COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara
IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE CONTROLLI INTERNI
–
PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018
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 18 aprile 2019 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 01.01.2018 31.12.2018 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 1484, conseguentemente le determinazioni estratte a
sorte per i cinque settori sono state complessivamente numero 74; sono stati
inoltre estratti la scrittura privata Rep. N. 382 ed il contratto in forma pubblica
amministrativa Rep. N.4207; 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, 23 aprile 2019
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. 1/2019
OGGETTO: Controllo successivo degli atti ai sensi dell’art. 10 del vigente regolamento
comunale sul sistema di controlli interni – Verbale in data 18.04.2019.
Il giorno 18 aprile 2019, 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 2018 e che in tale
lasso di tempo sono state adottate determine dal n. 1 al n. 1484;
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 74,2,
arrotondato a 74;
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 01.01.2018 –
31.12.2018, sono n. 18 (5%= 1);
6. che sono stati stipulati, dal 01.01.2018 al 31.12.2018, n. 6 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. 511 determine); viene estratto a
sorte il numero 5; si procede pertanto a scegliere le determine da sottoporre a
controllo dall’elenco del settore in questione, partendo dall’ultima (numero
1483), di cinque in cinque; vengono estratte le seguenti determine (n.26):
data

Oggetto

1462 20/12/2018 Servizio di “Responsabile dei Servizi prevenzione e
Protezione" e di “Sorveglianza sanitaria" connessi agli
adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 – Impegno di
spesa anno 2018.

1396 14/12/2018 Affidamento lavori di realizzazione nuova linea
alimentazione elettrica centrale termica asilo
nido/materna Bosco – ditta Tumiati Impianti di Porto
Viro 1391 14/12/2018 Acquisto cloruro di sodio umido in sacchi da Kg. 25 per
disgelo stradale – Ditta Geminal di Pezzolato Mirko
S.a.s. di Porto Viro (RO).
1381 14/12/2018 Acquisto materiale in conglomerato bituminoso e
materiale stabilizzato per la manutenzione delle strade
del territorio comunale. Impegno di spesa.

1376 14/12/2018 Impegno di spesa per acquisto attrezzature P.M.,
manutenzione strade e fornitura segnaletica stradale –
anno 2018.
1366 07/12/2018 Impegno di spesa per fronteggiare situazioni di sicurezza
stradale in via d’urgenza nel territorio comunale ripristino smottamenti franosi e buche stradali con
affidamento alla Ditta G.M.A. Srl con sede a Bosco
Mesola (FE).

1358 07/12/2018 Impegno di spesa anno 2018 per lavori di manutenzione
straordinaria da realizzarsi nei quattro cimiteri comunali.

1340 03/12/2018 Impegno di spesa per intervento di manutenzione
straordinaria nell’impianto caldaia dell’edificio ex scuole
elementari di Monticelli – Ditta ASE S.p.A. con sede
legale ad Udine.
1308 28/11/2018 Impegno di spesa per fornitura di indumenti
antinfortunistici per il personale addetto ai servizi
esterni dell’ufficio tecnico e della cucina anno 2018 –
ditta Più Divise di Taglio di Po.
1169 25/10/2018 Servizio di pulizia straordinaria Castello Estense di
Mesola - lavori di “Valorizzazione Castello Estense di
Mesola FSC 2014/2020 – Piano stralcio Cultura e Turismo
“ ditta Bonora F. Aldo Srl di Ferrara. Modifica
imputazione di spesa.

1157 17/10/2018 Servizio Energia e Servizio Energia Plus edifici comunali Ditta SIRAM Spa .- Impegno di spesa anno 20181148 17/10/2018 Affidamento lavori del condotto di scolo del Canale
Abate – Via Palazzone in Mesola - Ditta G.M.A. S.r.l. con
sede a Bosco Mesola n. 22.
1110 29/09/2018 Affidamento lavori di adeguamenti elettrici edifici
comunali a seguito di verifica impianti messa a terra
AUSL di Ferrara– ditta Tumiati Impianti di Porto Viro -

1050 13/09/2018 Restituzione oneri di urbanizzazione non dovuti.
Impegno di spesa anno 2018.
1042 11/09/2018 Impegno di spesa e affidamento per la realizzazione dei
lavori di rifacimento della recinzione sul fronte strada
prospiciente la s.p. 27 Romea/Goro – Edificio Comunale
Scuola materna/Asilo Nido Bosco Mesola. Ditta DE.MA.
Srl con sede a Bosco Mesola (FE).

944 13/08/2018 Accantonamento fondo per incentivi e spese le funzioni
tecniche ai sensi dell’Art.113 del D.lgs 50/2016– lavori di
“Risanamento Conservativo del Casino Idraulico di
Ariano Ferrarese -P.S.R.2014/2020- Misura 7 operazione
7.4.02".

935 13/08/2018 Impegno di spesa per la realizzazione della segnaletica
stradale a completamento dei lavori di rifacimento della
pavimentazione stradale parcheggio Via Cesare Battisti
in Mesola Capoluogo - Ditta Canella Scavi Srl con sede a
Porto Tolle (RO).

930 11/08/2018 Affidamento alla Ditta Work and Services con sede a San
Giuseppe (FE) per un intervento di pulizia straordinaria
dalle erbe infestanti della pista ciclo/pedonale, tratto
dall’incrocio con Via Frassini fino al confine con il
Comune di Goro.

907 09/08/2018 Impegno di spesa ed affidamento pulzia straordinaria
Castello Estense di Mesola- lavori di “Valorizzazione
Castello Estense di Mesola FSC 2014/2020 – Piano
stralcio Cultura e Turismo “ ditta Bonora F. Aldo Srl di
Ferrara -

882 20/07/2018 Approvazione progetto Esecutivo lavori di Rifacimento
del Condotto di Scolo del Canale Abate – Via Palazzone Mesola - CUP: F47H18001370004.

847 12/07/2018 Impegno di spesa convenzione tra ACER e Comune di
Mesola per l’accertamento dei requisiti di idoneità degli
alloggi – ANNO 2018.
842 12/07/2018 Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
“P.S.R.2014/2020-Misura 19- bando 19.2.02.02 –
Realizzazione di due torrette di osservazione. Determina
a Contrarre. CUP: F53E18000020006 - CIG:
7564075826.

836 11/07/2018 Servizio di igiene ambientale degli immobili comunali.
Impegno di spesa a favore di Clara Spa di Copparo (FE)
per il periodo 01.04.2018/30.06.2018.
797 05/07/2018 Affidamento incarico professionale all’arch. Amos
Stefano Maccapani per la progettazione Esecutiva,
Direzione Lavori, Contabilità ,Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione di un Impianto Fotovoltaico
del Casino Idraulico di Ariano Ferrarese -

773 26/06/2018 Approvazione progetto Esecutivo -P.S.R.2014/2020Misura 19- bando 19.2.02.02 Interventi di qualificazione
e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie
d’acqua, aree storico-archeologiche e aree pubbliche ai
fini turistici, ricreativi, sociali. Due torrette di
osservazione.

763 25/06/2018 Impegno di spesa per fronteggiare situazioni di sicurezza
stradale in via d’urgenza nel territorio comunale – Ditta
G.M.A. Srl con sede a Bosco Mesola (FE).

Settore Polizia Municipale (totale n. 104 determine); viene estratto a sorte il
numero 8; si procede pertanto a scegliere le determine da sottoporre a controllo
dall’elenco del settore in questione, partendo dall’ultima (numero 1471), di otto
in otto, vengono estratte le seguenti determine (n.5):
n.

•

data

oggetto

1388

14/12/2018 Impegno di spesa per funzionamento del servizio polizia municipale –
anno 2018.

1325

30/11/2018 Assunzione Impegno di spesa per l’acquisto massa vestiario della
Polizia Municipale associata, nella fattispecie Calzature 2– Anno 2018
– Attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico di
Acquistinretepa.

614

25/05/2018 Assunzione impegno di spesa per accesso agli archivi C.E.D. della
Motorizzazione Civile da parte del Corpo Intercomunale di Polizia
Municipale del Delta – Anno 2018.

300

13/03/2018 Assunzione impegno di spesa per acquisto di dossi rallentatori in
gomma e relativa segnaletica verticale, attraverso il MEPA, per la
posa nelle Vie Galuppi, Boschetto, Frassini, Zeffo della Rovere e Loc.
Carpani.
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15/01/2018 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 della disponibilità della nuova convenzione Intercent- ER. CIG: Z4221A3A65.

Settore Territorio e Attività Produttive (totale n. 19 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 772,
di nove in nove; vengono estratte le seguenti determine (n.1):

n. data
oggetto
460 27/04/2018 Impegno di spesa per restituzione oneri
concessori versati dai signori Milani
Alessandra e Menegatti Marco ed
archiviazione pratica edilizia n. 19/11.

•

Settore Economico Finanziario (totale n. 230 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
1478), di sei in sei vengono estratte le seguenti determine (n.11):
n.

data

oggetto

1398 14/12/2018 Determina a contrarre ai sensi art.32 c.2 D.Lgs n.50/2016 per
procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per acquisto
materiale di consumo per funzionamento uffici comunali e
scuole (asilo nido comunale e scuole materne statali) e nella
fattispecie di materiale per la pulizia ed igiene.

1359 07/12/2018 Acquisto di cancelleria e materiale didattico per l’asilo nido
comunale di Bosco Mesola (FE). Affidamento fornitura alla
Ditta PROCED S.r.l. di Dosson di Casier – Treviso.

1321 29/11/2018 Appalti – Servizi – “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di Brokeraggio
assicurativo". Accantonamento fondo per incentivi e spese per
funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 –
Impegno di spesa.

1258 21/11/2018 Servizio di locazione infrastruttura IT. Affidamento incarico alla
Ditta ESTECOM di Ferrara.
1233 16/11/2018 Appalti – Servizi – Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
Comunale.
1183 31/10/2018 Adesione a videoconferenze Entionline: I principali
adempimenti dei Comuni in materia di bilancio. Affidamento
alla Ditta Soluzione srl.

1141 11/10/2018 Appalti – Servizi – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di Brokeraggio
assicurativo. Determina a contrarre.

1069 28/09/2018 Impegno di spesa anno 2018 finalizzato a garantire il
pagamento di eventuali franchigie, come previsto dalle polizze
stipulate con le varie compagnie assicuratrici.

1048 13/09/2018 Impegno per spese fornitura connettività Internet Uffici,
Scuole, Servizi Comunali – anno 2018.
1010 29/08/2018 Servizio di assistenza e locazione cluster IBM ricondizionato.
Integrazione impegno di spesa di cui alla Determinazione n.
179 del 14.02.2018 a favore della Ditta ESTECOM srl di Ferrara.

914 10/08/2018 Fornitura e posa in opera delle batterie per i gruppi di
continuità. Presa atto risultanze R.D.O. deserta e nuova
determinazione a contrarre per l’affidamento.

•

n.

Settore Affari Istituzionali e Servizi alla Persona (totale n. 620 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 1484), di sette in sette; vengono estratte le seguenti determine (n.31):
data

oggetto

1453 18/12/2018 Gestione In Forma Associata Del Ceas Intercomunale “Delle
Valli E Dei Fiumi". Impegno Di Spesa Attività 2018.

1412 15/12/2018 Gestione Castello Estense anno 2018. Quinto impegno di
spesa.
1348 05/12/2018 Spese per la registrazione della sentenza del Tribunale di
Ferrara-immobile Via Spinazzi n.3, di proprietà comunale,
occupato da Crivellari Antonietta, nonchè dell’ordinanza di
assegnazione.

1215 10/11/2018 Modifica determina n.1186 del 31.10.2018 avente oggetto
"Revoca determine n.988 del 16.9.2017 e n.1081 del
18.10.2017 relative all’intervento assistenziale su segnalazione
dell’ASP del Delta Ferrarese".

1173 25/10/2018 Impegno di spesa per partecipazione al seminario Anusca
denominato “ Lavorare nei Servizi Demografici: Dalla Teoria
alla pratica LO STATO CIVILE Insegnamenti di Base ed
esercitazioni pratiche" che si svolgerà a Castel San Pietro
Terme nel periodo 13-14-15 novembre 2018.

1161 19/10/2018 Determinazione a contrarre tramite trattativa diretta su MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) della
Consip per fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto cartacei.

1125 09/10/2018 Quarto acconto IAT 2018 - Pro Loco Mesola. Impegno di spesa.
1062 18/09/2018 Gestione complesso turistico Santa Giustina - Adeguamento
Istat canone annuo 2017/2018.
1054 13/09/2018 Collaborazione all’organizzazione della XVI edizione della
Sagra del Radicchio, in programma dal 29/9 al
8/10/2018.Impegno di spesa.
1037 11/09/2018 Impegno di spesa per rinuncia loculo - cimitero di Mesola.
1026 11/09/2018 Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto. Terzo approvvigionamento in adesione alla convenzione
Consip Buoni Pasto 7 – Lotto 2. CIG: 60284312 A 3. – CIG
DERIVATO: 71909038DF.

951 20/08/2018 Integrazione retta di ricovero - anno 2018 – Impegno di spesa.
937 13/08/2018 Impegno di spesa per quota aedesione 2018 a "Destinazione
Turistica Romagna".
916 11/08/2018 Adesione alla campagna di promozione del Castello Estense di
Mesola proposta dal Gruppo REI-TELESTENSE. Impegno di
spesa.
831 11/07/2018 Impegno di spesa per libri scuole elementari a.s. 2018/2019.

787 05/07/2018 Convenzione con l’Associazione “Santa Maria Goretti" per la
gestione della scuola d'infanzia privata Santa Maria Goretti di
Monticelli - periodo 01.01.2018-31.12.2020. Impegno di spesa
anno 2018.

776 28/06/2018 Indizione procedura negoziata RDO mediante Intercenter per
l’affidamento servizio di somministrazione di lavoro
collaboratore servizi demografici - CIG: Z5B242D729

746 22/06/2018 Adesione iniziativa – Puliamo il Mondo 2018 – Impegno.
718 18/06/2018 Affidamento a terzi della gestione della Palestra Comunale di
Via Gramsci a Mesola tramite procedura a evidenza pubblica.
Approvazione Avviso Di Gara e Schema Di Convenzione. Cig:
Z3D240110F.

633 29/05/2018 Organizzazione centri di aggregazione estivi – anno 2018 –
Impegno di spesa.
623 26/05/2018 Impegno di spesa e affidamento incarico al Geom. Bondi
Gianni per riconfinamento stradello di accesso da Via Sacche
al cimitero di Bosco Mesola.

466 30/04/2018 Assunzione Sig. Lazzarini Alex in qualità di "Cantoniere"
Categoria B - a tempo pieno ed indeterminato.
416 19/04/2018 Trasferimento risorse relative al primo trimestre 2018 per il
conferimento all’ASP del Delta Ferrarese della gestione di
servizi ed attività socio-assistenziali, socio sanitari e socio
educativi. Impegno di spesa –

393 14/04/2018 Assunzione impegno di spesa quale quota partecipazione
all'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di
Ferrara - anno 2018 –

386 13/04/2018 Avviso Pubblico Per L’individuazione Di Soggetti Gestori Di
Centri Estivi Che Intendono Aderire Al Progetto Conciliazione
Vita-Lavoro Promosso Dalla Regione Emilia-Romagna Rivolto
Agli Alunni Delle Scuole Dell’infanzia, Primaria E Secondaria Di
Primo Grado Nel Periodo Di Sospensione Estiva Delle Attività
Scolastiche (Giugno/Settembre 2018) - Approvazione.

366 03/04/2018 Impegno di spesa per la registrazione del contratto di locazione
dei locali comunali ubicati a Massenzatica, da adibire ad
ambulatorio medico, concessi alla Dr. Angela Di Bari

341 26/03/2018 Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 04 marzo 2018: lavaggio e stiratura lenzuola e
federe letti per forze dell’ordine. Impegno di spesa con la
lavanderia a secco La Lavanda di Barboni Elisa di Bosco Mesola
(FE).

316 16/03/2018 Acquisto lamine di protezione per etichettatura libri – Ditta
Pedacta S.r.l. – Impegno di spesa.
157 08/02/2018 Rinnovo adesione al Cineclub Fedic “Delta del Po"- Anno 2018.
Impegno di spesa.
62 18/01/2018 Adesione all’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e
delle Regioni d’Europa (AICCRE) – anno 2018 Impegno di
spesa.
1476 28.12.2018 Impegno di spesa per erogazione buoni viveri- verbale
n.11/2018 della Commissione Comunale Contributi –

Tra i contratti di cui al punto 5. ne è stato estratto uno (rep. N. 382/2018).
Tra i contratti di cui al punto 6. ne è stato estratto uno (rep. N. 4207/2018).
Durante l’anno non sono state adottate determine a contrarre per appalti al di sopra della
soglia comunitaria.
Mesola, 18 aprile 2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Montemurro)

IL RESPONSABILE AFFARI ISTITUZIONALI – VICESEGRETARIO
(Dott. Gaetano Sabattini)

