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OGGETTO
Anticipazione fondi per la gestione delle spese di economato - anno
2017.
Impegno di spesa per corresponsione indennità mensile ai membri della
Giunta Comunale – anno 2017.
Impegni di spesa per i consumi di energia elettrica – anno 2017 a
favore della ditta “SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE” spa.
Impegni di spesa per le utenze telefoniche – anno 2017, a favore della
ditta “TELECOM ITALIA” spa.
Impegno di spesa per il servizio ricaricabile aziendale per i telefoni
cellulari in dotazione ai dipendenti ed amministratori comunali – anno
2017, a favore della ditta “VODAFONE” spa.
Impegno di spesa per corresponsione indennità di presenza alle sedute
degli organi istituzionali da parte dei consiglieri comunali e dei membri
delle Commissioni Consiliari per l’anno 2017.
Impegno di spesa per indennità di presenza sedute Commissione
Edilizia anno 2017.
Buoni pasto ai dipendenti comunali. Impegno di spesa annualità 2017.

Liquidazione consumi di energia elettrica fornita agli immobili comunali
18.01.2016 – periodo di riferimento ottobre/novembre 2016. Ditta “ENEL Servizio
Elettrico” spa.
Servizio di pulizia della sede municipale. Liquidazione alla ditta
“MESTIERI & MESTIERI” Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Milano –
19.01.2016
via Monti 15, del corrispettivo per il servizio espletato nel periodo
ottobre/dicembre 2016 (CIG: Z5B17AC765).
03.02.2017 Liquidazione gettoni di presenza consiglio comunale anno 2016.
Liquidazione compenso spettante al revisore dei conti rag. Giovanna
04.02.2017
Ferrara per l’espletamento dell’incarico nell’anno 2016.
04.02.2017 Assunzione impegni per le spese economali – gennaio/febbraio 2017.
Liquidazione consumi di energia elettrica fornita agli immobili comunali
15.02.2017 – periodo di riferimento dicembre 2016/gennaio 2017. Ditta “Servizio
Elettrico Nazionale” spa.
Assunzione impegno di spesa per la fornitura dei software necessari
alla redazione del documento unico di programmazione DUP 2017,
della nota integrativa al bilancio 2017, della relazione sulla gestione
27.02.2017
2016, della nota integrativa al rendiconto 2016, e della contabilità
economica semplificata 2016. Ditta “GESINT” srl - (C.I.G.
Z871D8F246).
01.03.2017 Integrazione impegni per le spese economali – marzo 2017.
Servizio di gestione del Museo Archeologico Medievale di Attimis per il
01.03.2017 periodo 01.07/31.12.2016 – liquidazione corrispettivi dovuti alla Società
Cooperativa “ARCHEOLAB” di Macerata (CIG Z7F15FE07B).

Liquidazione fatture utenze telefoniche (rete fissa) – 1°e 2 bimestre
2017. Ditta “TELECOM ITALIA” spa
Corresponsione buoni pasto usufruiti dai dipendenti – liquidazione
periodo dicembre 2016/febbraio 2017.
Servizio di tesoreria dell’ente. Aggiudicazione in via definitiva del
servizio per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019.
Liquidazione fattura alla ditta Teletronica Spa di Campoformido per
riparazione centralino telefonico. CIG Z591C9C8F2.
Liquidazione fattura alla ditta IS Copy srl di Trieste per il noleggio di
postazioni informatiche, 1° semestre 2017.CIG Z9612514A4.
Servizio di Conservatore del Museo Archeologico Medievale di Attimis triennio 01.03.2016 / 28.02.2019. Liquidazione 2° acconto competenze
al dott. arch. Fabio PIUZZI di Udine.
Liquidazione fattura alla ditta IS Copy srl di Trieste per il noleggio di
multifunzione, 1° trimestre 2017.CIG Z701C6A256.
Liquidazione all’Erario I.V.A. per Split Payment mese di febbraio 2017.
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10.04.2017 Integrazione impegni per le spese economali – aprile 2017.
Liquidazione fatture utenze telefoniche (rete fissa) – 3° bimestre 2017.
24.04.2017
Ditta “TELECOM ITALIA” spa.
Liquidazione consumi di energia elettrica fornita agli immobili comunali
24.04.2017 – periodo di riferimento marzo/aprile 2017. Ditta “Servizio Elettrico
Nazionale” spa.
Assunzione impegno di spesa quota partecipazione del Segretario
Comunale dott. Fabio Terlicher e del dipendente Pelizzo Angelo, ai corsi
03.05.2017 di formazione organizzati dalla società “Grafiche E. Gaspari” s.r.l. e dal
centro di competenza per la pubblica amministrazione “ComPAfvg” di
Pasian di Prato (UD).
05.05.2017 Liquidazione all’Erario I.V.A. per Split Payment mese di aprile 2017.
Liquidazione fatture alla ditta Multilink Friuli srl di Tavagnacco per la
05.05.2017 fornitura di collegamenti in banda larga degli edifici comunali e delle
scuole. Anno 2016. CIG ZB51200012.
05.05.2017 Liquidazione fattura alla ditta IS Copy srl di Trieste per il noleggio di
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Liquidazione fattura alla ditta Nardini & Basso snc di Corno di Rosazzo
per la gestione delle fotocopiatrici, 4 trimestre 2016. CIG ZB2179E8BF.
Liquidazione servizio ricarica dei telefoni cellulari in dotazione ai
dipendenti ed amministratori comunali, a favore della ditta “VODAFONE
ITALIA” spa.
Liquidazione consumi di energia elettrica fornita agli immobili comunali
– periodo di riferimento gennaio/marzo 2017. Ditta “Servizio Elettrico
Nazionale” spa.
Servizio di pulizia della sede municipale. Liquidazione alla ditta
“MESTIERI & MESTIERI” Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Milano –
via Monti 15, del corrispettivo per il servizio espletato nel periodo
gennaio/marzo 2017 (CIG: Z5B17AC765).
Liquidazione fattura alla ditta Nardini & Basso snc di Corno di Rosazzo
per la gestione delle fotocopiatrici, 1 trimestre 2017. CIG Z301C6A2BC.
Trasferimento fondi all’Ambito Distrettuale n. 4.2 del Tarcentino per la
gestione del servizio sociale e degli interventi connessi. Liquidazione
saldo convenzione anno 2015.
Liquidazione all’Erario I.V.A. per Split Payment mese di marzo 2017.

multifunzione, 2° trimestre 2017.CIG Z701C6A256.
Approvazione ruolo principale TARI per l’anno 2017. Assunzione
impegno di spesa a favore della Provincia di Udine.
Liquidazione consumi di energia elettrica fornita agli immobili comunali
– periodo di riferimento aprile/maggio 2017. Ditta “Servizio Elettrico
Nazionale” spa.
Affidamento incarico alla Cooperativa Sociale Rete Sociale Tributi
Onlus di Brescia per la stampa, distribuzione e postalizzazione di avvisi
tributari per l'anno 2017. CIG Z571EC0E9F.
Liquidazione progetti obiettivo e straordinari ai dipendenti. Anno
2016.
Corresponsione buoni pasto usufruiti dai dipendenti – liquidazione
periodo marzo/ maggio 2017.
Liquidazione all’Erario I.V.A. per Split Payment mese di maggio 2017.
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16.06.2017 Integrazione impegni per le spese economali – anno 2017.
Liquidazione consumi di energia elettrica fornita agli immobili comunali
29.06.2017 – periodo di riferimento maggio 2017. Ditta “Servizio Elettrico
Nazionale” spa.
Liquidazione fatture utenze telefoniche (rete fissa) – 4° bimestre 2017 e
29.06.2017
saldo parte 3° bimestre 2015. Ditta “TELECOM ITALIA” spa.
Liquidazione fornitura dei software necessari alla redazione del
documento unico di programmazione DUP 2017, della nota integrativa
29.06.2017 al bilancio 2017, della relazione sulla gestione 2016, della nota
integrativa al rendiconto 2016, e della contabilità economica
semplificata 2016. Ditta “GESINT” srl - (C.I.G. Z871D8F246).
Liquidazione quota partecipazione del segretario comunale dott. Fabio
TERLICHER, al corso di corso di formazione sul tema “Il decreto
29.06.2017
correttivo al codice dei contratti pubblici”, organizzato dalla società
“Grafiche E. Gaspari” s.r.l. di Cadriano di Granarolo E. (BO).
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