Foglio1

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Descrizione

Previsione anno
2018

Previsione anno 2019

Attrezzature
antincendio e
Manutenzione porte
REI ed uscite di
sicurezza degli stabili
comunali.Gara
triennale attivata nel
2017

48.360,00

48.360,00

spese per protezione
civile

86.065,57

86.065,57

Servizio manutenzione
pubblica illuminazione

162.636,00

162.636,00

Servizio di
manutenzione impianti
elevatori (appalto
triennale)

40.580,00

40.580,00

Servizio manutenzione
e conduzione impianti
termici comunali

123.000,00

123.000,00

45.000,00

45.000,00

72.950,00

72.950,00

90.164,00

90.164,00

Servizio impianti di
sicurezza
Gestione servizi
integrativi cimiteriali
Servizio controllo
impianti termici privati
Servizio smaltimento
rifiuti solidi urbani Contratto di servizio
A.T.A.
Servizi A.T.A. destinati
ai mercati all'ingrosso
e dettaglio
Spese per servizio
protezione civile
Interventi a favore
degli animali da
affezione

7.681.818,18

200.818,18
86.065,57
23.000,00
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Servizio
7.681.818,18 in house
in corso
Servizio
200.818,18 in house
in corso
Servizio
86.065,57 in house
in corso
23.000,00
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Servizio
Manutenzione
397.540,98
397.540,98 in house
ordinaria aree verdi
in corso
Fornitura serramenti
presso plesso
93.000,00
scolastico Colombo
Pertini
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Previsione anno
Descrizione
Previsione anno 2019
2018
vestiario corpo polizia
municipale, si
prevede, se
accordato, in corso
d'anno di
15.000,00
15.000,00
implementare la
somma a 50.000,00
euro e espletare
apposita procedura su
MEPA
gestione ufficio
75.000,00
75.000,00
verbali-spese postali
servizio gestione
150.000,00
150.000,00
verbali
servizio compilazione
meccanografica
15.500,00
15.500,00
verbali
acquisti di carattere
20.000,00
20.000,00
tecnologico
Servizio rimozione
veicoli. Procedura di
110.000,00
110.000,00
gara aperta in corso
servizio manutenzione
beni mobili-veicoli. Si
procederà a gara
25.000,00
25.000,00
congiuntamente al
servizio economato
Settore Attività sociale ed educative e sportive-Servizio promozione
sociale e ambito territoriale
Previsione anno
Descrizione
Previsione anno 2019
2018
servizio di ristorazione
scolastica scuole e
asili nidi.Affidamento a
seguito di procedura
aperta.
servizio trasporto
scolastico disabili

1.551.340,00

1.551.340,00

45.000,00

40.000,00
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servizio integrativi asili
nidi.Rinnovo
precedente contratto
durata annuale.

Casa Rifugio e Casa
di II Livello.Risorse
vincolate derivanti dal
Fondo Politiche Sociali
nazionale e regionale,
risorse ministriale
derivanti dal Piano
nazionale contro la
violenza di genere

Meglio a casa (ex
dimissioni
protette)Risorse
vincolate derivanti dal
Fondo Politiche Sociali
regionale
SPAR Minori stranieri
non accompagnati. Indizione
procedura
aperta di durata triennale. Finanziamento
ministeriale accordato.Fase di completamento
Servizio di educativa
territoriale e familiare
minori. Indizione procedura aperta ed aggiudicazione nel 2018
Servizio di assistenza
domiciliare e pasti veicolati a domicilio rivolto ad anziani e categorie svantaggiate. Indizione procedura aperta nell'anno 2017 –
aggiudicazione
nel
corso del 2018

415.514,07 da valutare

79.000,00

79.000,00

60.000,00

60.000,00

1.080.400,00

1.080.400,00

190.000,00

190.000,00

540.000,00

540.000,00
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Servizio di realizzazione, emissione, erogazione, monitoraggio
e rendicontazione di
buoni sociali d'acquisto

40.000,00

40.000,00

Servizi di accoglienza,
integrazione e tutela
rivolti ai
richiedenti/titolari di
protezione
internazionale ed
umanitaria
(S.P.R.A.R.)adulti finanziamento
ministeriale

127.500,00

127.500,00

600.000,00

600.000,00

100.000,00

100.000,00

servizio di assistenza
domicilaire anziani e
veicolazione
pasti.Indetta
procedura aperta
dicembre 2017-in
corso.
Progetto di potenziamento in campo di
servizio sociale rivolto
a minori stranieri e ad
azioni di inclusione
sociale
Descrizione
servizi strumentali per
attività culturali su
fortezza Priamar e
Teatro
chiabreara.Aggiudicat
a
servizi strumentali di
custodia e
accoglienza museale
musei civici.Scade
dicembre
2018.Indizione nuova
gara per anno
2019/2020

Settore commercio musei
Previsione anno
Previsione anno 2019
2018

83000,00

61.509,02
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83000,00

61.509,02
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servizio di
guardianaggio e
portierato presso i
81.965,00
81.965,00
mercati civici.
Indizione nuova gara
fine 2018
Settore Edilizia e Urbanistica Informatica
Previsione 2018
Previsione 2019
Descrizione
servizi postali
55000
55000
asse6_OT2.Servizi
digitali per il turista
150000
piattaforma PICfinanziamento
Asse 6 OT 2-Sistema
97600
Integrato democrazia
Partecipativa
Asse 6 OT 2
realizzazione hub
183000
geografico lotto a
Asse OT-2 Portale
istituzionale Europeo100000
Finanziamento
Realizzazione
Residenze
Universitarie in
val. non determinato
collaborazione con
altri Enti. In fase di
Finanziamento
Settore Affari Generali Risorse Umane Demografici Patrimonio
Descrizione
servizio di assistenza
legale-Procedura
negoziata.In corso
buoni pasto dipendenti
comunali.Adesione
convenzione CONSIP
servizio sorveglianza
sanitaria.triennale
Settore Finanziario
Tributi Economato
Descrizione
Fornitura carburante
automezzi comunali
Utenze e canoni di
telefonia

Previsione anno
2018

Previsione anno 2019

90000,00

90000,00

120000,00

120000,00

21000,00

21000,00

Previsione anno
2018

Previsione anno 2019

40.000,00

40.000,00

80.000,00

80.000,00
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Servizio
Assicurazioni.Affidati
lotti RCT/O-Furtoincendi-ElettronicaInfortuni-Tutela legalekasco. Polizze
annuali.
Gara BrokerProcedura negoziata
Servizio di pulizia uffici
comunali
Fornitura Acqua ,luce
e gas

370000,00

370000,00

47000 circa 47000 circa
100.000,00

100.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

Concessione servizi di
tesoreria
comunale,
val.indeterminabile
attualmente
in
proroga, in previsione
nel 2018 gara.
Servizio di gestione a
fini pubblicitari delle
val.indeterminabile
Cabine
Bus
di
proprietà comunale
Concessione servizi
accertamento
riscossione tributi
extratritubatarie.Gara
392840,00
aperta avviata
2017.Affidata.Durata
triennale
Concessione servizio
imposta comunale
pubblicità.Gara aperta
150000,00
avviata
2016.Affidata.Durata
triennale
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val.indeterminabile

valore indeterminabile

380884,00

162500,00

