ATTIMIS
REGISTRO DETERMINAZIONI ASSUNTE
2018
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

NUM.
1
2
3
4
5
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7
8
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13

14

15
16

DATA

OGGETTO
Anticipazione fondi per la gestione delle spese di economato - anno
12.01.2018
2018.
Impegno di spesa per corresponsione indennità mensile ai membri
12.01.2018
della Giunta Comunale – anno 2018.
Impegno di spesa per corresponsione indennità di presenza alle
12.01.2018 sedute degli organi istituzionali da parte dei consiglieri comunali e dei
membri delle Commissioni Consiliari per l’anno 2018.
Impegno di spesa per indennità di presenza sedute Commissione
12.01.2018
Edilizia anno 2018.
12.01.2018 Buoni pasto ai dipendenti comunali. Impegno di spesa annualità 2018.
Impegni di spesa per i consumi di energia elettrica – anno 2018 a
12.01.2018
favore della ditta “SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE” spa.
Impegni di spesa per le utenze telefoniche fisse – anno 2018, a favore
12.01.2018
della ditta “TIM” spa.
Impegno di spesa per il servizio ricaricabile aziendale per i telefoni
12.01.2018 cellulari in dotazione ai dipendenti ed amministratori comunali – anno
2018, a favore della ditta “VODAFONE” spa.
12.01.2018 Assunzione impegni per le spese economali – gennaio 2018.
Assunzione impegno di spesa per la fornitura dei software necessari
alla redazione del documento unico di programmazione DUP 2018 e
17.01.2018
della nota integrativa al bilancio 2018. Ditta “GESINT” srl - (C.I.G.
ZC321BF700).
Adesione all’Associazione Nazionale Comuni Italiani. Impegno e
22.01.2018
liquidazione quota nazionale anno 2018.
Liquidazione fornitura di addobbi natalizi e luminarie. Ditta “BINUTTI”
22.01.2018
srl di Udine (CIG Z6D2139DEE).
Programma di interventi per razionalizzare e migliorare i servizi a
favore della popolazione montana nelle valli del Natisone e del Torre
22.01.2018 (art. 2, commi 46-50 L.R. 20/2015). Liquidazione fornitura di un’altalena
per i servizi extrascolastici presso il plesso scolastico di Attimis alla
ditta PRECO SYSTEM SRL di Gemona del Friuli. CIG Z8D20B7264.
Liquidazione quota partecipazione del Segretario Comunale dott. Fabio
Terlicher e del dipendente Pelizzo Angelo, al corso di aggiornamento
22.01.2018
sul tema “Il codice dei contratti pubblici. La gara – temi e nodi”
organizzato dalla società “Grafiche E. Gaspari” srl.
Liquidazione fornitura libri testo agli alunni della scuola primaria di
22.01.2018 Attimis per l’anno scolastico 2017/2018. Ditta “COOP ALLEANZA 3.0”
s.c. di Castenaso (BO) - CIG ZE91F65F28.
Liquidazione consumi di energia elettrica fornita agli immobili comunali
22.01.2018 – periodo di riferimento dicembre 2017/gennaio 2018. Ditta “Servizio
Elettrico Nazionale” spa.
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01.02.2018 Assunzione impegni per le spese economali – febbraio 2018.
Impegno spesa e liquidazione all’Erario I.V.A. per Split Payment mese
09.02.2018
di gennaio 2018.
Liquidazione compenso spettante al revisore dei conti rag. Giovanna
09.02.2018
Ferrara per l’espletamento dell’incarico nell’anno 2017.
Servizio di gestione del Museo Archeologico Medievale di Attimis per il
09.02.2018 periodo 01.07/31.12.2017 – liquidazione corrispettivi dovuti alla Società
Cooperativa “ARCHEOLAB” di Macerata (CIG Z7F15FE07B).
Servizio di gestione del Museo Archeologico Medievale di Attimis –
rinnovo apparati didascalici dell’esposizione museale. Liquidazione
09.02.2018
corrispettivi dovuti alla Società Cooperativa “ARCHEOLAB” di
Macerata (CIG Z1A1CBA71A).
Liquidazione fornitura dei software necessari alla redazione del
09.02.2018 documento unico di programmazione DUP 2018 e della nota
integrativa al bilancio 2018. Ditta “GESINT” srl - (C.I.G. ZC321BF700)
Fornitura libri testo agli alunni della scuola primaria di Attimis per l’anno
09.02.2018 scolastico 2017/2018. Rimborso spese sostenute dai Comuni di Reana
del Rojale e di Udine per alunni residenti ad Attimis.
Servizio di pulizia della sede municipale. Liquidazione alla ditta
“MESTIERI & MESTIERI” Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Milano –
09.02.2018
via Monti 15, del corrispettivo per il servizio espletato nel periodo
novembre/dicembre 2017 (CIG: Z5B17AC765).
Liquidazione quota partecipazione del Segretario Comunale dott. Fabio
Terlicher e del dipendente Pelizzo Angelo, alla giornata di studio sul
tema “Il decreto correttivo del codice dei contratti: esame di tutte le
09.02.2018
novità più rilevanti in fase di gara e loro riflessi sulle precedenti linee
guida ANAC” organizzata dal centro di competenza per la pubblica
amministrazione “ComPAfvg” di Pasian di Prato (UD).
Liquidazione fattura alla ditta M.T. Spa di Santarcangelo di Romagna
09.02.2018 per il supporto al servizio di riscossione dell’imposta di pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni. CIG Z471C6A6F9.
Liquidazione fattura alla ditta Nardini & Basso snc di Corno di Rosazzo
09.02.2018 per la gestione delle fotocopiatrici, 4 trimestre 2017. CIG
Z301C6A2BC.
Liquidazione fattura alla ditta IS Copy srl di Trieste per il costo copia
09.02.2018
della fotocopiatrice multifunzione, 4° trimestre 2017.CIG Z701C6A256.
Liquidazione fattura alla ditta ITA srl di Udine per la fornitura di
09.02.2018
materiale per l’Ufficio Anagrafe. CIG Z0C21467BA.
Liquidazione fattura alla ditta FCE UDINE srl di Udine per la fornitura di
09.02.2018
un distruggidocumenti. CIG Z1920EEFB5.
Liquidazione fornitura di attrezzature ad uso del servizio manutentivo.
09.02.2018 Ditta “Ferramenta di Cericco Marco & C.” sas di Nimis (CIG
Z7E218CA39).
Affidamento servizio di supporto alla riscossione dell’Imposta sulla
21.02.2018 Pubblicità ed ai diritti sulle Pubbliche Affissioni, anno 2018, alla ditta
M.T. Spa di Santarcangelo di Romagna. CIG Z6322EEAE.
Liquidazione consumi di energia elettrica fornita agli immobili comunali
21.02.2018 – periodo di riferimento gennaio 2018. Ditta “Servizio Elettrico
Nazionale” spa.
Liquidazione indennità di presenza alle sedute degli organi istituzionali
27.02.2018
da parte dei consiglieri comunali- anno 2017.
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Adesione all’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle
27.02.2018 Regioni d’Europa (A.I.C.C.R.E.). Impegno e liquidazione quota
nazionale anno 2018.
Adesione all’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle
27.02.2018 Regioni d’Europa (A.I.C.C.R.E.). Impegno e liquidazione quota di
“addizionale regionale” FVG - anno 2018
Adesione all’Associazione Nazionale Comuni Italiani. Impegno e
27.02.2018
liquidazione quota regionale A.N.C.I. FVG - anno 2018.
Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e
27.02.2018 d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.). Impegno e liquidazione quota associativa
anno 2018.
Adesione all’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
27.02.2018 (U.N.C.E.M.) - Impegno e liquidazione quota associativa regionale
anno 2018.
Impegno spesa e liquidazione all’Erario I.V.A. per Split Payment mese
02.03.2018
di febbraio 2018.
Corresponsione buoni pasto usufruiti dai dipendenti – liquidazione
02.03.2018
periodo dicembre 2017/febbraio 2018.
02.03.2018 Assunzione impegni per le spese economali – marzo 2018.
Servizio di Conservatore del Museo Archeologico Medievale di Attimis 06.03.2018 triennio 01.03.2016/28.02.2019. Liquidazione 4° acconto competenze
al dott. arch. Fabio PIUZZI di Udine.
Liquidazione fornitura libri testo agli alunni della scuola primaria di
06.03.2018 Attimis per l’anno scolastico 2017/2018. Ditta “COOP ALLEANZA 3.0”
s.c. di Castenaso (BO) - CIG ZE91F65F28.
Liquidazione fatture utenze telefoniche (rete fissa) – 1° (canone e
06.03.2018
consumi) e 2° (solo consumi) bimestre 2018. Ditta “TIM” spa.
Impegno spesa concessione contributi all'A.S.D. Chei di Riclus a
06.03.2018 sostegno spese organizzazione manifestazioni podistiche “I love in
Riclus” e “Ator par Riclus”.
Liquidazione
fornitura
presenti
natalizi
agli
anziani
22.03.2018 ultrasettantacinquenni del Comune. Ditta “Viemme” sas con sede in
Udine. (CIG Z062139D9F).
Servizio di pulizia della sede municipale. Liquidazione alla ditta
“MESTIERI & MESTIERI” Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Milano –
22.03.2018
via Monti 15, del corrispettivo per il servizio espletato nel periodo
gennaio/febbraio 2018 (CIG: Z5B17AC765).
Assunzione impegno e liquidazione ricarica conto contrattuale per
22.03.2018
utilizzo affrancatrice postale.
Integrazione impegno spesa e liquidazione fornitura libri testo agli
alunni della scuola primaria di Attimis per l’anno scolastico 2017/2018.
23.03.2018
Ditta “COOP ALLEANZA 3.0” s.c. di Castenaso (BO) - CIG
ZE91F65F28.
Impegno spesa e liquidazione all’Erario I.V.A. per Split Payment mese
03.04.2018
di marzo 2018.
Restituzione cauzione versata a garanzia regolare esecuzione lavori
03.04.2018
ripristino suolo pubblico.
Riduzione impegni spesa 2018 assunti a favore delle ditte “Servizio
03.04.2018
Elettrico Nazionale” spa e “TIM” spa.
03.04.2018 Liquidazione consumi di energia elettrica fornita agli immobili comunali
– periodo di riferimento febbraio/marzo 2018. Ditta “Servizio Elettrico
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03.05.2018
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07.05.2018
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14.05.2018
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17.05.2018
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18.05.2018
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18.05.2018
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18.05.2018
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Nazionale” spa
Liquidazione servizio ricarica dei telefoni cellulari in dotazione ai
dipendenti ed amministratori comunali, a favore della ditta
“VODAFONE ITALIA” spa.
Liquidazione fattura alla ditta IS Copy srl di Trieste per il costo copia
della fotocopiatrice multifunzione, 1° trimestre 2018 e noleggio 2°
trimestre 2018.CIG Z701C6A256.
Liquidazione fattura alla ditta Nardini & Basso snc di Corno di Rosazzo
per la gestione delle fotocopiatrici, 1 trimestre 2018. CIG Z63216188A.
Liquidazione fattura alla ditta M.T. Spa di Santarcangelo di Romagna
per il supporto al servizio di riscossione dell’imposta di pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni. CIG Z471C6A6F9.
Liquidazione fornitura n. 2 punti tenda completi da installare presso i
locali della biblioteca comunale. (CIG: ZE621FE2A1).
Liquidazione consumi di energia elettrica fornita agli immobili comunali
– periodo di riferimento marzo 2018. Ditta “Servizio Elettrico Nazionale”
spa.
Elezioni Amministrative del 29 aprile 2018. Assunzione impegno di
spesa per il pagamento delle competenze ai componenti i seggi
elettorali.
Liquidazione fatture utenze telefoniche (rete fissa) – 3° conto 2018
(canone e consumi). Ditta “TIM” spa.
Impegno spesa e liquidazione all’Erario dell’imposta dovuta in
applicazione del meccanismo dello “Split Payment” - mese di aprile
2018.
Gestione Servizi Tributari - Liquidazione spettanze dovute alla
cooperativa Rete Sociale Tributi Onlus.
Individuazione del soggetto attuatore del centro vacanze ad Attimis per
il 2018.
Elezioni Amministrative del 29 aprile 2018. Rettifica impegno di spesa
e liquidazione competenze ai componenti i seggi elettorali
Centro per l’Impiego di Tarcento – Liquidazione quota parte canone di
locazione anno 2017.
Liquidazione servizio ricarica dei telefoni cellulari in dotazione ai
dipendenti ed amministratori comunali, a favore della ditta
“VODAFONE ITALIA” spa.
Liquidazione fornitura asciugamani elettrico per il Museo Archeologico
Medievale. Ditta “Canvass” s.r.l. con sede in Udine (CIG Z282155F04).
Sostituzione bacheca d'ingresso al Museo Archeologico Medievale
(CIG Z012156045). Liquidazione fornitura alla Società Cooperativa
“Archeolab” di Macerata.
Integrazione impegni per le spese economali – anno 2018.

Impegno spesa e liquidazione all’Erario dell’imposta dovuta in
01.06.2018 applicazione del meccanismo dello “Split Payment” - mese di maggio
2018.
Assunzione impegno di spesa per la fornitura dei software necessari
05.06.2018 alla redazione della relazione sulla gestione e nota integrativa al
rendiconto 2017. Ditta “GESINT” srl - (C.I.G. Z3223E1040).
06.06.2018 Programma di interventi per razionalizzare e migliorare i servizi a
favore della popolazione montana residente nelle Valli del Natisone e
del Torre. Liquidazione contributo a favore dell'Istituto Comprensivo
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Statale di Faedis.
Corresponsione buoni pasto usufruiti dai dipendenti – liquidazione
periodo marzo/maggio 2018.
Liquidazione consumi di energia elettrica fornita agli immobili comunali
– periodo di riferimento aprile/maggio 2018. Ditta “Servizio Elettrico
Nazionale” spa.
Assunzione impegno di spesa quota partecipazione della dipendente
Antoniutti Stefania, al pomeriggio di studio rivolto agli operatori dei
Servizi Demografici, denominato “CIE, donazione organi, DAT, le
attività dei demografici sempre più multimediali come gestirle e come
informare il cittadino”, organizzato dall’A.N.U.S.C.A. srl di Castel San
Pietro Terme (BO).
Servizio di pulizia straordinaria dei locali del castello di Partistagno.
Impegno spesa a favore della ditta “MESTIERI & MESTIERI” soc.
coop. (CIG Z5B17AC765).
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
marzo/maggio 2018 e proroga del servizio per il periodo dal
01.07.2018 al 31.12.2018(CIG: Z5B17AC765).
Approvazione ruolo principale TARI per l’anno 2018. Assunzione
impegno di spesa a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
Affidamento incarico alla Cooperativa Sociale Rete Sociale Tributi
Onlus di Brescia per la stampa, distribuzione e postalizzazione di avvisi
tributari per l'anno 2018. CIG ZA8240F3F4.
Incontri tematici, laboratori per bambini e iniziative culturali da
realizzarsi presso la biblioteca comunale “F. Fontanini”. Liquidazione
spese organizzative a favore del gruppo teatrale “SOT I CJSTIEI” di
Attimis (CIG Z4B212DB75).
Assunzione impegno di spesa con la ditta ITA srl di Udine per la
fornitura di materiale di consumo per l’ufficio finanziario. CIG
Z1A24132AB
Impegno spesa e liquidazione all’Erario dell’imposta dovuta in
applicazione del meccanismo dello “Split Payment” - mese di giugno
2018.
L.R. 27/2012 Attivazione Progetto Cantieri di Lavoro 2018.
Gestione del Museo Archeologico Medievale di Attimis. Proroga tecnica
del servizio dal 15.07.2018 al 31.12.2018 ed impegno di spesa alla
soc. Coop. Archeolab con sede legale in Macerata (MC). - via
Lorenzoni 18, e sede operativa in San Giovanni di Casarsa (PN) – via
Bainsizza 15 (CIG Z7F15FE07B).
Assunzione impegno di spesa con la ditta ITA srl di Udine per la
fornitura di materiale di consumo per gli uffici finanziari. CIG
Z9C2468B25.
Liquidazione fattura alla ditta M.T. Spa di Santarcangelo di Romagna
per il supporto al servizio di riscossione dell’imposta di pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni, 2 trimestre 2018. CIG Z63226EEAE.
Liquidazione fattura alla ditta Nardini & Basso snc di Corno di Rosazzo
per la gestione delle fotocopiatrici, 2 trimestre 2018. CIG Z63216188A.
Liquidazione fattura alla ditta IS Copy srl di Trieste per il costo copia
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della fotocopiatrice multifunzione, 2° trimestre 2018 e noleggio 3°
trimestre 2018.CIG Z701C6A256.
Liquidazione fornitura dei software necessari alla redazione della
relazione sulla gestione e della nota integrativa al rendiconto 2017.
Ditta “GESINT” srl - (CIG Z3223E1040).
Liquidazione quota partecipazione della dipendente Antoniutti Stefania,
al pomeriggio di studio rivolto agli operatori dei Servizi Demografici,
denominato “CIE, donazione organi, DAT, le attività dei demografici
sempre più multimediali come gestirle e come informare il cittadino”,
organizzato dall’A.N.U.S.C.A. srl di Castel San Pietro Terme (BO).
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 mese di
giugno 2018 (CIG: Z5B17AC765).
Liquidazione consumi di energia elettrica fornita agli immobili comunali
– periodo di riferimento maggio/luglio 2018. Ditta “Servizio Elettrico
Nazionale” spa.
Gestione Servizi Tributari - Liquidazione spettanze dovute alla
cooperativa Rete Sociale Tributi Onlus.
Liquidazione fattura alla ditta ITA srl di Udine per la fornitura di
materiale per l’Ufficio Finanziario. CIG Z1A24132AB.
Impegno spesa e liquidazione all’Erario dell’imposta dovuta in
applicazione del meccanismo dello “Split Payment” - mese di luglio
2018.
Versamento IVA secondo trimestre 2018.
Liquidazione fatture utenze telefoniche (rete fissa) – 4° conto 2018
(canone e consumi). Ditta “TIM” spa.
Liquidazione consumi di energia elettrica fornita agli immobili comunali
– periodo di riferimento luglio 2018. Ditta “Servizio Elettrico Nazionale”
spa.
Liquidazione fattura alla ditta Rete Sociale Tributi Onlus di Brescia per
la stampa, distribuzione e postalizzazione di avvisi tributari per l'anno
2018. CIG ZA8240F3F4.
Interventi in materia di diritto allo studio. Impegno spesa a favore della
società “COOP. ALLEANZA 3.0” per la fornitura libri testo agli alunni
della scuola primaria di Attimis per l’anno scolastico 2018/2019 (CIG
Z69249E509).
Assunzione impegno di spesa con la ditta ITA srl di Udine per la
fornitura di materiale di consumo per gli uffici comunali. CIG
Z1424D503C.
Liquidazione fattura alla ditta ITA srl di Udine per la fornitura di
materiale per gli Uffici Comunali. CIG Z9C2468B25.
Impegno spesa e liquidazione all’Erario dell’imposta dovuta in
applicazione del meccanismo dello “Split Payment” - mese di agosto
2018.
Pulizia straordinaria dei locali del castello di Partistagno. Liquidazione
corrispettivo per il servizio alla ditta “MESTIERI & MESTIERI” Soc.
Coop. a r.l., con sede legale in Milano – via Monti 15 (CIG:
Z5B17AC765).
Servizio di Conservatore del Museo Archeologico Medievale di Attimis triennio 01.03.2016/28.02.2019. Liquidazione 5 acconto competenze al
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dott. arch. Fabio PIUZZI di Udine.
Incarico per l’attuazione del regolamento U.E. n. 679/2016 sulla
protezione dei dati personali. Liquidazione acconto competenze allo
studio legale associato FLOREANI di Udine.
Incarico di responsabile della protezione dei dati personali (RDP) in
attuazione del regolamento U.E. n. 679/2016. Liquidazione acconto
competenze allo studio legale associato FLOREANI di Udine.
Collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente
Cancellier Aldo dal 01.12.2018.
Impegno spesa e liquidazione all’Erario dell’imposta dovuta in
applicazione del meccanismo dello “Split Payment” - mese di
settembre 2018.
Liquidazione fattura alla ditta M.T. Spa di Santarcangelo di Romagna
per il supporto al servizio di riscossione dell’imposta di pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni, 3 trimestre 2018. CIG Z63226EEAE.
Liquidazione fattura alla ditta Nardini & Basso snc di Corno di Rosazzo
per la gestione delle fotocopiatrici, 3 trimestre 2018. CIG Z63216188A.
Assunzione impegno di spesa a favore di diversi contribuenti del
Comune per rimborso tasse comunali. Contestuale liquidazione della
spesa.
Approvazione sgravi rifiuti

Liquidazione diritti di rogito al Segretario in convenzione anni 2015,
2016 e 2017
Restituzione deposito cauzionale costituito dall’Associazione pro-loco
04.10.2018 di Subit per l’attuazione di una tombola il 29.07.2018, in occasione
della sagra patronale di Sant’Anna.
Variazione al bilancio di Previsione 2018- 2020 ai sensi dell'art. 175,
04.10.2018 comma 5 quater lettera c) del D. Lgs. 267/2000- Applicazione Avanzo
Vincolato per Fondo Risorse Decentrate 2017.
04.10.2018 Liquidazione progetti obiettivo dipendenti anno 2017.
Convenzione per lo svolgimento del servizio di trasporto a valenza
04.10.2018 socio-assistenziale. Rimborso spese sostenute nell’anno 2016 da parte
dell’Associazione AUSER “I tre castelli” di Attimis.
Liquidazione indennità di rischio ed economato, particolari
04.10.2018
responsabilità, art. 48 CCRL 6.12.2006, di turno - anno 2017
Adesione al Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli
04.10.2018 Venezia Giulia- Impegno e liquidazione quota associativa per l’anno
2018.
Adesione alla Società Filologica Friulana - Impegno e liquidazione
04.10.2018
quota associativa per gli anni 2017 e 2018.
Tassa Asporto Rifiuti Urbani. Approvazione sgravi dai ruoli degli anni
04.10.2018
dal 2014 al 2018 compresi.
Assunzione impegno di spesa a favore di diversi contribuenti del
04.10.2018 Comune per rimborso tasse comunali. Contestuale liquidazione della
spesa.
Liquidazione consumi di energia elettrica fornita agli immobili comunali
08.10.2018 – periodo di riferimento agosto/settembre 2018. Ditta “Servizio Elettrico
Nazionale” spa.
Assunzione impegno di spesa con la ditta ITA srl di Udine per la
16.10.2018 fornitura di materiale di consumo per gli uffici comunali. CIG
ZEE255769A.
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Liquidazione fattura alla ditta IS Copy srl di Trieste per il costo copia
17.10.2018 della fotocopiatrice multifunzione, 3° trimestre 2018 e noleggio 4°
trimestre 2018.CIG Z701C6A256.
Liquidazione fatture utenze telefoniche (rete fissa) – 5° conto 2018
17.10.2018
(canone e consumi). Ditta “TIM” spa.
Liquidazione contributo all'A.S.D. Chei di Riclus a sostegno spese
17.10.2018 organizzazione manifestazioni podistiche “I love in Riclus” e “Ator par
Riclus”.
Impegno spesa e liquidazione contributo all'A.S.D. G.S. K2 di Udine a
17.10.2018 sostegno spese organizzazione manifestazione ciclistica “Cronoscalata
gran premio Terra dei Castelli.
Interventi in materia di diritto allo studio. Liquidazione fornitura libri
testo agli alunni della scuola primaria di Attimis per l’anno scolastico
29.10.2018
2018/2019 alla società “COOP. ALLEANZA 3.0” di Castenaso (BO) CIG Z69249E509.
Impegno spesa e liquidazione all’Erario dell’imposta dovuta in
02.11.2018 applicazione del meccanismo dello “Split Payment” - mese di ottobre
2018.
Corresponsione buoni pasto usufruiti dai dipendenti – liquidazione
02.11.2018
periodo giugno/ottobre 2018.
Trasferimento fondi all’Ambito Distrettuale n. 4.2 del Tarcentino per il
02.11.2018 servizio sociale dei comuni associati. Liquidazione a saldo delle
prestazioni effettuate.
Trasferimento fondi all’Ambito Distrettuale n. 4.2 del Tarcentino.
Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione costi inerenti
02.11.2018
il servizio sociale e gli interventi connessi per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione – anno 2018.
Assunzione impegno di spesa per verifica sicurezza elettrica DAE
05.11.2018 situato presso il centro sociale di Racchiuso e manutenzione DAE
ubicato presso la scuola primaria di Attimis. CIG ZB425DA009
Liquidazione progetti obiettivo dipendenti anno 2017 e lavoro
14.11.2018
straordinario 2017.
14.11.2018 Applicazione CCRL 2016- 2018
Impegno spesa e liquidazione all’Erario dell’imposta dovuta in
03.12.2018 applicazione del meccanismo dello “Split Payment” - mese di
novembre 2018.
Impegno spesa e liquidazione contributo al Gruppo Corale “Faisi
03.12.2018 Dongje” a sostegno spese organizzazione concerto annuale
denominato “Arie di Natale”.
Impegno spesa e liquidazione contributo all'A.S.D. Attimis Calcio a
03.12.2018 sostegno spese organizzazione manifestazione “Torneo dei Borghi
2018”.
Assunzione impegno di spesa per acquisto addobbi natalizi e
04.12.2018
luminarie. CIG Z162619A51.
Costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa
04.12.2018 anno 2018 e determinazione delle risorse destinate alle voci stipendiali
ex art. 32 comma 6 del CCRL 2018
Rideterminazione impegni spesa utenze telefoniche (rete fissa) ed
04.12.2018 elettriche anno 2018 Ditte “TIM” spa e “Servizio Elettrico Nazionale”
spa.
05.12.2018 Assunzione impegno di spesa per acquisto presenti natalizi agli anziani
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05.12.2018
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07.12.2018
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12.12.2018

150

12.12.2018
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12.12.2018

152
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ultrasettantacinquenni del Comune. CIG Z32261E38E.
Liquidazione fattura alla ditta ITA srl di Udine per la fornitura di
materiale per gli Uffici Comunali. CIG ZEE255769A.
Liquidazione contributi ad associazioni socio-culturali e sportive a
sostegno spese organizzazione attività anno 2018.
Liquidazione consumi di energia elettrica fornita agli immobili comunali
– periodo di riferimento settembre/novembre 2018. Ditta “Servizio
Elettrico Nazionale” spa.
Liquidazione fatture utenze telefoniche (rete fissa) – 6° conto 2018
(canone e consumi). Ditta “TIM” spa.
Variazione vari impegni di spesa.

Assunzione impegno di spesa con la ditta ITA srl di Udine per la
13.12.2018 fornitura di materiale di consumo per gli uffici comunali. CIG
Z072612D5D.
Liquidazione servizio ricarica dei telefoni cellulari in dotazione ai
17.12.2018 dipendenti ed amministratori comunali, a favore della ditta
“VODAFONE ITALIA” spa.
Servizio di pulizia della sede municipale. Liquidazione alla ditta
“MESTIERI & MESTIERI” Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Milano –
17.12.2018
via Monti 15, del corrispettivo per il servizio espletato nel periodo luglio/
novembre 2018 (CIG: Z5B17AC765).
Liquidazione fornitura di addobbi natalizi e luminarie. Ditta “BINUTTI”
17.12.2018
srl di Udine (CIG Z162619A51).
Servizio di gestione del Museo Archeologico Medievale di Attimis per il
18.12.2018 periodo 01.01/14.09.2018 – liquidazione corrispettivi dovuti alla Società
Cooperativa “ARCHEOLAB” di Macerata (CIG Z7F15FE07B).
Atti prodotti dal sistema informativo: autorizzazione alla sostituzione
18.12.2018 della propria firma autografa con la stampa meccanografica del proprio
nominativo.
Assunzione impegno di spesa con Associazione Terre Narranti di San
20.12.2018 Vito al Tagliamento per le attività a a supporto della Biblioteca
Comunale, anno 2019. CIG Z3D265860B.
Affidamento incarico alla ditta Office Systems di F. Lo Gatto di Udine
20.12.2018 per la gestione e manutenzione della rete informatica comunale per
l'anno 2019. CIG Z9F25F944C.
Affidamento fornitura corso anticorruzione per i dipendenti alla ditta
20.12.2018
Gruppo Gaspari di Granarolo dell’Emilia. CIG ZCB2661A21.
Affidamento servizio di supporto alla riscossione dell’Imposta sulla
20.12.2018 Pubblicità ed ai diritti sulle Pubbliche Affissioni, anno 2019, alla ditta
M.T. Spa di Santarcangelo di Romagna. CIG Z6625F9695.
Assunzione impegno di spesa per ristampa libro "Attimis e i suoi
21.12.2018
castelli". CIG Z342678758.
Assunzione impegno di spesa per stampa pannelli fotografici sul
21.12.2018
territorio da destinarsi alla sala consiliare. CIG ZCE26787AC.
Assunzione impegno di spesa con Rete Sociale Tributi di Cazzago San
24.12.2018
Martino per spese postali per invio ingiunzioni tributarie.
Assunzione impegno e liquidazione delle spese di registrazione dei
24.12.2018 contratti n. 1996 di rep. del 22.12.2017 e n. 1997 di rep. del
27.12.2017.
24.12.2018 Assunzione impegno di spesa a favore della ditta IS COPY srl di trieste
per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzioni per gli anni 2019 e
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28.12.2018
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28.12.2018

178

31.12.2018
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31.12.2018
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31.12.2018
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31.12.2018
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2020. CIG Z701C6A256.
Variazione al bilancio di Previsione 2018- 2020 ai sensi dell'art. 175,
comma 5 quater lettera c) del D. Lgs. 267/2000- Applicazione Avanzo
Vincolato per Restituzione parziale contributo regionale LSU anno
2017.
L.R. 27/12 – Reg.to 21/2013 - Attivazione progetto cantieri di
lavoro 2018 per comuni colpiti dall'emergenza.
Fornitura libri testo agli alunni della scuola primaria per l’anno
scolastico 2018/2019. Rimborso spese sostenute da vari Enti Locali
per alunni residenti ad Attimis.
Concessione contributo all'Associazioni Friuli Mandi Nepal Namastè
onlus di Malborghetto Valbruna per iniziative a carattere socio
assistenziale per l’anno 2018. Assunzione impegno di spesa ed
erogazione
Assunzione impegno di spesa per pagamento quota associativa al
Sistema Bibliotecario del Friuli (SBHU) capofila la Biblioteca Civica
Joppi di Udine per acquisto libri. Anno 2018.
Impegno spesa e liquidazione contributo all'Associazione "I tre castelli"
per l'organizzazione dell'evento "Il Risveglio di Partistagno: dal
manoscritto ad internet" presso il Castello di Partistagno
Impegno di spesa per contributo Associazione teatrale "Sot i cjstiei" per
organizzazione rassegna teatrale anno 2019
Restituzione parziale contributo regionale LSU anno 2017. Assunzione
impegno e contestuale liquidazione
Concessione contributo all’Istituto Scolastico Comprensivo di Faedis
per il funzionamento delle scuole del Comune per l’anno 2018.
Assunzione impegno di spesa ed erogazione
Programma di interventi per razionalizzare e migliorare i servizi a
favore della popolazione montana residente nelle Valli del Natisone e
del Torre. Assunzione impegno spesa a favore dell'Istituto
Comprensivo Statale di Faedis.
Servizio di revisione/aggiornamento banche dati tributarie comunali e
assistenza emissione avvisi accertamento ed in particolare quello
correlato al recupero delle imposte non versate Ulteriore impegno
spesa correlato in particolare al recupero delle imposte non versate a
favore della Cooperativa Rete Sociale Tributi Onlus con sede legale in
Rovato (BS) – via Padania 25 (CIG Z6C1C263E1).
Impegno di spesa e liquidazione allo Stato del corrispettivo
dovuto per il rilascio delle Carte di Identità Elettroniche (C.I.E.)
nell’anno 2018
Impegno spesa e liquidazione all’Erario dell’imposta dovuta in
applicazione del meccanismo dello “Split Payment” - mese di dicembre
2018.
Variazione di esigibilità e reimputazioni sull'esercizio 2019.

Centro per l’Impiego di Tarcento – impegno spesa quota parte canone
di locazione anno 2018 e rimborso oneri arretrati.
Assunzione impegno di spesa per
la copertura dei costi di
31.12.2018 funzionamento della Sottocommissione Elettorale Mandamentale per
l'anno 2018 a favore del Comune di Cividale del Friuli.
Servizio di pulizia della sede municipale - proroga del servizio per il
31.12.2018
periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019.(CIG: Z5B17AC765).

