’incaricato di P.O. che ha emanato l’atto;
4. Il rispetto della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture; la
necessità di motivare adeguatamente le scelte che portano ad escludere una
forma di “evidenza pubblica”; per gli affidamenti a trattativa diretta per lavori,
servizi e forniture di valore non elevato si esorta ogni incaricato di P.O. a
richiedere più preventivi, in quanto vero è che per gli importi inferiori ad €
40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto ma ciò non esime
dall’obbligo di effettuare ricerche di mercato al fine di evitare la
monopolizzazione di piccoli interventi in capo ad una o pochissime ditte
fornitrici;
5. Il rispetto della normativa riguardante l’obbligatorietà di acquisire servizi e
forniture facendo ricorso a centrali di committenza o a strumenti elettronici
gestiti da centrali di committenza di riferimento ed al mercato elettronico della
P.A. ; si ricorda che nelle determinazioni di affidamento si dovrà dare atto
dell’avvenuta verifica delle disponibilità del prodotto o servizio sul mercato
elettronico e che il mancato utilizzo del mercato elettronico e che il mancato
utilizzo del mercato elettronico dovrà essere adeguatamente motivato;
6. Il rispetto della normativa sui pagamenti e sulla tracciabilità degli stessi;
7. Il rispetto delle regole sulla privacy; per le determine che incidono direttamente
e/o indirettamente sulla privacy si consiglia di omettere, nell’oggetto
l’indicazione dei nomi delle persone per esteso, è opportuno ricorrere ad altre
tecniche (iniziali, codici identificativi ecc...), ciò per garantire il rispetto del
principio della necessità del trattamento dei dati personali e per rispettare il c.d.
“diritto all’oblio”;
8. L’osservanza del codice di comportamento adottato dall’Ente, l’osservanza
delle norme in materia di anticorruzione nonché del Piano anticorruzione
adottato dall’Ente.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il sottoscritto esprime complessivamente un giudizio positivo sull’esito della presente
attività, fatti salvi i rilievi.
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La presente relazione, secondo quanto stabilito dall’art.10 comma 6 del regolamento dei
controlli interni, verrà trasmessa al Sindaco/Presidente del Consiglio, ai Responsabili di
servizio incaricati di P.O., all’organo di Revisione, al Nucleo di valutazione affinchè ne
tenga conto in sede di giudizio sulla performance.
Mesola, 27 marzo 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Montemurro)
___________________________
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COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara
Ufficio Segreteria
Viale Roma n. 2 Mesola (FE) – Tel. 0533 993719 – Fax 0533993662

VERBALE N. 1/2018
OGGETTO: Controllo successivo degli atti ai sensi dell’art. 10 del vigente regolamento
comunale sul sistema di controlli interni – Verbale in data 27 marzo 2018.
Il giorno 27 marzo 2018, alle ore 11,00, presso l’Ufficio del Segretario Comunale;
Visto il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera di
C.C. n. 2 del 30 gennaio 2013;
Visto l’art. 10 del regolamento sopra citato, avente ad oggetto “Controllo successivo”;
Il Segretario Generale, Dott. Francesco Montemurro, coadiuvato dal Vicesegretario, Dott.
Gaetano Sabattini, preso atto:
1. che secondo l’art. 10 del regolamento deve essere verificata la regolarità
amministrativa delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa,
dei contratti e degli atti che definiscono le modalità di scelta del contraente per
appalti al di sopra della soglia comunitaria;
2. che le determinazioni da controllare sono quelle dell’intero anno 2017 e che in tale
lasso di tempo sono state adottate determine dal n. 1 al n. 1403;
3. la percentuale degli atti da sottoporre a controllo, secondo il regolamento, è non
inferiore al 5% degli atti adottati annualmente, pertanto, per le determine, è 70,15
arrotondato a 70;
4. Che le determine di liquidazione pertanto sono escluse dagli atti da sottoporre a
controllo;
5. che le scritture private non autenticate, stipulate nel periodo 01.01.2017 –
31.12.2017, sono n. 1 (5%= 1);
6. che sono stati stipulati, dal 01.01.2017 al 31.12.2017, n. 16 contratti in forma
pubblica amministrativa e/o scrittura privata autenticata (5%= 1);
ha proceduto all’estrazione a sorte dei seguenti atti, da sottoporre a controllo:
•

n.

Settore lavori Pubblici/Patrimonio (totale n. 513 determine); viene estratto a
sorte il numero 12; si procede pertanto a scegliere le determine da sottoporre a
controllo dall’elenco del settore in questione, partendo dall’ultima (numero
1402), di dodici in dodici; vengono estratte le seguenti determine (n.26):
Data

oggetto

1362 18/12/2017 Impegno di spesa per fornitura di indumenti antinfortunistici per il
personale addetto ai servizi esterni dell’ufficio tecnico-anno 2017 –
Adesione a Consip - ditta SIR Safety System .
1320 15/12/2017 Acquisto materiale stabilizzato per sistemazione strade bianche
territorio comunale – 3° impegno 2017– Adesione a Consip – ditta
Super Beton Spa.
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1275 07/12/2017 Approvazione progetto definitivo/esecutivo lavori di "Realizzazione
di una nuova condotta fognaria pubblica a servizio dell'intervento
C"-1 Stralcio - Ex Osteria Gatto Nero PRUACS di Mesola."
1248 04/12/2017 Impegno di spesa per lavori urgenti di ripristino stradale con asfalto
a caldo per la messa in sicurezza della viabilità comunale e stesura
materiale sabbioso stoccato nell’area a ridosso fra il Canal Bianco e
la s.p. 11 Mesola/Ariano.
1146 14/11/2017 Impegno di spesa per manutenzione ordinaria parco automezzi
comunali 2° integrazione anno 2017 – Elettrauto Benetti snc di
Mesola 1107 24/10/2017 Impegno di spesa per rimuovere due alberature nell’area verde del
parcheggio “Boscone della Mesola" crollate in occasione del
fortunale del 10 Agosto 2017.
1015 02/10/2017 Incarico al Geom. Tiziano Pozzati per verifiche urbanistiche e
catastali immobili siti a Mesola – Via Motte n. 67 e n. 85.
1003 02/10/2017 Impegno di spesa ed affidamento lavori di ripristino manto di
copertura plesso scolastico di Mesola - Ditta Sangiorgi Costruzioni
srl di Bosco Mesola 963 14/09/2017 Aggiudicazione definitiva lavori di “Camminamento tra la piazza. San
Lorenzo e area Giochi sul Canal Bianco. Loc. Ariano Ferrarese" Ditta
Canella Scavi srl.
937 05/09/2017 Integrazione impegno di spesa assunto con Determinazione n. 539
del 15.05.2017 per pagamento a SORIT S.p.a. concessionario della
riscossione degli oneri consortili anno 2017 per il Consorzio di
Bonifica Pianura di Ferrara (partita 481 e partita 5353-11).
912 29/08/2017 Lavori di somma urgenza per fronteggiare l’evento eccezionale della
precipitazione piovosa con tromba d’aria del 10 Agosto 2017 impegno di spesa.
863 09/08/2017 Impegno di spesa per lavori in economia in amministrazione diretta
per la costruzione di una casetta a protezione del gruppo pompe –
Impianto antincendio palazzo comunale sede della Biblioteca
Comunale e scuola materna di Mesola. Ditta Sider Ferrari S.r.l. di
Porto Viro (RO)-Ditta Garden’s House di Moschini Luca con sede a
Mesola (FE).
851 09/08/2017 Impegno di spesa per un intervento urgente di potatura per la messa
in sicurezza di una Pianta ad alto fusto sulla proprietà abitativa
comunale in Bosco Mesola – Via Gigliola n° 101.
773 17/07/2017 Accantonamento fondo per incentivi e spese funzioni tecniche ai
sensi dell’Art.113 del D.lgs 50/2016– lavori di “P.S.R.2014/2020Misura 8-Tipo operazione 8.5.01; Interventi per il mantenimento
della conoscenza e della fruizione pubblica del Bosco della Mesola e
del Bosco di Santa Giustina-Realizzazione e ripristino di
infrastrutture di servizio".
711 24/06/2017 Approvazione Collaudo tecnico funzionale - Certificato di Regolare
esecuzione- Interventi di efficienza energetica e di adeguamento
normativo sugli impianti di illuminazione pubblica681 15/06/2017 Impegno di spesa per fornitura e posa di pannelli informativi
nell’ambito dei lavori di “P.S.R.2014/2020-Misura 8-Tipo operazione
8.5.01 -Interventi per il mantenimento della conoscenza e della
fruizione pubblica del Bosco della Mesola e del Bosco di Santa
Giustina-Realizzazione e ripristino di infrastrutture di servizio" - Ditta
Aqua srl -
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642 09/06/2017 Impegno di spesa per ripristinare il funzionamento delle lampade di
emergenza non funzionanti presso il fabbricato “Palazzo della
Cultura" e scuola materna di Mesola. Affidamento alla ditta Folli
Armando Impianti Elettrici S.r.l. di Mezzogoro (FE).
601 01/06/2017 Impegno di spesa per fornitura ricambi macchina operatrice tosa
erba John Deere mod. F1445 e trincia Peruzzo adibita a sfalcio erba
giardini comunali – Lotto CIG: ZE81EBDF6C - ditta Consorzio Agrario
dell’Emilia 585 26/05/2017 Procedura negoziata per affidamento lavori di “Rifacimento della
Piazza Vittorio Veneto e realizzazione di nuovi marciapiedi in Via
dello Sport loc. Bosco Mesola" – Determina a contrarre ai sensi
dell’Art. 32 c. 2 del D.lgs n. 50/2016 e Art. 192 del D.lgs 267/2000.
CUP: F47H16001390004- CIG: 7092935B1E.
486 05/05/2017 Impegno di spesa quota pro-capite “Comune di Mesola" quale socio
del “Consorzio Strada Vicinale Gigliola – Corte Centrale" per le
spese di gestione anno 2017.
405 19/04/2017 Impegno di spesa per acquisto dissecante per trattamento
fitosanitario in aree urbane e cimiteri – Adesione a Consip – lotto
CIG: Z921E3E575368 03/04/2017 Impegno di spesa per smaltimento rifiuti inerti derivanti da
demolizioni diverse presso discarica autorizzata.
263 10/03/2017 Ulteriore impegno di spesa per modifica del sistema di scarico
fognario area di sosta Camper in Mesola Capoluogo.
219 03/03/2017 Impegno di spesa a favore dell’Azienda USL di Ferrara- Servizio
Impiantistico Antinfortunistico – per verifica periodica ascensori e
montacarichi comunali (artt.13 e 14 DPR 30 aprile 1999 n.162 e
s.m.i.).
193 23/02/2017 Affidamento d'incarico di " integrazione al regolamento urbanistico
edilizio approvato: classificazione acustica operativa" - CIG:
Z501C984D4.
48 23/01/2017 Affidamento incarico di Progettazione relativo all’ intervento di
Valorizzazione del Castello Estense di Mesola- Nomina Commissione
di Gara.

•

n.

Settore Polizia Municipale (totale n. 109 determine); viene estratto a sorte il
numero 10; si procede pertanto a scegliere le determine da sottoporre a
controllo dall’elenco del settore in questione, partendo dall’ultima (numero
1368), di dieci in dieci, vengono estratte le seguenti determine (n.5):
Data

oggetto

1328 15/12/2017 Assunzione Impegno di spesa per l’acquisto massa vestiario della Polizia
Municipale associata, nella fattispecie Calzature per Comando PM presidio
di Fiscaglia – Anno 2017 – Attraverso la piattaforma del Mercato
Elettronico di Acquistinretepa.
1236 01/12/2017 Assunzione impegno di spesa per assistenza ed aggiornamenti Applicativi
Verbatel – anno 2017 - in dotazione alla polizia locale associata tramite
O.dA. MePa - Affidamento servizio alla ditta Verbatel S.r.l. di Milano.

3

1043 09/10/2017 Assunzione di impegno di spesa per ripartizione dei proventi
contravvenzionali derivanti dagli accertamenti delle violazioni, in materia
di C.d.S., effettuate dalla polizia associata del Delta – 4° bimestre 2017
riferiti al 2017.
894 25/08/2017 Assunzione di impegno di spesa della somma versata in eccesso a titolo di
sanzione pecuniaria dal Sig. Lubello Domenico, finalizzata al rimborso.
740 30/06/2017 Assunzione impegno di spesa per continuazione del servizio di “Gestione
delle sanzioni amministrative relative alle attività della Polizia Municipale" già affidato a R.T.I. MegAsp S.r.l. e GE.FI.L. S.p.A. - in attesa dell’attivazione
della convenzione susseguente all’aggiudicazione della nuova gara
Intercent-ER. CIG: Z091CFF287.

•

n.

Settore Territorio e Attività Produttive (totale n. 30 determine); viene estratto a
sorte il numero 6; si procede pertanto a scegliere le determine da sottoporre a
controllo dall’elenco del settore in questione, partendo dall’ultima (numero
1371), di sei in sei; vengono estratte le seguenti determine (n.2):
Data

oggetto

1345 18/12/2017 Impegno di spesa per l’esecutivo della mappa comunale in grande formato
e la digitalizzazione in formato vettoriale dello stemma comunale.
336 31/03/2017 Smaltimento carcasse nutrie condotto Ariangioli. Impegno di spesa.

•

n.

Settore Economico Finanziario (totale n. 187 determine); viene estratto a sorte
il numero 9; si procede pertanto a scegliere le determine da sottoporre a
controllo dall’elenco del settore in questione, partendo dall’ultima (numero
1398), di nove in nove vengono estratte le seguenti determine (n.9):
Data

oggetto

1316 14/12/2017 Art. art.32 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Trattativa
Diretta sul MEPA per l’acquisto di materiale per la pulizia ed igiene per il
funzionamento degli uffici comunali. Aggiudicazione alla Ditta
Mondialchimicart di Argenta (FE).
1205 29/11/2017 Acquisto toner e cartucce per le stampanti degli uffici comunali.
Affidamento fornitura alla ditta Myo S.p.a. di Poggio Torriana (RN).
1171 17/11/2017 Impegno di spesa per acquisto n. 50 audiocassette da 90 minuti per
registrazione sedute del Consiglio Comunale.
1129 13/11/2017 Quantificazione delle risorse da destinare alle politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività – Anno 2017 – Artt. 31 e 32 CCNL
22/01/2004
952 14/09/2017 Fornitura del modulo software per “Trasmissione Bilancio Consolidato alla
BDAP". Affidamento alla società Data Management - PA S.P.A.
586 26/05/2017 Acquisto di n. 5 licenze Office 2016 H&B per uffici comunali. Affidamento
fornitura alla Ditta Soluzione Ufficio S.r.l. di Sandrigo (VI).
546 15/05/2017 Affidamento alla Ditta Data Management PA- S.p.A. di Roma della
manutenzione delle Procedure Serpico v. 10 e @kropolis – anno 2017.
506 09/05/2017 Appalti – Servizi – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
per l’assegnazione del pacchetto assicurativo afferente le polizze All Risks
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Property- RCA Libro Matricola – Kasko Dipendenti- Tutela Legale.
467 04/05/2017 Missioni e trasferte organi istituzionali. Impegno di spesa anno 2017.

•

n.

Settore Affari Istituzionali e Servizi alla Persona (totale n. 564 determine); viene
estratto a sorte il numero 7; si procede pertanto a scegliere le determine da
sottoporre a controllo dall’elenco del settore in questione, partendo dall’ultima
(numero 1403), di sette in sette; vengono estratte le seguenti determine (n.28):
data

oggetto

1393 29/12/2017 Erogazione contributi assistenziali – Verbale n. 14 della Commissione
Comunale Assistenza.Impegno di spesa.1378 21/12/2017 Assegnazione contributi ordinari 2017 ad associazioni culturali, sportive,
ricreative. Impegno di spesa.
1361 18/12/2017 Affidamento servizio di ricognizione documentale finalizzato allo scarto di
atti d'archivio e alla risistemazione dei materiali - Coop.va Le PagineUlteriore acquisto.
1350 18/12/2017 Assunzione Sig. Contri Gianni in qualità di Istruttore Direttivo
Amministrativo Ufficio Servizi Demografici - Categoria D, posizione
economica D1- a tempo pieno ed indeterminato.
1334 15/12/2017 Concerto di Santo Stefano della Banda Comunale presso Castello di Mesola
- 26.12.2017 – Impegno di spesa
1306 12/12/2017 Interventi sterilizzazione dei gatti randagi – Ulteriore impegno di spesa.
1282 07/12/2017 Concorso pubblico per la copertura di un posto di "Istruttore Direttivo
Amministrativo Ufficio Servizi Demografici" (Cat. D) - Approvazione verbali
della Commissione giudicatrice.
1261 06/12/2017 Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1
“Operaio Professionale - Cantoniere" Cat.B - Nomina Commissione.
1250 05/12/2017 Determina a contrarre ai sensi dell'art.32 c.2 del D.Lgs n.50/2016 Procedura negoziata mediante RDO sul MEOA per l'affidamento del servizio
di trasloco dell'archivio storico comunale.
1202 22/11/2017 Impegno di spesa per libri scuole elementari a.s.2017/2018.
1178 20/11/2017 Impegno di spesa per l’acquisto di abbonamento per la partecipazione ai
corsi organizzati dalla società Caldarini&Associati Srl di Reggio Emilia,
relativi a diverse aree tematiche interessanti la formazione del personale di
questa Amministrazione Comunale.
1121 11/11/2017 Concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo indeterminato
ed a tempo pieno di n.1 "Istruttore direttivo amministrativo – Ufficio servizi
demografici" - Cat. D - Commissione giudicatrice. Assunzione ulteriore
impegno di spesa.
1113 31/10/2017 Partecipazione al 37° Convegno Nazionale ANUSCA – Bellaria-Igea Marina,
27 Novembre – 1 Dicembre 2017.
1098 20/10/2017 Impegno di spesa per erogazione buoni viveri – Verbale n.10/2017 della
Commissione Comunale assistenza.
1086 18/10/2017 Acquisto prodotti farmaceutici per Asilo Nido di Bosco Mesola a.s.
2017/2018.
1072 14/10/2017 Trasferimento risorse relative al terzo trimestre 2017 per il conferimento
all’ASP del Delta Ferrarese della gestione di servizi ed attività socioassistenziali, socio sanitari e socio educativi. Impegno di spesa.
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1042 07/10/2017 Controversia Comune di Mesola/Crivellari – Appello della controparte nei
confronti della sentenza del Tribunale di Ferrara del 18/5/2017 –
Costituzione del Comune e nomina del legale di fiducia.Impegno.
1018 04/10/2017 Servizio Civile Nazionale Bando selezione volontari 2017. Progetto
“Letteratura e Cinema nelle Terre del Delta del Po: dalla biblioteca alla
scoperta del paesaggio tra arte e memoria". Approvato per complessivi N.
4 volontari. Approvazione verbale Commissione selezionatrice.
987 16/09/2017 Collaborazione all'organizzazione della "15° Fiera del Radicchio-Antica Fiera
della B.V. Maria del Rosario" - edizione 2017 - Impegno di spesa.
978 15/09/2017 Affidamento interventi sterilizzazione dei gatti randagi all’ambulatorio
veterinario Beccari/Zanforlin – approvazione convenzione.
946 11/09/2017 Progetto "Uscire dalla violenza Anno 2017" - Impegno .
906 28/08/2017 Indizione procedura negoziata tramite RDO sul portaler iNTERCENT-ER per
l'affidamento del servizio di sostegno scolastico per le scuole di ogni ordine
e grado - A.S. 2017/2018 - CIG:ZC01FB3248.
890 24/08/2017 Indizione procedura negoziata tramite RDO sul portale Intercent-ER per
l'affidamento del servizio per la gestione di un progetto educativo presso
l'asilo nido comunale di Bosco Mesola - a.s.2017/2018 - CIG:Z7D1FAD2C4.
874 17/08/2017 Stampati cartellini carta d’identità e coprifoto per carte identità –
programma Akropolis. Acquisto tramite Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Affidamento alla Ditta Grafiche E. Gaspari Srl.
847 03/08/2017 Rettifica determina n. 846 del 03.08.2017 avente oggetto"Inserimento E.A
in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 274/2000".
821 20/07/2017 Controversia Comune di Mesola/Eredi Carli - Ulteriore impegno di spesa.
805 18/07/2017 Convenzione sul servizio di trasporto scolastico tra l’Agenzia Mobilità
Impianti (AMI) di Ferrara e il Comune di Mesola per le funzioni di
programmazione, definizione, organizzazione del servizio, nonché verifica e
controllo sulla corretta esecuzione del contratto: Impegno di spesa per II
tranche a.s. 2016/2017.
795 18/07/2017 Acquisto vestiario per il personale della mensa della scuola materna
statale/asilo nido di Bosco Mesola. Affidamento fornitura alla Ditta Più
divise di Miceli Francesca di Taglio di Po (RO).

Tra i contratti di cui al punto 5. ne è stato estratto uno (rep. N. 375/2017).
Tra i contratti di cui al punto 6. ne è stato estratto uno (rep. N. 4192/2017).
Durante l’anno non sono state adottate determine a contrarre per appalti al di sopra della
soglia comunitaria.
Mesola, 27 marzo 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Montemurro)
___________________________
IL RESPONSABILE AFFARI ISTITUZIONALI – VICESEGRETARIO
(Dott. Gaetano Sabattini)
___________________________
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