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PREMESSA 

 

 La Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”, ha sancito l’obbligo per le 

Pubbliche Amministrazioni di:  

 nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione, quale 

garante dell’adozione e del rispetto di un sistema di misure di prevenzione 
volto a scongiurare il verificarsi di fenomeni corruttivi;  

 adottare un Piano triennale di prevenzione della corruzione che, in 

coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione, riporti un’analisi delle attività 

amministrative maggiormente “a rischio” e le misure organizzative da 

adottare, volte alla prevenzione, al controllo ed al contrasto della corruzione e 

dell’illegalità. 

 

In via preliminare, il Comune di Rosta si è attivato per dare attuazione agli 

adempimenti previsti dalla normativa, provvedendo, con Decreto del Sindaco n. 2 

del 26 marzo 2013, ad individuare il “Responsabile della prevenzione della 

corruzione”, nella persona del Segretario Comunale, al quale con successivo decreto 

sindacale n.6 del 16.09.2013 sono state attribuite anche le funzioni di 

“Responsabile della Trasparenza”, secondo quando disposto dai commi 1 e 2 

dell’art. 43, del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33. 
 
Sin dal 2013 è stato adottato il Piano di prevenzione della corruzione, oggetto di 

successivi aggiornamenti annuali. Nel 2015 il Piano Triennale della prevenzione 

della corruzione, comprensivo del programma triennale della trasparenza 

2015/2017, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 

05.03.2015 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.rosta.to.it 

nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente.”  

 

L’art.1, comma 14, della citata legge n.190/2012 dispone che entro il 15 dicembre 

di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione pubblichi sul sito 

web dell’Amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la 

trasmetta all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione. 
 
In coerenza con quanto previsto dalla Legge 190/2012, la presente relazione 

illustra le azioni di prevenzione della corruzione intraprese nell’anno 2015, 

nell’ambito delle quali assume particolare rilevanza l'adozione del Programma 

Triennale della Trasparenza ed Integrità, che costituisce sezione autonoma e parte 

integrante e sostanziale del Piano Anticorruzione. 

 

L’ANAC  in data 11 dicembre 2015 ha pubblicato la scheda che i Responsabili della 

prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della 

relazione prevista all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull’efficacia delle 

misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione, 

stabilendo il termine del  15 gennaio 2016 per la pubblicazione sul sito istituzionale 

di ogni ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri 

contenuti-Corruzione”. 

 

Il Comune di Rosta attraverso una pluralità di atti normativi e generali ha 

indirizzato la propria azione verso un percorso di legalità ed integrità. Si tratta di 

atti con i quali sono stati disciplinati importanti settori della propria attività ed 

organizzata la propria struttura. Tra questi si ricorda: 

 

http://www.comune.rosta.to.it/


 il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente 

anche le disposizioni per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali conferiti 

a dipendenti, nonché le disposizioni per il conferimento degli incarichi di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 

esperti esterni, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 

08.05.2008; 

 

 il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 07.02.2013; 

 

 il Regolamento per  l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con 

deliberazione  di Consiglio n. 12 del 23.04.2009 volto a definire regole certe  

con riguardo a soglie e condizioni per il ricorso a tale sistema di acquisizione; 

 

 il Regolamento per il servizio economato approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2010. 

 

A questi si aggiunge il codice di comportamento dei dipendenti che a seguito di 

confronto con le organizzazioni sindacali e munito del parere dell'organismo 

Comunale di Valutazione è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 

n. 13 del 13.02.2014. 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTA IN MATERIA DI PREVENZIONE 

 

Già nel corso del 2013, su impulso del Segretario Comunale è stato avviato un 

percorso finalizzato alla predisposizione del Piano Anticorruzione del Comune di 

Rosta, anticipando il Piano Nazionale Anticorruzione emesso dall'ANAC in data 

11.09.2013 con delibera n. 72.  

 

Il fine ultimo, come disposto dalla legge 190/2012, è stato quello di individuare le 

aree maggiormente esposte a rischio corruzione sulle quali intervenire con misure 

di controllo o con misure organizzative in forma preventiva.  

 

 

MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO 

 

Il lavoro di mappatura dei processi costituisce il presupposto necessario per 

effettuare la valutazione del rischio. 

 

Punto di partenza per la mappatura è stata l'analisi dei processi classificati nelle 4 

aree individuate dall’art. 1, comma 16, della legge 190/2012:   

 

 Autorizzazioni o concessioni nei diversi settori dell’attività dell’Ente; 

 Scelta del contraente per l’affidamento dei lavori forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei 

contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006; 

 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati; 

 Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009. 

 



Le suddette aree di intervento sono individuate espressamente dalla legge 

190/2012 ma a queste si è ritenuto opportuno aggiungere le seguenti attività e 

materie: 

 

 attività di accertamento e di verifica dell'elusione e dell'evasione fiscale; 

 gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati al personale nonché la 

vigilanza sul loro corretto uso; 

 i trasferimenti di residenza; 

 il controllo delle presenze negli uffici; 

 trasparenza sulle retribuzioni dei responsabili e del Segretario e sui tassi di 

assenza e di maggiore presenza degli stessi responsabili; 

 attività di polizia locale con specifico riferimento  ai procedimenti sanzionatori 

per illeciti accertati nonché il rispetto dei termini previsti per il compimento 

della conseguente attività; 

 attività edilizia privata e gestione attività e servizi cimiteriali. 

 

La maggiore attenzione prestata soprattutto da alcuni responsabili, consapevoli del 

nuovo ruolo affidato e delle responsabilità connesse ai propri compiti, ha 

determinato maggiore attenzione nel controllo delle presenze e rispetto dell’orario 

di servizio da parte dei propri collaboratori, la verifica di n. 55 posizioni dei 

contribuenti risultati irregolari. Con riguardo ai servizi cimiteriali è stato effettuato 

puntuale controllo riguardante le concessioni di loculi e cellette cimiteriali affinché 

sia rispettato l’ordine di fila previsto nei criteri stabiliti con deliberazione di Consiglio 

Comunale 12 del 20.05.2014 e il relativo contratto sia stipulato con sufficiente 

celerità.  

 

 

Con riguardo all'attività contrattuale, considerata tra le aree più esposte a rischio, 

in relazione alla riformulazione dell’art. 33, comma 3bis, del D.Lgs. 163/2006, 

particolare impulso è stato dato all'utilizzo del mercato elettronico e adesioni a 

convenzioni CONSIP o della centrale di committenza regionale, con notevole 

risparmio di risorse umane dedicate all'acquisto di beni e servizi e soprattutto 

azzeramento di contenziosi di gara ed esclusione di ogni possibile rischio connesso 

alla gestione delle procedure di gara.  Il riepilogo allegato dà conto della frequenza 

nell’utilizzazione dei suddetti sistemi d’acquisto e di approvvigionamento di beni e 

servizi.  

 

Rosta, inoltre, ha costituito, in qualità di Ente capofila, la centrale di committenza in 

modo associato con i comuni di Villarbasse e Pianezza, nel rispetto dell'art. 33, 

comma 3 bis, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 come aggiunto dall’art. 23-bis della 

legge 114/2014, e sono stati n. 9 complessivamente i procedimenti di gara gestiti 

dalla predetta centrale di committenza entrata in funzione dal 1° novembre 2015, 

dei quali n. 4 riguardanti il Comune di Rosta, n. 3 riguardanti il Comune di Pianezza 

e n. 2 riguardanti il Comune di Villarbasse.  

 

 

MISURE PER NEUTRALIZZARE O RIDURRE IL RISCIO CORRUZIONE. 
 

Controlli interni successivi di regolarità amministrativa: 

  

Il Comune di Rosta, con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 07/02/2013 si è 

dotato del “Regolamento sul sistema dei controlli interni che all’art. 11, individua il 



Segretario Comunale, quale responsabile del controllo di regolarità amministrativa 

in fase successiva e definisce il procedimento per l’effettuazione di detto controllo.  

 

Il segretario ha provveduto ad effettuare controlli a campione su una pluralità di 

atti amministrativi pur evidenziando che, ragioni di efficacia, hanno consigliato di 

indirizzare il controllo preferibilmente su provvedimenti istruiti ma non ancora 

adottati, come proposte di deliberazioni, schemi di determinazioni, bozze di 

contratti o protocolli di intesa al fine di consentirne, in tempo utile, l’integrazione o 

la eventuale rettifica. 

 

L’attività di controllo è stata effettuata, per tale motivo e in accordo con 

l’Amministrazione, non in date prestabilite ma con costanza e frequenza nel corso 

dell’intero anno. 

Tale modus operandi, oltre ad aver ovviato ad alcune imperfezioni formali che non 

inficiavano la legittimità dei relativi provvedimenti come ad esempio gli errati 

"copia-incolla" di atti simili, i richiami a normative non più in vigore, ha evitato altre 

e più gravi carenze quali: 

 omissioni di adempimenti procedimentali anche a garanzia degli interessi 

dell’Ente assenza di clausole contrattuali previste per legge, con 

particolare riguardo alla materia delle sovvenzioni e dei contributi; 

 inosservanza delle norme del codice dei contratti circa i principi in materia 

di individuazione dei concorrenti e carenze di motivazione; 

 mancanza di allegati e di redazione di schemi di contratto volti, in 

particolare, a disciplinare gli incarichi professionali di progettazione; 

 trasparenza e comprensibilità nel riconoscimento di rimborsi a favore di 

contribuenti ed utenti dei servizi comunali. 

 

Ai responsabili è stata richiesta una maggiore accuratezza ed attenzione nella 

redazione di atti a provvedimenti, evitando frasi di rito, riferimenti normativi non 

pertinenti, erronea di esposizione di fatti.  I risultati del controllo sono stati 

registrati di volta in volta dal segretario. 

 

Trasparenza 

 

Il Comune di Rosta, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 in 

ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, ha approvato   il 

Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità per il triennio 2015-2017, 

con delibera di Giunta comunale n. 18 in data 05.03.2015, dotandosi di uno 

strumento in grado di eliminare ogni ostacolo alla totale conoscibilità esterna del 

Comune, dei suoi organi, della sua struttura ed attività. Con il riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza introdotta con il 

citato D.Lgs. 33/2013 il Comune ha garantito: 

 

 l’inserimento, nella home page del sito istituzionale dell’Ente, di un’apposita 

sezione denominata “Amministrazione trasparente” che è andata a sostituire la 

precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito”; al suo interno, 

organizzati in sotto-sezioni, sono contenuti i dati, informazioni e i documenti 

oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

 

 L’organizzazione della nuova Sezione Amministrazione trasparente, mediante 

interventi tecnici che hanno consentito la gestione dei processi di pubblicazione 

nella Sezione Amministrazione trasparente dei dati, informazioni e documenti 

previsti dal citato decreto (disposizioni generali; personale, performance, ecc.). 



 

 La realizzazione della revisione e dell’aggiornamento – sul sito istituzionale – 

dell'elenco della modulistica e di tutta la documentazione necessaria per 

adempiere gli obblighi di trasparenza in materia di procedimenti amministrativi.  

 

 L’avvio della Mappatura dei procedimenti al fine di semplificare le procedure 

operative e standardizzare le attività. La mappatura è consistita 

nell’individuazione, per ogni procedimento: dell’unità organizzativa responsabile 

dell’istruttoria, il nome del responsabile del procedimento, gli atti e i documenti da 

allegare all’istanza di parte, la modulistica necessaria, il termine per la conclusione 

del procedimento, gli strumenti di tutela, il nominativo del titolare del potere 

sostitutivo. Le schede relative ad ogni procedimento sono state pubblicate nel sito 

istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione trasparente sotto la voce 

“Attività e Procedimenti”. 

 

 La creazione di una sezione dedicata alle aziende e società partecipate dal 

Comune di Rosta sul sito istituzionale alla pagina “Amministrazione trasparente”, 

sotto la voce “Enti partecipati”, che contiene informazioni sulle singole 

partecipazioni dell’Amministrazione comunale nelle società, sugli aspetti strutturali 

delle società partecipate quali la loro natura giuridica, la loro composizione 

societaria, nonché gli aspetti economico-finanziari (bilanci di esercizio e conti 

consuntivi) e sugli incarichi conferiti. Come da prescrizione normativa si è 

provveduto a descrivere e rappresentare graficamente il sistema delle 

partecipazioni del Comune di Rosta che comprende le aziende dei servizi pubblici 

locali, a cui sono stati affidati in gestione servizi quali: rifiuti, idrico, ecc.. 

  

 L’aggiornamento e pubblicazione delle Carte dei servizi sul sito del Comune alla 

pagina “Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Servizi erogati” che ha 

consentito di evidenziare, con un linguaggio semplice ad accessibile, le 

caratteristiche, modalità e costi dei servizi forniti all’utenza quali: 

 Servizio biblioteca,   

 Servizio refezione scolastica, 

 Servizio trasporto scolastico,  

 Servizio di pre e post scuola   

 Servizio centro estivo comunale.  

 

L’organismo comunale di valutazione ai fini della verifica sulla pubblicazione, 

sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato 

ed informazione elencati nella Tabella degli adempimenti di cui alle delibere CIVIT 

nn. 71/2013 e 77/2013 ha attestato il 30 gennaio 2015, la veridicità e attendibilità 

riguardo all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web 

dell'amministrazione dei dati previsti dalle leggi vigenti, nonché 

dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione; il sito Bussola 

della trasparenza dei siti web, ha valutato il Comune di Rosta quasi 

completamente adempiente: “Gli indicatori ex D.Lgs. 33/2013”: 66 su 67, ai 

“Risultati della sezione attestazioni OIV/Nucleo di Valutazione”: 1 su 1 ed ai 

risultati “Altri indicatori”: 5 su 5. 

 

Codice di comportamento  

 

Il comma 3 dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001, ha disposto che ciascuna 

amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura 



aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo 

indipendente di valutazione”. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 13.02.2014, il Comune di 

Rosta ha approvato il “Codice di Comportamento” interno dell’Ente da applicare a 

tutto il personale a tempo indeterminato, determinato, collaboratori o consulenti 

con qualsiasi tipologia di contratto o incarichi e a qualsiasi titolo, ai titolari di 

organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, 

nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 

servizi.  

L’approvazione del codice di comportamento è stata preceduta da confronto con le 

organizzazione sindacali che hanno avuto modo di proporre suggerimenti ed 

integrazioni ed infine ha ricevuto il parere favorevole dell’organismo comunale di 

valutazione.  Il Codice è affisso sulla bacheca riservata ai dipendenti, e 

pubblicizzato con avviso trasmesso tramite posta elettronica a tutti i dipendenti in 

data 18.02.2014.  

 

I contratti di servizi e quelli che implicano, per la loro continuità, la permanenza 

della impresa, dei suoi dipendenti e/o collaboratori all'interno delle strutture 

comunali sono stati adeguati con l'inserimento della clausola in ordine alla 

obbligatorietà del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di quello 

integrativo del Comune di Rosta.   

 

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione. 

 

Quello della rotazione del personale è uno degli argomenti più critici che 

riguardano l'attuazione dei principi sulla prevenzione della corruzione.  

 

Vero è la rotazione del personale ha il fine di ridurre il rischio che possano crearsi 

relazioni particolari tra amministrazione ed utenti, con il conseguente consolidarsi 

di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate alla 

collusione. Stante la dimensione dell'Ente questa dovrebbe concernere, in 

particolare, le posizioni organizzative/responsabili di servizio, quali dipendenti in 

grado di vincolare il Comune verso l'esterno  

L'Amministrazione, come ripetuto nel Piano Anticorruzione, ha evidenziato che 

l'applicazione della misura presenta profili di estrema problematicità in relazione 

alla numero esiguo di personale dipendente, (appena 18 unità, oltre al Segretario 

in convenzione) alla imprescindibile specializzazione professionale e, quindi, alla 

infungibilità di alcune specifiche figure operanti nell'Ente, e soprattutto di quelle 

apicali. L'attuazione del principio sacrificherebbe l'obbiettivo della   funzionalità 

dell'Ente e la regolare erogazione dei servizi alla collettività amministrata. 

 

Si rimette la presente relazione alla Giunta Comunale per i provvedimenti di 

competenza.  

 

ROSTA, 30 dicembre 2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 

BONITO D.ssa Michelina 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “PROSPETTO ACQUISTI CENTRALIZZATI” 

 

Modali

tà di 

acquis

to 

Descrizion

e 

Strument

o 

Tot. IVA 

Esclusa 
Data Fornitore 

Iniziativ

a 

/Lotto 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

RDO 
cedole 

librarie 
mepa €. 86,40 03/07/2015 

GRAFICHE E. 

GASPARI SRL 

Cancelleri

a ad uso 

ufficio e 

didattico 

ODA 

monitor 

ufficio 

elettorale 

mepa €. 99,00 17/04/2015 C2 SRL 

Prodotti e 

servizi 

per 

l'informat

ica e le 

telecomu

nicazioni 

ODA 
pc uficio 

elettorale 
mepa €. 355,00 17/04/2015 

SOLUZIONE 

UFFICIO SRL 

Prodotti e 

servizi 

per 

l'informat

ica e le 

telecomu

nicazioni 

ODA 

licenza 

ufficio 

elettorale 

mepa €. 129,00 20/04/2015 SPEDI S.R.L. 

Prodotti e 

servizi 

per 

l'informat

ica e le 

telecomu

nicazioni 

ODA 

cartelline 

archiviazion

e stato civile 

mepa €. 226,80 29/09/2015 

MANITTO 

TIPOLITOGRA

FIA S.R.L. 

Cancelleri

a ad uso 

ufficio e 

didattico 

ODA 
arredi 

scolastici 
mepa €. 1.169,75 04/11/2015 LA LUCERNA 

Arredi e 

complem

enti di 

arredo 

ODA 

acquisto 5 

monitor + 3 

hd ssd + 1 

hd ext 

mepa €. 707,10 13/11/2015 

MA.PO SRL 

UNIPERSONA

LE 

Prodotti e 

servizi 

per 

l'informat

ica e le 

telecomu

nicazioni 

ODA 

acquisto 5 

licenze 

office  

mepa €. 645,00 16/11/2015 SPEDI S.R.L. 

Prodotti e 

servizi 

per 



l'informat

ica e le 

telecomu

nicazioni 

ODA 

acquisto 20 

licenze kav 

1y 5u 

mepa €. 212,76 16/11/2015 
VIRTUAL 

LOGIC 

Prodotti e 

servizi 

per 

l'informat

ica e le 

telecomu

nicazioni 

ODA 
registri 

stato civile 
mepa €. 170,00 27/11/2015 

MANITTO 

TIPOLITOGRA

FIA S.R.L. 

Cancelleri

a ad uso 

ufficio e 

didattico 

ODA 

registri 

suppletivi 

stato civle 

mepa €. 30,00 27/11/2015 

MANITTO 

TIPOLITOGRA

FIA S.R.L. 

Cancelleri

a ad uso 

ufficio e 

didattico 

ODA 
ordine pc 

per comune 
mepa €. 1.844,50 09/12/2015 

GIANNONE 

COMPUTERS 

SAS DI 

GIANNONE 

FRANCO 

Prodotti e 

servizi 

per 

l'informat

ica e le 

telecomu

nicazioni 

ODA 
ordine 2 

switch 
mepa €. 434,00 15/12/2015 

IDENTITÀ 

MULTIMEDIAL

E SNC 

Prodotti e 

servizi 

per 

l'informat

ica e le 

telecomu

nicazioni 

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO 

RDO 

servizio di 

recapito 

bollette 

tassa rifiuti 

(tari) -peso 

buste 30 

grammi 

mepa €. 1.034,00 01/07/2015 
DEFENDINI 

LOGISTICA  

Servizi di 

raccolta e 

recapito 

degli invii 

postali 

ODA 
invio f24 

unificato  
mepa €. 40,00 24/07/2015 ALMA S.P.A. 

Prodotti e 

servizi 

per 

l'informat

ica e le 

telecomu

nicazioni 

ODA 

bollettari 

per tributi 

comunali 

mepa €. 80,00 28/07/2015 
GRAFICHE E. 

GASPARI SRL 

Cancelleri

a ad uso 

ufficio e 

didattico 



Conven

zione 

SCR 

(Societ

à di 

Commi

ttenza 

Region

ale 

acquisto 

risme di 

carta e 

cancelleria 

varia per 

uffici 

SCR €. 1.869,25 diverse 
ERREBIAN 

S.P.A. 

Cancelleri

a ad uso 

ufficio e 

didattico 

SERVIZIO TECNICO 

RDO 

fornitura 

abbigliamen

to servizio 

tecnico 

esterno 

estate 2015 

mepa €. 347,10 
15/04/2015 

 

ECO 

ANTINFORTU

NISTICA 

S.A.S. DI 

LUCIDO 

ANGELO & C. 

Dispositiv

i di 

Protezion

e 

Individual

e, 

Vestiario, 

Ferramen

ta, 

Materiali 

per 

Edilizia, 

Piccoli 

Macchina

ri 

Attrezzat

ure e 

Utensili 

da Lavoro 

RDO 
verifica 

estintori 
mepa €. 570,00 20/04/2015 

ECO 

ANTINFORTU

NISTICA 

S.A.S. DI 

LUCIDO 

ANGELO & C. 

Dispositiv

i di 

Protezion

e 

Individual

e, 

Vestiario, 

Ferramen

ta, 

Materiali 

per 

Edilizia, 

Piccoli 

Macchina

ri, 

Attrezzat

ure e 

Utensili 

da Lavoro 

RDO 

verifica 

impianti di 

messa a 

terra anno 

mepa €. 1.612,00 30/04/2015 C&P SERVICE 

SRL 

Servizi di 

manuten

zione 

impianti 



2015 

RDO 

servizio di 

conduzione 

e 

manutenzio

ne centrali 

termiche ed 

impianti 

termici  di 

pertinenza 

degli edifici 

comunali 

con 

assunzione 

di terzo 

responsabile 

annuale 

mepa €. 9.100,00 08/10/2015 ARCOSERVIZI  

Servizi di 

manuten

zione 

impianti 

RDO 

acquisto 

sale marino 

uso disgelo 

stradale 

lavato alla 

rinfusa 

mepa €. 1.984,00 03/11/2015 

CONTERIO & 

CO. SRL CON 

SOCIO 

UNICO  

Dispositiv

i di 

Protezion

e 

Individual

e, 

Vestiario, 

Ferramen

ta, 

Materiali 

per 

Edilizia, 

Piccoli 

Macchina

ri, 

Attrezzat

ure e 

Utensili 

da Lavoro 

RDO 

manutenzio

ne 

semestrale 

estintori 

idranti e 

tagliafuoco 

mepa €. 613,50 22/10/2015 

ECO 

ANTINFORTU

NISTICA 

S.A.S. DI 

LUCIDO 

ANGELO & C. 

Servizi di 

manuten

zione 

impianti 

RDO 

acquisto di 

beni per 

asfalto - 

primer e 

microsfere 

mepa €. 321,58 09/11/2015 

SAVINO 

FORTUNATO 

DI SAVINO 

PALMA 

Arredi e 

complem

enti di 

arredo 



ODA 

acquisto 

sale uso 

disgelo 

stradale alla 

rinfusa  

mepa €. 2.176,00 03/02/2015 TORINO SALI 

S.R.L 

Dispositiv

i di 

Protezion

e 

Individual

e, 

Vestiario, 

Ferramen

ta, 

Materiali 

per 

Edilizia, 

Piccoli 

Macchina

ri, 

Attrezzat

ure e 

Utensili 

da Lavoro 

ODA 
acquisto di 

beni 
mepa €. 163,00 10/03/2015 

CENTRO 

FORNITURE 

SNC DI 

COSTA M. & 

SCALIATI G. 

Cancelleri

a ad uso 

ufficio e 

didattico 

ODA 

seggiolino a 

gabbia 

completo di 

catene 

mepa €. 310,00 20/04/2015 HOLZHOF 

Arredi e 

complem

enti di 

arredo 

ODA 

acquisto di 

gas naturale 

per immobili 

di proprieta' 

comunale 

convenzion

e 
€ 30.260,00 04/08/2015 ENI S.P.A. 

Gas 

naturale 

7 - Lotto 

1 

ODA 
acquisto di 

beni 
mepa €. 4.400,00 29/12/2015 CITY DESIGN 

Materiale 

Elettrico 

 

 


