
1/2014 03/01/2014 spese in esconomia - cottimo fiduciario
assistenza e prestazione servizi per adempimenti in materia di 
amministrazione risorse umane 1.800,00€            

2/2014 07/01/2014 spese in esconomia - cottimo fiduciario manutenzione impianto termico 1.000,00€            
3/2014 20/01/2014 spese in esconomia - cottimo fiduciario manutenzione ascensori 2.647,17€            
4/2014 01/02/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura toner rigenerati o compatibili per stampanti 346,00€               
5/2014 01/02/2014 spese in economia - affidamento diretto servizio noleggio stampanti per uffici 3.600,00€            
6/2014 08/02/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura carta fotocopie 513,60€               
7/2014 08/02/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura materiale cancelleria 156,86€               

8/2014 15/02/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura n. 2 coppe sportive in argento per premiazione Rally dei Laghi 840,00€               
9/2014 05/03/2014 Codice di Comportamento Automobile Club Varese

10/2014 18/03/2014 spese in esconomia - cottimo fiduciario servizio collegamento sede e delegazioni 29.400,00€         

11/2014 20/03/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura 20000 buste per posta target con consegna a uffici postali 1.400,00€            
12/2014 31/03/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura toner rigenerati o compatibili per stampanti 227,00€               
13/2014 24/04/2014 spese in economia - affidamento diretto stampa inviti per premiazione soci sportivi 60,00€                 
14/2014 28/04/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura toner rigenerati o compatibili per stampanti 228,00€               
15/2014 03/05/2014 spese in economia - affidamento diretto rinfresco per premiazione soci sportivi 600,00€               
16/2014 03/05/2014 spese in economia - affidamento diretto servizio fotografico per premiazione soci sportivi 220,00€               
17/2014 05/05/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura coppe sportive per premiazione campionato sociale 755,00€               
18/2014 13/05/2014 spese in economia - affidamento diretto 15.000 volantini pubblicitari 207,50€               
19/2014 14/05/2014 spese in economia - affidamento diretto lettore codici a barre 33,50€                 
20/2014 30/05/2014 spese in economia - affidamento diretto stampa 8000 lettere a colori per avvisi scadenza soci 450,00€               
21/2014 03/06/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura swich 8 porte 95,46€                 
22/2014 04/06/2014 spese in economia - affidamento diretto inserzione su elenco abbonati pagine bianche 3.935,00€            
23/2014 06/06/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura toner rigenerati o compatibili per stampanti laser 171,00€               
24/2014 28/06/2014 spese in economia - affidamento diretto servizio per manifestazione sportiva 600,00€               

25/2014 30/06/2014 spese in esconomia - cottimo fiduciario
fornitura 10000 torcette con batteria ad esaurimento e dinamo per 
omaggio campagna sociale 2014 2015 5.000,00€            

26/2014 30/06/2014 spese in economia - affidamento diretto
incarico Responsabile Servizio di prevenzione e protezione - D.Lgs. 
626/99 700,00€               

27/2014 10/07/2014 spese in economia - affidamento diretto organizzazione manifestazione istituzionale 18.709,18€         
28/2014 16/07/2014 spese in economia - affidamento diretto materiale cancelleria 100,55€               
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29/2014 24/07/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura n. 1 PERSONAL COMPUTER 700,00€               
30/2014 24/07/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura toner ricostruiti per stampanti 360,36€               
31/2014 01/08/2014 spese in economia - affidamento diretto elaborazione e invio telematico dichiarazione 770 s 200,00€               

32/2014 12/08/2014 spese in economia - affidamento diretto traduzione documenti esteri per pratiche assistenza automobilistica 1.100,00€            
33/2014 13/08/2014 spese in esconomia - cottimo fiduciario servizio pulizia uffici e archivi - 24 mesi 24.260,00€         

34/2014 14/08/2014 spese in economia - affidamento diretto
pernottamento partecipanti a evento istituzionale - manifestazione 
sicurezza stradale 900,00€               

35/2014 02/09/2014 spese in economia - affidamento diretto servizio fotografico per Conferenza Stampa 5 settembre 2014 180,00€               

36/2014 04/09/2014 spese in economia - affidamento diretto
rinfresco per Conferenza Stampa 5 settembre 2014 - ambasciatori della 
sicurezza stradale 200,00€               

37/2014 06/09/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura 5.000 ricevute fiscali - fattura 430,00€               

38/2014 18/09/2014 spese in economia - affidamento diretto
servizio trasporto alunni scuole di Varese per manifestazione karting in 
piazza 545,45€               

39/2014 18/09/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura cappellini per manifestazione sportiva 475,00€               
40/2014 03/10/2014 spese in economia - affidamento diretto ristampa anastatica volumetto L'AUTOSTRADA A VARESE 1924  €           2.260,00 
41/2014 08/10/2014 spese in economia - affidamento diretto tinteggiatura uffici sede di Varese  €           8.558,80 
42/2014 08/10/2014 spese in economia - affidamento diretto ticket personalizzati per impianto di automazione pracheggio  €           1.800,00 
43/2014 10/10/2014 spese in economia - affidamento diretto revisione e sistemazione finestre e serramenti uffici sede  €           1.330,00 
44/2014 10/10/2014 spese in esconomia - cottimo fiduciario fornitura toner rigenerati o compatibili per stampanti  €               214,80 
45/2014 23/10/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura carta fotocopie  €               513,60 
46/2014 23/10/2014 spese in economia - affidamento diretto giacche ad alta visibilità  €           1.888,00 
47/2014 28/10/2014 spese in economia - affidamento diretto lavori per sistemazione turbo scarico per perdita acqua  €               250,00 
48/2014 03/11/2014 spese in economia - affidamento diretto visite mediche personale addetto uso videoterminali  €               250,00 
49/2014 03/11/2014 spese in economia - affidamento diretto visite oculistiche personale addetto uso videoterminali  €               780,00 
50/2014 06/11/2014 spese in economia - affidamento diretto materiale cancelleria  €               139,34 
51/2014 20/11/2014 spese in esconomia - cottimo fiduciario stampante HP ljp1606 dn  €               210,06 
52/2014 01/12/2014 spese in esconomia - cottimo fiduciario stampante HP m201dw  €               155,00 

53/2014 09/12/2014 spese in economia - affidamento diretto
fornitura 6300 torcette con batteria ad esaurimento e dinamo per 
omaggio campagna sociale 2014 2015

 €           3.150,00 

54/2014 10/12/2014 adozione manuale procedure negoziate aggiornato
55/2014 05/12/2014 spese in economia - affidamento diretto espositori luminosi per interni  €           3.050,00 
56/2014 12/12/2014 spese in esconomia - cottimo fiduciario fornitura monitor 32" 3.090,00€            
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57/2014 13/12/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura basi per monitor 32"  €               550,00 
58/2014 13/12/2014 spese in economia - affidamento diretto fornitura in opera impianto di videosorveglianza  €           3.622,50 
59/2014 15/12/2014 predisposizione relazione annuale PTPC AC VARESE
60/2014 17/12/2014 spese in economia - affidamento diretto riparazione motociclo  €               137,49 

61/2014 18/12/2014 spese in esconomia - cottimo fiduciario
autorizzazione espletamento procedura per affidamento servizio di 
gestione conto corrente

62/2014 23/12/2014 spese in esconomia - cottimo fiduciario fornitura n. 13 personal computer  €           7.694,96 

63/2014 24/12/2014 spese in economia - affidamento diretto
fornitura e posa in opera nuova porta automatica e nuovo automatismo 
per adeguamento a normativa

 €           9.400,00 

64/2014 31/12/2014 riclassificazioni budget 2014 
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