SERVIZIO FINANZIARIO
REGISTRO DETERMINAZIONI
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OGGETTO
04.02.2015 Costituzione fondo vincolato
Impegno di spesa per corresponsione indennità mensile ai
04.02.2015
membri della Giunta Comunale – 1° semestre anno 2015.
Anticipazione fondi per la gestione delle spese di economato 04.02.2015
anno 2015.
Indennità vacanza contrattuale – liquidazione a favore del
04.02.2015
personale dipendente con decorrenza dal 01/01/2010.
04.02.2015 Liquidazione indennità di turno - 2014
Assunzione impegni per le spese economali – gennaio e febbraio
04.02.2015
2015.
Impegni di spesa per i consumi di energia elettrica – anno 2015 a
04.02.2015
favore della ditta “ENEL” spa.
Impegni di spesa per le utenze telefoniche – anno 2015, a favore
04.02.2015
della ditta “TELECOM ITALIA” spa.
Impegno di spesa per il servizio ricaricabile aziendale per i
04.02.2015 telefoni cellulari in dotazione ai dipendenti ed amministratori
comunali – anno 2015, a favore della ditta “VODAFONE” spa.
Impegno di spesa per corresponsione indennità di presenza alle
04.02.2015 sedute degli organi istituzionali da parte dei consiglieri comunali e
dei membri delle Commissioni Consiliari per l’anno 2015.
Impegno di spesa per indennità di presenza sedute Commissione
04.02.2015
Edilizia anno 2015.
04.02.2015 Buoni pasto ai dipendenti. Impegno di spesa annualità 2015.
Corresponsione buoni pasti ai dipendenti mesi di dicembre 2014
04.02.2015
e gennaio 2015.
23.02.2015 Indennità ai responsabili di P.O.
Servizio di pulizia della sede municipale. Incremento impegno
spesa e liquidazione alla ditta “MESTIERI & MESTIERI” Soc.
23.02.2015 Coop. a r.l., con sede legale in Milano – via Monti 15, corrispettivo
per il servizio espletato nel periodo novembre/dicembre 2014
(CIG: Z21092C598).
Liquidazione fattura alla ditta Nardini & Basso snc di Corno di
23.02.2015 Rosazzo per la gestione delle fotocopiatrici, 4 trimestre 2014 CIG
Z6D0CF50BD.
02.03.2015 Integrazione impegni per le spese economali – marzo 2015
Assunzione impegno di spesa quota partecipazione del
dipendente Pelizzo Angelo, Responsabile del Servizio Tecnico, al
seminario di formazione sul tema “I criteri di selezione della
10.03.2015
miglior offerta, l’utilizzo del sistema AVCPASS, nuovi obblighi
amministrativi di gara e di comunicazione all’ANAC”, organizzato
dalla società “ForSer” di Pasian di Prato (UD).
Impegno di spesa proroga affidamento gestione del Museo
10.03.2015 Archeologico Medievale di Attimis alla Società Cooperativa
ArcheoLAB - periodo marzo/giugno 2015 (CIG ZE20ED8FA9).
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Impegno spesa affidamento servizio di Conservatore del Museo
10.03.2015 Archeologico Medievale di Attimis alla dott.ssa Daniela Cisilino, 1°
semestre 2015.
01.04.2015 Integrazione impegni per le spese economali – aprile 2015.
Servizio di pulizia della sede municipale - Proroga del servizio alla
ditta “MESTIERI & MESTIERI” Soc. Coop. a r.l. con sede legale in
01.04.2015
Gorizia – via G. Mameli 8, per il periodo dal 01.04.2015 al
30.06.2015 (CIG: Z21092C598).
Corresponsione buoni pasto usufruiti dai dipendenti fino alla data
07.04.2015
del 31 marzo 2015.
15.04.2015 Gestione del servizio convenzionato di Segreteria. Liquidazione
competenze dovute al Comune di Faedis per gli anni 2011, 2012,
2013 e 2014.
Liquidazione quota di partecipazione del dipendente Pelizzo
Angelo, Responsabile del Servizio Tecnico, al seminario di
formazione sul tema “Nuova modalità assunzione CIG – Servizi
15.04.2015
accesso riservato sito ANAC – Il sistema AVCPASS in base a
nuova release AVCP”, organizzato dalla società “ForSer” di
Pasian di Prato (UD).
Liquidazione fattura alla ditta IS Copy srl di Trieste per il noleggio
15.04.2015
di postazioni informatiche, 1 semestre 2015.CIG Z9612514A4.
15.04.2015 Liquidazione fattura alla ditta Office Systems di Udine per la
gestione della rete informatica comunale, anno 2014.CIG
Z9A0CEDB72.
15.04.2015 Liquidazione fattura alla ditta Nardini & Basso snc di Corno di
Rosazzo per la gestione delle fotocopiatrici, 1 trimestre 2015 CIG
Z92126418C.
Gestione Servizi Tributari - Liquidazione competenze per la
determinazione del valore delle aree edificabili e spettanze dovute
15.04.2015
per gli incassi degli accertamenti Tarsu/Tares nel mese di
Dicembre 2014 (CIG ZCB0BB8971).
15.04.2015 Fornitura di energia elettrica agli immobili comunali. Liquidazione
consumi periodo di riferimento dicembre 2014. Ditta “ENEL
Servizio Elettrico” spa.
20.04.2015 Liquidazione produttività e prog. finalizzati 2014.
20.04.2015 Fornitura di energia elettrica agli immobili comunali. Liquidazione
consumi periodo dicembre 2014 / marzo 2015. Ditta “ENEL
Servizio Elettrico” spa.
27.04.2015 Impegno di spesa e liquidazione rinnovo abbonamento annuale
alla rivista “La Settimana Fiscale” a favore della casa editrice “Il
Sole 24 Ore” spa (CIG ZF81443ABC).
Liquidazione fatture utenze telefoniche – 1° conto 2015. Ditta
27.04.2015
“TELECOM ITALIA” spa.
04.05.2015 Integrazione impegni per le spese economali – maggio 2015.
04.05.2015 Rimborso costo convenzione con il Comune
del CCRL 26.11.2014, per il periodo
31.12.2014.
04.05.2015 Rimborso costo convenzione con il Comune
del CCRL 26.11.2014, per il periodo
31.03.2015.
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13.05.2015 Versamento IVA primo trimestre 2015.
Rimborso quota parte costi convenzionali Associazione
13.05.2015 Intercomunale dei Comuni di Attimis e Faedis per il periodo dal
01.01.2011 al 31.12.2013.
Liquidazione fatture alla ditta Multilink Friuli srl di Tavagnacco per
19.05.2015 la fornitura di collegamenti in banda larga degli edifici comunali e
delle scuole. Anni 2014 e 2015. CIG ZB51200012.
03.06.2015 Integrazione impegni per le spese economali – giugno 2015.
Rimborso di somme erroneamente versate per il servizio di
03.06.2015 fornitura pasti a domicilio. Impegno e contestuale liquidazione
della spesa a favore del Comune di Tarcento.
Liquidazione all’Erario I.V.A. per Split Payment mese di maggio
15.06.2015
2015.
15.06.2015 Riaccertamento dei residui attivi e passivi
Servizio di gestione del Museo Archeologico Medievale di Attimis
per il periodo maggio 2014/febbraio 2015 – liquidazione 2°
15.06.2015
acconto a saldo corrispettivi dovuti alla Società Cooperativa
“ARCHEOLAB” di Macerata (CIG ZE20ED8FA9).
Gestione del Museo Archeologico Medievale di Attimis –
15.06.2015 liquidazione realizzazione, fornitura ed installazione del nuovo sito
internet alla Società Cooperativa ArcheoLAB (CIG Z031235DF8).
Gestione del Museo Archeologico Medievale di Attimis –
15.06.2015 liquidazione progettazione e realizzazione di attività didattiche alla
Società Cooperativa ArcheoLAB (CIG ZE41235CD8).
22.06.2015 Approvazione lettera/capitolato gara gestione museo.
22.06.2015 Liquidazione indennità varie
22.06.2015 Liquidazione indennità P.O.
Servizio di pulizia della sede municipale. Incremento impegno
spesa e liquidazione alla ditta “MESTIERI & MESTIERI” Soc.
22.06.2015 Coop. a r.l., con sede legale in Milano – via Monti 15, corrispettivo
per il servizio espletato nel periodo gennaio/marzo 2015 (CIG:
Z21092C598).
Gestione Servizi Tributari - Liquidazione competenze spettanze
22.06.2015 dovute per gli incassi degli accertamenti Tarsu/Tares nel periodo
gennaio/maggio 2015 (CIG ZCB0BB8971).
Gestione Servizi Tributari - Liquidazione spettanze dovute per la
22.06.2015
stesura del piano finanziario TARES.
Integrazione incarico alla ditta Office Systems di F. Lo Gatto di
29.06.2015 Udine per la gestione e manutenzione della rete informatica
comunale per l'anno 2015. CIG Z9A0CEDB72.

