ELENCO PROVVEDIMENTI (DETERMINE) SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
MANUTENZIONI I E II SEMESTRE 2016
DATA E
NUMERO

CONTENUTO

OGGETTO

EVENTUALE
SPESA
PREVISTA

Impegno spesa e
liquidazione fatture
alla ditta Foxcenter srl
per fornitura n.2
batterie all’autocarro
comunale
Impegno e liquidazione
fatture alla ditta
Foxcenter srl per
fornitura materiale per
manutenzione
automezzi comunali
Rateizzazione per
rientro fatture
Metania srl per
fornitura energia e gas

Impegno spesa e
liquidazione fatture
alla ditta Foxcenter srl
per fornitura n.2
batterie all’autocarro
comunale
Impegno e liquidazione
fatture alla ditta
Foxcenter srl per
fornitura materiale per
manutenzione
automezzi comunali
Rateizzazione per
rientro fatture
Metania srl per
fornitura energia e gas

€. 298,81

09.02.2016
n.4

Fornitura 250kg di
cloro per acquedotti
comunali - impegno e
liquidazione alla
ditta Issan - CIG
Z33186390A

Fornitura 250kg di
cloro per acquedotti
comunali - impegno e
liquidazione alla
ditta Issan - CIG
Z33186390A

09.02.2016
n.5

Autoliquidazione del
premio Inail anno 2015
e anticipo rata anno
2016- impegno e
liquidazione spesa
Manutenzione ordinaria
di 3 caldaie con
Potenza inferiore a
35kw di proprietà
comunale revisione
Annuale- affidamento
servizio, impegno
spesa e liquidazioneCIG Z421856757
Manutenzione ordinaria
di 6 caldaie con
Potenza superiore a
35kw di proprietà
comunale revisione
Annuale- affidamento
servizio, impegno

Autoliquidazione del
premio Inail anno 2015
e anticipo rata anno
2016- impegno e
liquidazione spesa
Manutenzione ordinaria
di 3 caldaie di
proprietà comunale
impegno spesa e
liquidazione

€. 3.000,00
€. 3.203,25

Manutenzione ordinaria
di 6 caldaie con
Potenza superiore a
35kw di proprietà
comunale revisione
Annuale- affidamento
servizio, impegno

€ 960,00

26.01.2016
n.1

26.01.2016
n.2

09.02.2016
n.3

11.02.2016
n.6

11.02.2016
n.7

€. 1.158,89

€. 31.963,15 entro il 05.02.2016;
€. 22.000,00 entro il 29.02.2016
€. 22.000,00 entro il 30.03.2016
€. 22.000,00 entro il 30.04.2016
€. 22.000,00 entro il 30.05.2016
€. 22.000,00 entro il 30.06.2016
€. 210,45

€ 540,00

ESTREMI
RELATIVI AI
PRINCIPALI
DOCUMENTI
CONTENUTI
NEL
FASCICOLO
RELATIVO AL
PROCEDIMEN
TO

12.02.2016
n.8

spesa e liquidazioneCIG Z3518567C2
Art.11 legge n.431/98
-fondo sociale per il
sostegno all’accesso
alle abitazioni in
locazioni anno 2015
-approvazione

spesa e liquidazione
Art.11 legge n.431/98
-fondo sociale per il
sostegno all’accesso
alle abitazioni in
locazioni anno 2015

€. 1.577,84 ANNUI

graduatoria

15.02.2016
n.9

22.02.2016
n.10

26.02.2016
n.11

14.03.2016
n.12

15.03.2016
n.13

23.03.2016
n.14

06.04.2016
n.15

11.04.2016
n.16

12.04.2016
n.17

€. 3.600,00 ANNUI
€. 3.600,00 ANNUI
€. 3.000,00 ANNUI
€. 2.400,00 ANNUI
€. 1.200,00 ANNUI
€. 1.682,88 ANNUI

Liquidazione gettoni
di presenza ai
Consiglieri comunali
Per gli anni 2013-2015
Ricorso in cassazione
Foglietta Michela comune di
Monteroduni pagamento F23 per
deposito ricorso
contro sentenza
339/2015- impegno
spesa e liquidazione.-

Liquidazione gettoni
di presenza ai
Consiglieri comunali
Per gli anni 2013-2015
Ricorso in cassazione
Foglietta Michela comune di Monteroduni
pagamento F23

Sostituzione autistica
scuolabus per il
giorno 01.03.2016provvedimenti
Richiesta fornitura
anno 2016 buoni
pasto per dipendenti
comunali - impegno
e liquidazione alla
Repas Lunch Coupons
S.r.l. C.I.G Z1F18FCE0
Fornitura 60kg di
cloro per acquedotti
Comunali - impegno
e liquidazione alla
ditta ISSAN-CIG
Z4B18FCE0
N. 2 interventi
urgenti su rete idrica
Loc. Caprioneroimpegno e liquidazione
alla ditta Ricchiuti
Angelo- cig.
Z981920C7F
Fornitura 150 kg di
cloro per acquedotti
Comunali - impegno
e liquidazioni alla
ditta ISSAN-CIG
ZAB194785F
Fornitura 260KG di
cloro per acquedotti
Comunali - impegno
e liquidazioni alla
ditta ISSAN-CIG
ZE5195FA9F
-A.S. 2015-2016
acquisto registro per

Sostituzione autistica
scuolabus per il
giorno 01.03.2016-

€ 2.295,48

€. 1.036,00

Richiesta fornitura
anno 2016 buoni
pasto per dipendenti
comunali

€. 1.500,00

Fornitura 60kg di
cloro per acquedotti
comunali

€. 50,50

N. 2 interventi
urgenti su rete idrica
Loc. Caprionero

€. 915,00

Fornitura 150 kg di
cloro per acquedotti
comunali

€. 210,45

Fornitura 260KG di
cloro per acquedotti
comunale

€. 218,86

-A.S. 2015-2016
acquisto registro per

€. 148,84;

12.04.2016
n.18

13.04.2016
n.19

15.04.2016
n.20

15.04.2016
n.21

15.04.2016
n.22

15.04.2016
n.23

15.04.2016
n.24

15.04.2016
n.25

le scuole elementari
impegno e liquidazione
alle case editrici-CIG.
Z9E15DEA03
Fornitura testi
scolastici A.S.
2015-2016 impegno
e liquidazione alle
Librerie -CIG
ZB1176D333
Approvazione e
rimborso spese
sostenute dall’economo
comunale periodo
01.01.2016-31.03.2016
Regolarizzo
provvisori per
liquidazione spese
e commissioni a
carico ente 4° trim.
2015 e 1° trim.2016
Regolarizzo
provvisori per
liquidazione interessi
passivi su anticipazione
passivi su anticipazione
e 1°trim.2016
Del. G.C. 1-2015
liquidazione onorario
per competenze
legali per causa
rito Fornero 510-511/
2014-Foglietta Michela
Comune- studio legale
Balducci&Partnerssaldo
Del. G.C. 25-2015
liquidazione onorario
per competenze
legali per ricorso in
cassazione su sentenza
72-2014 promessa da
Foglietta Michela
contro comune-studio
Balducci&Partnersimpegno totale e
liquidazione acconto
Del. G.C. 31-2015
liquidazione onorario
legali per opposizione
decreto ingiuntivo
promosso da
Foglietta Michela studio
Balducci&Partnersimpegno totale e
liquidazione totale
Del. G.C. 44-2014
liquidazione onorario
per competenze

le scuole elementari

Fornitura testi
scolastici A.S. 2015-2016

€. 244,00

Approvazione e
rimborso spese
sostenute dall’economo
comunale periodo
01.01.2016-31.03.2016
Regolarizzo
provvisori per
liquidazione spese
e commissioni a
carico ente 4° trim
2015 e 1° trim.2016
Regolarizzo
provvisori per
liquidazione interessi
passivi su anticipazione
passivi su anticipazione e
1°trim.2016
Del. G.C. 1-2015
liquidazione onorario
per competenze
legali per causa
rito Fornero 510-511

€. 4.165,27

€. 106,42, di €.2,20
e di €. 5,16 a titolo
di spese e di
commissioni a
carico dell’Ente
€. 2.128,27

€. 4.549,54

Del. G.C. 25-2015
liquidazione onorario
per competenze
legali per ricorso in
cassazione su sentenza

€. 2.141,98

Del. G.C. 31-2015
liquidazione onorario
legali per opposizione
decreto ingiuntivo

€. 4.377,36

Del. G.C. 44-2014
liquidazione onorario
per competenze

€. 1.530,61

21.04.2016
n.26

21.04.2016
n.27

12.05.2016
n.28

12.05.2016
n.29

16.05.2016
n.30

16.05.2016
n.31

16.05.2016
n.32
18.05.2016
n.33

23.05.2016
n.34

legali per decreto
ingiuntivo per recupero
somme da Foglietta
Michela - studio
Balducci&Partnersintegrazione impegno
e liquidazione saldo
Referendum del
17.04.2016liquidazione onorari
componenti seggi
Liquidazione compenso
quale responsabile del
servizio di prevenzione
e protezione ai sensi
del D.LGS. 81-2008impegno e liquidazione
all’Ing. Di Crescenzo
Carmine Luca
Liquidazione compenso
per incarico revisore dei
conti dal 19.11.2015
al 20.01.2016-impegno
spesa e liquidazione alla
D.ssa Fratangelo Irene
Maria
Impegno e liquidazione
somma a favore di
edilizia e ferramenta
di ditta Pizzi Daniele
per fornitura materiale
vario per manutenzione
CIG. Z9619BCE31
Interventi urgenti
per manutenzione
impianto e riparazione
pompa per
sollevamento
locale Caprioneroimpegno e liquidazione
alla ditta Ricchiuti
Angelo –CIG
Z3019C1C97
Interventi urgenti
per manutenzione
rete idrica loc.
Belvedere- impegno
E liquidazione alla
Ditta Ricchiuti Angelo
Z4D19C5764
Affidamento servizi
e moduli software- CIG
Z3A19E2EC7
Erogazione contributo
per minimo vitale per
disagiate condizioni
economiche per 12
mensilità 2016 e
seguente- impegno
spese e liquidazione
Elezioni per
referendum del
17.04.2016-liquidazione
straordinario svolto

legali per decreto
ingiuntivo per recupero
somme

Referendum del
17.04.2016liquidazione onorari
componenti seggi
Liquidazione compenso
quale responsabile del
servizio di prevenzione
e protezione ai sensi
del D.LGS. 81-2008-

€. 1.638,00

Liquidazione compenso
per incarico revisore dei
conti dal 19.11.2015
al 20.01.2016

€. 1.166,66

Impegno e liquidazione
somma a favore di
edilizia e ferramenta
di ditta Pizzi Daniele
per fornitura materiale

€. 1.150,48

Interventi urgenti
per manutenzione
impianto e riparazione

€ 2.100,00

€. 3.330,60

pompa per sollevamento
locale Caprioneroimpegno e liquidazione
alla ditta Ricchiuti
Angelo
Interventi urgenti
per manutenzione
rete idrica loc. Belvedere

€. 1.037,00

Affidamento servizi
e moduli software

€ 21.789,60

Erogazione contributo
€. 258,23
per minimo vitale per
disagiate condizioni
economiche per 12
mensilità 2016 e seguente

Elezioni per referendum
del
17.04.2016-liquidazione
straordinario svolto

€. 5.653,64

30.05.2016
n.35

01.06.2016
n.36

01.06.2016
n.37

22.06.2016
n.38

22.06.2016
n.39

22.06.2016
n.40

22.06.2016
n.41

22.06.2016
n.42

24.06.2016
n.43

01.07.2016
n.44

dal personale
dipendente
Art.74 D.Lgs 151-2001
Assegno di maternità
2015- Ruberti
Antonietta
Spurgo canale Guado
S. Nicola - S. Eusanio impegno spesa e
liquidazione- CIG
Z261A14F55
Esecuzione delibera
G.C. 30-2016festività del Corpus
Domini- esibizione
complesso bandistico
impegno spesa e
liquidazione
Pulizia e messa in
sicurezza canale
principale Guado S.
Nicola - impegno
spesa e liquidazioneCIG ZC91A5F56F
Fornitura materiale
vario per manutenzione
e riparazione stradeimpegno spesa e
liquidazione- CIG
ZC91A5F56F
Realizzazione paratoie
in ferro al canale
principale Guado S.
Nicola e porta in ferro
per casetta serbatoio
acquedotto San
Nazzaro- impegno
spesa e liquidazione
CIG. Z9B1A5F4CD
Fornitura materiale
vario per manutenzione
patrimonio comunaleimpegno spesa e
liquidazione alla
ditta Foxcenter srl
CIG. Z451A61B64
Impegno spesa e
liquidazione a favore di
Edilizia & Ferramenta
di Pizzi Daniele per
fornitura materiale
vario per manutenzione
CIG. Z6A1QA61B8F
Esec. Del. G.C.57/2013
-4° ed ultimo acconto
competenze legali
per contenzioso
Molise acque/comune
all’avv. Rita Matticoli
impegno e liquidazione
Approvazione proposta
broker e stipula nuove

dal personale dipendente
Art.74 D.Lgs 151-2001
Assegno di maternità
2015

€. 1.694,45

Spurgo canale Guado
S. Nicola - S. Eusanio

€ 610,00

Esecuzione delibera
G.C. 30-2016festività del Corpus
Domini- esibizione
complesso bandistico
impegno spesa e
liquidazione
Pulizia e messa in
sicurezza canale
principale Guado S.
Nicola

€. 800,00

Fornitura materiale
vario per manutenzione
e riparazione strade
impegno spesa e
liquidazione

€. 1.098,00

Realizzazione paratoie
in ferro al canale
principale Guado S.
Nicola e porta in ferro
per casetta serbatoio
acquedotto San
Nazzaro - impegno
spesa e liquidazione

€ 3.172,00

Fornitura materiale
vario per manutenzione
patrimonio comunaleimpegno spesa e
liquidazione alla
ditta Foxcenter srl

€. 1.098,00

Impegno spesa e
liquidazione a favore di
Edilizia & Ferramenta
di Pizzi Daniele per
fornitura materiale
vario per manutenzione

€. 1.159,00

Esec. Del. G.C.57/2013
-4° ed ultimo acconto
competenze legali
per contenzioso
Molise acque/comune
all’avv. Rita Matticoli
impegno e liquidazione
Approvazione proposta
broker e stipula nuove

€. 13.322.40

€ 5.124,00

€. 3.624,00

01.07.2016
n.45

08.07.2016
n.46
08.07.2016
n.47

11.07.2016
n.48

13.07.2016
n.49

13.07.2016
n.50

25.07.2016
n.51

27.07.2016
n.52

01.08.2016
n.53

09.08.2016
n.54

polizze per mezzi
comunali ed infortunio
comunali ed infortunio
scadenze 30.06.2017impegno spesa e
liquidazione. CIG:
Z381A76153Z011A7632BZ6B1A7634EZ141A76363Z9B1A7637FZEF1A76396ZF31A763AFZBD1A763D6
Rimborso spese
sostenute dall’economo
comunale periodo
01.04.2016-30.06.2016
Liquidazione spese e
commissioni a carico
Ente 2° trim.2016
Liquidazione interessi
passivi su anticipazione
di cassa per il 2°
trimestre 2016
D.R. 434-2013-4°
acconto a persone in
condizione di
dipendenza vitale
Servizi memoweb
biennale per gli
uffici comunali- CIG
ZD01A9CDC0
Lavoro di messa in
Sicurezza impianti
di pubblica
illuminazione in via
Strada Vecchia, via
Valle Patrese, Madonna
Del Piano e San
Nazzaro- affidamento
lavoro alla ditta
Silvestri SalvatoreCIG Z931A9F437
Lavori di riparazione
e montaggio della
2 pompa per
sollevamento
acquedotto
Caprionero- impegno
e liquidazione alla
Ditta Ricchiuti Angelo
CIG Z891AC09D6
Lavori di manutenzione
patrimonio comunale
modifica impegno e
liquidazione – CIG
X960AEC7EC
Esec. DEL. G.C. N.39
del 25.07.2016Affidamento incarico
broker
Approvazione proposta
Broker e stipula polizze

polizze per mezzi
comunali ed infortunio
comunali ed infortunio
scadenze 30.06.2017impegno spesa e
liquidazione.

Rimborso spese
sostenute dall’economo
comunale

€. 4.852,60

Liquidazione spese e
commissioni a carico
Ente 2° trim.2016
Liquidazione interessi
passivi su anticipazione
di cassa per il 2°
trimestre 2016
D.R. 434-2013-4°
acconto a persone in
condizione di
dipendenza vitale
Servizi memoweb
biennale per gli
uffici comunali

€. 3,70 e di €. 7,74

Lavoro di messa in
Sicurezza impianti

€ 7.940,16

€. 2.141,78

€. 1.200,00,

€ 795,00

di pubblica illuminazione

Lavori di riparazione
e montaggio della
2 pompa per
sollevamento
acquedotto
Caprionero- impegno
e liquidazione alla
Ditta Ricchiuti Angelo
CIG Z891AC09D6
Lavori di manutenzione
patrimonio comunale
modifica impegno e
liquidazione – CIG
X960AEC7EC
Esec. DEL. G.C. N.39
del 25.07.2016Affidamento incarico
broker
Approvazione proposta
Broker e stipula polizze

€ 2.100,00

€. 356,92

€. 16.920,00

09.08.2016
n.55

09.08.2016
n.56

22.08.2016
n.56
22.08.2016
n.57

22.08.2016
n.58
23.08.2016
n.59

24.08.2016
n.60

26.08.2016
n.61

26.08.2016
n.62

31.08.2016
n.63

assicurative all risk
castello, RCT-O e
tutela legale
Fornitura 300kg di
cloro per acquedotti
Comunali- impegno e
liquidazione alla ditta
Issan- CIG
ZA91AE4B22
Acquisto 4 spazzole
per spazzatrice
comunaleimpegno e liquidazione
alla ditta Sensi Franco
CIG ZA91AE4B22
Assistenza straordinaria
per ex anmil anno 2016
Art. 11 legge n.431-98
acconto 48,73% fondo
sociale erogato dalla
Regione Molise per il
sostegno all’accesso
alle abitazioni in
locazioni anno 2015
Art. 74 D.LGS 151
-2001- assegno di
maternità 2016Mainardi Addolorata
Contratto di locazione
beni mobili
n.125001968 impegno
e liquidazione fattura
2015-2016 alla Grenke
locazione Srl CIG
ZD21AF7380
Contratto di locazione
beni mobili
N.125001968
impegno e locazione
fotocopie fuori
contratto alla
Digintec di Nardella
Giuseppe CIG
Z4C1AF920E
Del G.C. 1-2016 liq.
onorario per
competenze per
sentenza n.339-2015
Foglietta – Comunericorso in cassazionestudio Balducciacconto
Del G.C. 21-2013
compenso a saldo causa
pinelli+2
contro comune- trib.
Isernia R.G. 92-2013
liq. E pagamento
Studio
Baducci&Patners
Fornitura testi scolastici
A.S 2016-2017-impegno
spesa CIG

assicurative all risk
castello, RCT-O e
tutela legale
Fornitura 300kg di
cloro per acquedotti
Comunali- impegno e
liquidazione alla ditta
Issan

Acquisto 4 spazzole

€. 252,54

€. 601,46

per spazzatrice comunale

Assistenza straordinaria
per ex anmil anno 2016
Art. 11 legge n.431-98
acconto 48,73% fondo
sociale erogato dalla
Regione Molise per il
sostegno all’accesso
alle abitazioni in
locazioni anno 2015
Art. 74 D.LGS 151
-2001- assegno di
maternità 2016

€ 87,78;

Contratto di locazione

€. 983,42

€. 8.313,94

€. 1.694,45

beni mobili n.125001968
e liquidazione fattura
2015-2016 alla Grenke
locazione Srl CIG
Contratto di locazione

€. 54,70

beni mobili N.125001968
impegno e locazione
Fotocopie fuori

Del G.C. 1-2016 liq.
€. 4.066,56
onorario per competenze
per
sentenza n.339-2015

Del G.C. 21-2013
compenso a saldo causa
pinelli+2
contro comune- trib.
Isernia R.G. 92-2013
liq. E pagamento
Studio Baducci&Patners
Fornitura testi scolastici
A.S 2016-2017-impegno
spesa CIG

€. 1,019,30

€. 2.700,00

14.09.2016
n.64

14.09.2016
n.65

14.09.2016
n.66

14.09.2016
n.67

16.09.2016
n.68

16.09.2016
n.69

21.09.2016
n.70

22.09.2016
n.71

22.09.2016
n.72

22.09.2016
n.73

23.09.2016
n.74

Z5D1B06B66
Impegno spesa per
disinfestazione edifici
scolastici alla ditta
D&D di Florindo
soci
Servizio ali portale
internet comunale
mantenimento del
dominio internet per
il sito comunaleimpegno e liquidazione
annualità
Contenzioso comunale
azienda speciale
regionale Molise
acqua- transazioneimpegno e liquidazione
per l’anno 2016
Contenzioso comunale
azienda speciale
regionale Molise
acqua- transazione
impegno e liquidazione
per interessi 2014
3^ e 4^ rata piano di
ammortamento
L.R. 31/2005 riparto
fondi A.S. 2014-2015
scuola materna
parrocchiale
Denuncia malattia
professionale all’INAIL
Foglietta Michela pagamento F23
Fornitura 240kg di
cloro per acquedotti
comunali- impegno
e liquidazione alla
ditta Issan- CIG
Z481B41BD0
Fornitura 360 buoni
pasto per dipendenti
comunali- impegno
spesa a favore di Repas
Lunch- CIG
Z8B1B47281
Fornitura per registri
stato civile e rilegatura
registri- impegno
spesa a favore della
grafica isernina Srl
CIG ZC01B45A8D
Esecuzione delibera
G.C. 45-2016 incarico
avvocato per difesa
Foglietta – comunericorso in tribunale di
Isernia - studio Balducci
CIG Z921B489F6
Canoni ANAS per
attraversamenti SS 85
Venafrana con reti

Z5D1B06B66
Impegno spesa per
disinfestazione edifici
scolastici alla ditta D&D
di Florindo soci

€.146,40

Servizio ali portale
internet comunale
mantenimento del
dominio internet per
il sito comunaleimpegno e liquidazione
annualità
Contenzioso comunale
azienda speciale
regionale Molise acqua

€. 213,50

Contenzioso comunale
azienda speciale
regionale Molise
acqua- transazione
impegno e liquidazione
per interessi 2014
3^ e 4^ rata piano di
ammortamento
L.R. 31/2005 riparto
fondi A.S. 2014-2015
scuola materna
parrocchiale
Denuncia malattia
professionale all’INAIL

€. 12,308,08

€. 26,257,24

€.4.345,24

€. 1.296,00

Fornitura 240kg di
cloro per acquedotti
comunali

€. 202,03

Fornitura 360 buoni
pasto per dipendenti
comunali

€. 2.077,92

Fornitura per registri
stato civile e rilegatura
registri

€. 644,40

Esecuzione delibera
G.C. 45-2016 incarico
avvocato per difesa
Foglietta – comunericorso in tribunale di
Isernia

€ 6.700,00

Canoni ANAS per
attraversamenti SS 85
Venafrana con reti idrica,

€. 917,60

05.10.2016
n.75

05.10.2016
n.76

06.10.2016
n.77

06.10.2016
n.78

10.10.2016
n.79

idrica,
fognante e gasdotto
per gli anni 2014 e 2015
Esecuzione delibera
G.C. n.45-2016 incarico
Avvocato per difesa
Foglietta- Comunericorso in tribunale di
Isernia – studio
Balducci- liquidazione
acconto CIG
Z921B489F6
Art. 74 D.LGS 1512001- assegno di
maternità 2016- Nezha
Charraf
Fornitura testi
scolastici A.S. 20162017 liquidazione
spesa cartolibreria
B&S di Bambina
Massaro CIG
Z5D1B06B66
Manutenzione
straordinaria impianto
depurazione- fornitura
e posa in opera pompa
dosatrice cloro e
ripristino sistema di
grigliatura grossolana
impegno spesa alla
ditta MDA SRL
CIG Z8A1B75F50
Indizione del
referendum popolare
confermativo della
legge costituzionale
recente: “ disposizioni
per il superamento del
bicameralismo paritario,
la riduzione
del numero dei
parlamentari, il
contenimento dei costi
di funzionamento delle
istituzioni, la
soppressione del CNEL
e la
revisione del titolo
V della parte II della
Costituzione”,
approvata dal
parlamento e pubblicata
nella gazzetta ufficiale
n.88 del 15 aprile 2016costituzione ufficio
elettorale ed
autorizzazione al
personale dipendente
a svolgere lavoro
straordinario nel
periodo dal 10.10.2016
al 09.12.2016

fognante e gasdotto
Esecuzione delibera
G.C. n.45-2016 incarico
Avvocato per difesa
Foglietta- Comunericorso in tribunale di

€ 3.350,00

Isernia

Art. 74 D.LGS 1512001- assegno di
maternità

€. 1.694,45

Fornitura testi
scolastici A.S. 2016-2017

€. 2.442,64

Manutenzione
straordinaria impianto
depurazione- fornitura
e posa in opera pompa
dosatrice cloro e
ripristino sistema di
grigliatura grossolana

Indizione del referendum
popolare
confermativo della
legge costituzionale
recente, approvata dal
parlamento e pubblicata
nella gazzetta ufficiale
n.88 del 15 aprile 2016
costituzione ufficio
elettorale ed
autorizzazione al
personale dipendente
a svolgere lavoro
straordinario nel
periodo dal 10.10.2016
al 09.12.2016

€ 666,85

11.10.2016
n.80

11.10.2016
n.81

12.10.2016
n.82

12.10.2016
n.83

12.10.2016
n.84

19.10.2016
n.85
19.10.2016
n.86
19.10.2016
n.87

21.10.2016
n.88

21.10.2016
n.89

07.11.2016
n.90

Approvazione proposta
broker e per rinnovo
polizza per colpa lieve
Comune- impegno
spesa e liquidazione
CIG Z6F1B8163F
Lavori di
aggiornamento e
ripristino rete internet
sede comunaleincarico alla ditta
Computer Art di
Isernia - impegno
spese CIG
ZFA1B87880
Liquidazione diritti di
di Rogito spettanti dal
01.01.2014 al
31.12.2015 e spese
viaggi accesso per
vidimazione repertorio,
vidimazione repertorio,
dal 01.01.2014 al
31.05.2016
Esecuzione delibere
G.C, n.46 del
28.09.2016approvazione
capitolato e affidamento
servizio
mensa scolastica
A.S. 2016/2017-CIG
Z7FB95E1D
Rimborso spese
sostenute dall’economo
comunale periodo
01.07.2016-04.10.2016
Costituzione fondo
per contrattazione
decentrata anno 2015
Costituzione fondo
per contrattazione
decentrata anno 2016
A.S. 2016-2017 acquisto
registro per scuole
elementari- impegno
spesa- CIG
Z7F1BA66D7
Liquidazione e
regolarizzo interessi
passivi su anticipazione
di cassa per il 3° trim.
2016
Liquidazione e
regolarizzo spese
e commissioni a
carico ente 3° trim
2016
Liquidazione e
pagamento spesa per
disinfestazione
edifici scolastici
ditta D&D di

Approvazione proposta
broker e per rinnovo
polizza per colpa lieve
Comune

Lavori di aggiornamento
e
ripristino rete internet
sede comunale

Liquidazione diritti di
di Rogito spettanti dal
01.01.2014 al 31.12.2015
e spese
viaggi accesso per
vidimazione repertorio,
vidimazione repertorio,
dal 01.01.2014 al
31.05.2016
Esecuzione delibere

€. 3.500,00

€. 987,58

€. 4.427,98

€. 18.900,00

G.C, n.46 del 28.09.2016approvazione
capitolato e affidamento
servizio
mensa scolastica
A.S. 2016/2017

Rimborso spese
sostenute dall’economo
comunale periodo
01.07.2016-04.10.2016
Costituzione fondo
per contrattazione
decentrata anno 2015
Costituzione fondo
per contrattazione
decentrata anno 2016
A.S. 2016-2017 acquisto
registro per scuole
elementari

Liquidazione e
regolarizzo interessi
passivi su anticipazione
di cassa per il 3° trim.
2016
Liquidazione e
regolarizzo spese
e commissioni a
carico ente 3° trim
2016
Liquidazione e
pagamento spesa per
disinfestazione
edifici scolastici
ditta D&D

€.4.928,38

€ 53.476,75

€ 53.477,00

€. 191,05;

€. 985,01

€. 201,83

€.146,40

17.11.2016
n.91

17.11.2016
n.92

17.11.2016
n.93

17.11.2016
n.94

17.11.2016
n.95

25.11.2016
n.96

25.11.2016
n.97

Florindo Scioli
Esec. Del G.C. 69-2015
impegno e liquidazione
per luminarie
natalizia anno 2015
Aggiornamento e
ripristino rete internet
Sede comunaleliquidazione spese alla
ditta Computer Art
di Isernia per lavori
eseguiti- CIG
ZFA1B87880
Piano triennale
prevenzione
anticorruzione 20162018- impegno spesa
alla ditta
Formconsulting
CIG Z141C0EB31
Fornitura testi
scolastici A.S. 20162017- liquidazione
spesa cartolibreria
di Lorenzo RitaCIG Z5D1B06B66
Approvazione
proposta broker e
stipula polizza
assicurativa rcaincendio e furto per
scuolabus targato FE
700 TR
Esec. del. G.C. 60/2015
ricorso dinanzi alla
suprema corte di
cassazione avverso la
sentenza della corte
di appello di
Campobasso n.43/2015
deposita in data
28.04.2015 di
rigetto dell’appello
e di conferma della
sentenza di primo
grado n.258/2013
depositata in data
17.07.2015 dal
tribunale di Isernia
sezione lavoro
acquisto al prot. n.5407
del 09.11.2015foglietta Michela
contro Comune di
Monteroduni- liq.
acconto del 50% a
favore dello studio
legale associato
Balducci&Patners
Esec. Delibera g.c.
34/2012- competenze
legali all’avvocato
Cristinzio Gabriele
per causa trotta+

Esec. Del G.C. 69-2015
impegno e liquidazione
per luminarie
natalizia anno 2015
Aggiornamento e
ripristino rete internet
Sede comunaleliquidazione spese alla
ditta Computer Art
di Isernia per lavori
eseguiti

€. 3.000,00

Piano triennale
prevenzione
anticorruzione 2016

€. 400,00

Fornitura testi
scolastici A.S. 20162017- liquidazione
spesa cartolibreria

€. 96,42

Approvazione
proposta broker e
stipula polizza
assicurativa rca- incendio
e furto per
scuolabus targato

€. 651,00

€. 987,58

Esec. del. G.C. 60/2015
€. 1.114,57
ricorso dinanzi alla
suprema corte di
cassazione avverso la
sentenza della corte
di appello di Campobasso
n.43/2015
deposita in data
28.04.2015 di
rigetto dell’appello
e di conferma della
sentenza di primo
grado n.258/2013
depositata in data
17.07.2015 dal
tribunale di Isernia
sezione lavoro
acquisto al prot. n.5407
del 09.11.2015foglietta Michela
contro Comune di
Monteroduni- liq.
acconto del 50% a
favore dello studio
legale associato
Balducci&Patners
Esec. Delibera g.c.
€. 1.268,80
34/2012- competenze
legali all’avvocato
Cristinzio Gabriele
per causa trotta+

25.11.2016
n.98

25.11.2016
n.99

29.11.2016
n.100

30.11.2016
n.101

02.12.2016
n.102

04.12.2016

cancelliere c/o
Comune di
Monteroduni e Comune
di Monteroduni
c/o O.M.C
Building s.r.l.
liquidazione saldo a
favore dello studio
legale associato
Balducci&Patners
Esec. del. g.c. 44/2014
sentenza
corte di appello di
Campobasso
sezione lavoro- n.
72/2014- comune di
Monteroduni c/o
Foglietta Michela e
ricorso r.g.l. n.
511/2014 tribunale di
Isernia – sezione lavoro
Foglietta Michela c/o
Comune di
Monteroduniliquidazione saldo a
favore dello studio
legale associato
Balducci&Patners
Esec. del. g.c. 10/2015
ricorso ex art. 414 e
ss. C.P.C. r.g.l.
n.640/2014/CRON
n.2017 tribunale di
Isernia sez. lavoro
dipendente Foglietta
Michela c/o comune di
Monteroduni prot. n.
665 del 30.01.2015
resistenza in giudizio
liquidazione acconto
del 50% a favore dello
studio legali associato
Balducci&Patners
Esec. Del. G.C. 622016 impegno e
autorizzazione per
fornitura e posa in
opera di luminarie
natalizie anno 2016
Fornitura testi
scolastici A.S. 20162017- liquidazione
spesa cartolibrerie
Celino Alessandro e
Gerini SRL- CIG
Z5D1B06B66
D.P.C.M. 226/2000Art. 27 della legge
448/98- fornitura libri
di testo agli alunniriparto ed assegnazione
somma agli aventi
diritto- A.S. 2016/2017
Referendum del

cancelliere c/o
Comune di Monteroduni
e Comune
di Monteroduni
c/o O.M.C
Building s.r.l.
liquidazione saldo a
favore dello studio
legale associato
Balducci&Patners
Esec. del. g.c. 44/2014
sentenza
corte di appello di
Campobasso
sezione lavoro- n.
72/2014- comune di
Monteroduni c/o
Foglietta Michela e
ricorso r.g.l. n. 511/2014
tribunale di
Isernia – sezione lavoro
Foglietta Michela c/o

€. 1.021,38

Comune di Monteroduniliquidazione saldo a
favore dello studio
legale associato
Balducci&Patners
Esec. del. g.c. 10/2015
€. 2.897,82
ricorso ex art. 414 e
ss. C.P.C. r.g.l.
n.640/2014/CRON
n.2017 tribunale di
Isernia sez. lavoro
dipendente Foglietta
Michela c/o comune di
Monteroduni prot. n.
665 del 30.01.2015
resistenza in giudizio
liquidazione acconto
del 50% a favore dello
studio legali associato
Balducci&Patners
Esec. Del. G.C. 62-2016
impegno e
€. 2.700,00
autorizzazione per
fornitura e posa in
opera di luminarie
natalizie anno 2016
Fornitura testi
€. 21,27 a favore
scolastici A.S. 2016-2017liquidazione
della CARTOLIBRERIA GERINI SRL
spesa cartolibrerie
€. 48,21 a favore
Celino Alessandro e
della CARTOLIBRERIA CELINO
Gerini SRL
D.P.C.M. 226/2000Art. 27 della legge
448/98- fornitura libri
di testo agli alunniriparto ed assegnazione
somma agli aventi
diritto- A.S. 2016/2017
Referendum del

€ 742,50

n.103

05.12.2016
n.104

07.12.2016
n.105

07.12.2016
n.106

07.12.2016
n.107

13.12.2016
n.108

13.12.2016
n.109
14.12.2016
n.110

15.12.2016
n.111

20.12.2016
n.112

28.12.2016
n.113

04.12.2016- liquidazione
competenze
ai componenti dei
saggi elettorali
Esec. Del. G.C.
29/2014- 2° acconto
competenze legali per
causa tar per il Molise
como- Comune di
Monteroduni, regione
Molise e Molise
sviluppo S.C.P.A
all’avv. Di Pardo
Salvatore- liquidazione
2° acconto del 15%
A.S. 2016/2017
acquisto registri per
scuole elementariliquidazione spesa
CIG Z7F1BA66D7
Esec. Del. G.C. 692015 liquidazione
fornitura e posa in
opera luminarie
natalizie anno 2015CIG Z571BFB4CB
Esec. Del. G.C. 612016- commemorazione
del
4.11.2016- associazione
musicale e fornitura
corone e fioreimpegno spesaCIG ZD01C67794
Liquidazione
compensi incentivi
personale assegnato
anno 2015
Progetti obiettivo 2015presa d’atto e
liquidazione
Elezioni per
referendum del
04.12.2016liquidazione
straordinario svolto
dal personale
dipendente
Rimborso spese
Sostenute dall’economo
Comunale periodo
04.10.2016-15.12.2016
Fornitura 261 kg
di cloro per acquedotti
Comunali- impegno a
favore della ditta
ISSAN- CIG
Z6F1C615DC
Esec. Del. G.C. 612016commemorazione del
04.11.2016liquidazione spesa
all’associazione

04.12.2016- liquidazione
competenze
ai componenti dei
saggi elettorali
Esec. Del. G.C. 29/20142° acconto
competenze legali per
causa tar per il Molise
como- Comune di
Monteroduni, regione
Molise e Molise
sviluppo S.C.P.A
all’avv. Di Pardo
Salvatore- liquidazione
2° acconto del 15%
A.S. 2016/2017
acquisto registri per
scuole elementari-

Esec. Del. G.C. 69-2015
liquidazione
fornitura e posa in
opera luminarie
natalizie anno 2015
Esec. Del. G.C. 612016- commemorazione
del
4.11.2016- associazione
musicale e fornitura
corone e fioreimpegno spesaCIG ZD01C67794
Liquidazione
compensi incentivi
personale assegnato
anno 2015
Progetti obiettivo 2015presa d’atto e liquidazione
Elezioni per
referendum del
04.12.2016liquidazione
straordinario svolto
dal personale
dipendente
Rimborso spese
Sostenute dall’economo
Comunale periodo
04.10.2016-15.12.2016
Fornitura 261 kg
di cloro per acquedotti
Comunali- impegno a
favore della ditta ISSANCIG
Z6F1C615DC
Esec. Del. G.C. 61-2016commemorazione del
04.11.2016liquidazione spesa
all’associazione

€. 1.266,37

€. 3.000,00

€. 1.000,00

€. 191,05

€. 6.022,00

€. 5.537,55

€. 4.044,96

€. 222,24

€. 800,00

28.12.2016
n.114

musicale- CIG
ZD01C67794
ART. 74 d.lgs 1512001- assegno di
maternità 2016Silvestri Mariagrazia

musicale- CIG
ZD01C67794
ART. 74 d.lgs 151-2001assegno di
maternità 2016Silvestri Mariagrazia

