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INDICE DECRETI 
 

AANNNNOO  22001133  
 

NUMERO DATA OGGETTO 
 

001 03.01.2013 Liquidazione indennità di trasporto 4^ trimestre 2012. 

002 03.01.2013 Spese varie in economia. 

003 03.01.2013 Autorizzazione al lavoro straordinario anno 2013. 

004 03.01.2013 Conferimento progetti di animazione anno 2013 

005 03.01.2013 Conferimento incarichi per esibizioni canore e artistiche anno 2013 

006 03.01.2013 Affidamento alla ditta R.M. srl della fornitura di prodotti vari per la 
pulizia e l’igiene degli ambienti – anno 2013 

007 03.01.2013 Affidamento alla ditta Future Professional snc della fornitura di 
prodotti vari pulizia, monouso, igiene – anno 2013 

008 03.01.2013 Affidamento alla ditta Caprioni srl della fornitura di articoli di 
cancelleria – anno 2013 

009 03.01.2013 Affidamento alla ditta Diamanti e Company srl uni personale di 
fornitura prodotti vari monouso e cura della persona  – anno 2013 

010 03.01.2013 Affidamento alla ditta Capità srl della fornitura di articoli vari per la 
ristorazione – anno 2013 

011 03.01.2013 Affidamento alla ditta Vaccarini ufficio srl della fornitura di articoli 
vari di cancelleria – anno 2013 

012 03.01.2013 Affidamento alla ditta La Ferramenta srl della fornitura di ferramenta 
e utensileria varia per le manutenzioni – anno 2013 

013 03.01.2013 Affidamento alla ditta Coletta Sandro del servizio di manutenzione 
dell’impianto addolcitore – anno 2013 

014 09.01.2013 Affidamento alla ditta Isa Design e alla ditta C. & C. di Capomagi sas 
di Osimo della fornitura, confezionamento e installazione dei 
tendaggi per il nuovo fabbricato destinato ad ampliamento Res. 
Rose, Centro Diurno, Palestra e locali annessi e per il nuovo salone 
polivalente. 

015 09.01.2013 Affidamento alla ditta Adriatica Cosmetici di Ancona della fornitura di 
prodotti vari per la parrucchieria. Anno 2013 

016 09.01.2013 Affidamento alla ditta Renna Vito di Mondolfo (PU) della fornitura di 
arredi per l’ampliamento della Residenza delle Rose e Centro Diurno 

017 09.01.2013 Affidamento alla ditta Ergotek srl di Pavia di Udine (UD) della 
fornitura di arredi per l’ampliamento della Residenza delle Rose e 
Centro Diurno 

018 09.01.2013 Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali: periodo 
Dicembre 2012. 

019 09.01.2013 Affidamento alla ditta Casa del tortellino snc di Osimo della fornitura 
di pasta fresca dal 01.04.2013 al 31.12.2013.  

020 09.01.2013 Affidamento alla ditta Dimas srl di Ancona della fornitura di prodotti 
vari monouso per la casa di riposo. Anno 2013 

021 09.01.2013 Affidamento alla ditta Italcarta srl della fornitura di carta per 
stampanti e fotocopiatrici – anno 2013 

022 09.01.2013 Acquisto di prodotti  e affidamento di prestazioni per le coltivazioni  
agricole anno 2013. 
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023 16.01.2013 Affidamento al dr. Roberto Pretini dell’incarico per lo svolgimento 
della selezione, della formazione generale e del corso BLSD per i 
volontari del progetto di Servizio Civile Regionale “Un incontro nel 
tragitto della vita” 

024 18.01.2013 Liquidazione all’Ing. Roberto Giacchetti di Ancona del compenso 
professionale per la verifica sismica degli edifici ospitanti le 
Residenze Rose e Sorriso. 

025 18.01.2013 Liquidazione saldo all’ing. Roberto Giacchetti di Ancona onorario per 
la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per 
la sicurezza delle opere strutturali per l’adeguamento sismico  
relativo alle residenze Mimose e Sollievo. 

026 22.01.2013 Servizio di elaborazione stipendi anno 2013. Ditta Halley Informatica 
srl di Matelica (MC). 

027 23.01.2013 Spese varie in economia 

028 23.01.2013 Impegno di spesa e liquidazione acconto  all’Erap di Ancona per 
incarico di progettazione definitiva, esecutiva  e delle funzioni di 
Direzione Lavori, contabilità e sicurezza in cantiere sui lavori di 
realizzazione di un nuovo SALONE POLIVALENTE – Lavori  del II 
stralcio ampliamento residenza Rose, Centro Diurno Alzheimer e 
presidio Ambulatoriale. 

029 24.01.2013 Liquidazione saldo all’ing. Roberto Vagnozzi di Osimo (An) 
dell’onorario per l’incarico di supporto al RUP per i lavori di 
miglioramento sismico delle res. Mimose e Sollievo 

030 05.02.2013  Liquidazione onorario notaio Ciarletta Pietro di Osimo (An) per 
stipula contratto di mutuo fondiario con la Banca di Credito 
Cooperativo San Giuseppe di Camerano 

031 05.02.2013 Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali: periodo 
Gennaio 2013. 

032 19.02.2013 Affidamento diretto alla società di ingegneria Cesaretti Engeenering 
dell’incarico  professionale relativo alle prestazioni tecniche utili all’ 
allaccio alla rete pubblica dell’impianto fotovoltaico, pratica di 
prevenzione incendi a seguito di lavori di aumento posti letto della 
Residenza Belvedere, Residenza Sorriso, Residenza Rose e relativo 
progetto impianti tecnologici, nuovo impianto di climatizzazione per 
nuova sala da pranzo Centro Diurno Alzheimer, nuova centrale 
frigorifera sulla copertura del corpo scala centrale, valutazione clima 
acustico interno e esterno e valutazione del potere fonoassorbente 
del nuovo corpo di fabbrica e varie altre prestazioni. 

033 19.02.2013 Affidamento all’ing. Michele Antonelli per:  
 pratica legge regionale n. 20/2000 modifica destinazione 

d’uso della RSA Residenza Sollievo  
 pratica legge regionale n. 20/2002 per Residenza Sorriso, 

progetto architettonico,  pratica soprintendenza, SCIA, 
pratica genio civile, sicurezza lavori e certificazione 
regolarità d’esecuzione lavori   

 pratica legge regionale n.20/2002 per Residenza 
Belvedere, SCIA e  certificazione regolarità d’esecuzione 
lavori  

 pratica legge regionale n.20/2002 per Residenza Rose, 
SCIA e  certificazione regolarità d’esecuzione lavori  

 pratica legge regionale n.20/2000 per modifica Centro 
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Diurno  

034 20.02.2013 Liquidazione alla Regione Marche del cofinanziamento per il Progetto  
di Servizio Civile Regionale denominato “Un incontro nel tragitto 
della vita”. 

035 22.02.2013 Spese varie in economia 

036 04.03.2013 Affidamento alla ditta Nilvana Cyb – Art s.n.c. di Osimo dell’incarico 
per l’adeguamento del sito web dell’Ente ai criteri di accessibilità 
secondo quanto stabilito dal decreto Sviluppo Bis (decreto legge 18 
ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221)  

037 11.03.2013 Affidamento alla ditta Marchetti Impianti Srl di Osimo dei lavori di 
modifica delle tramezzature interne presso la Residenza Belvedere 
utili alla realizzazione di 2 nuove camere a 1 posto letto e dei lavori 
di realizzazione di un bagno al 2^ piano residenza Rose previo 
smontaggio quadro elettrico e tubazioni impianto climatizzazione. 

038 11.03.2013 Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali: periodo 
Febbraio 2013. 

039 11.03.2013 Affidamento alla ditta Catena Service srl di Osimo dei lavori di posa 
in opera di due porte antincendio nella Cucina.  

040 19.03.2013 Affidamento alla ditta BT&T CONSULENZA S.R.L. del servizio di 
assistenza sul sistema di gestione per la qualità. Periodo 
01.01.2013/31.12.2013. 

041 20.03.2013 Aggiudicazione alla ditta Eusebi spa di Osimo della fornitura di due 
autoveicoli 9 posti per il trasporto anziani e affidamento alla ditta 
BBS srl di Osimo del servizio di allestimento per disabili. 

042 25.03.2013 Spese varie in economia 

043 02.04.2013 Liquidazione indennità di trasporto 1^ trimestre 2013. 

044 09.04.2013 Affidamento all’ing. Giacchetti Roberto di Ancona per la realizzazione 
di uno studio di fattibilità per i lavori di miglioramento sismico della 
Residenza delle Rose 

045 09.04.2013 Affidamento alla ditta Cidiemme srl di Ancona della fornitura e 
installazione dell’impianto di amplificazione sonora e videoproiezione 
per il nuovo salone “sala vetrata” 

046 09.04.2013 Affidamento alla ditta Marchetti Impianti Srl di Osimo dei lavori di 
realizzazione dell’impianto di chiamata per la Residenza Rose 

047 12.04.2013 Affidamento alle ditte Catena Service srl e Falegnameria Lardini dei 
lavori di realizzazione di una parete divisoria in un bagno al 2° piano 
della Residenza delle Rose 

048 12.04.2013 Concessione aspettativa retribuita, ex l. 104/92, al dipendente 
Saccia Giovanni – Cuoco, Cat. B1. 

049 16.04.2013 Liquidazione acconto alla ditta Astra Soc. Coop. A.r.l. di Fabriano 
(An) del VI stato di avanzamento dei lavori – adeguamento Rose e 
ampliamento Centro Diurno. 

050 17.04.2013 Concessione proroga del rapporto di lavoro part-time alla 
dipendente Quattrini Ivana Osa Cat. B1. 

051 18.04.2013 Proroga concessione del comando della dipendente Orietta 
Giuggioloni al Comune di Osimo dal 01.05.2013 al 31.12.2013. 

052 18.04.2013 Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali: periodo 
Marzo 2013. 

053 18.04.2013 Spese varie in economia. 

054 18.04.2013 Affidamento alla ditta Copar srl di Ancona dei lavori di 
ripavimentazione del salone Filippo Buttari. 
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055 06.05.2013 Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali: periodo 
Aprile 2013. 

056 06.05.2013 Spese varie in economia 

057 07.05.2013 Affidamento allo Studio Tecnico Pesaresi dell’incarico di redazione 
del tipo mappale e dell’accatastamento del nuovo corpo di fabbrica 
della Residenza delle Rose e dei lavori di partizione interna delle 
Residenze Rose, Sorriso e Belvedere. 

058 13.05.2013 Affidamento alla Ditta Marchetti Impianti S.r.l. di Osimo (An) dei 
lavori di realizzazione di una camera singola presso la Residenza 
“Sorriso” 

059 13.05.2013 Sospensione cautelare dal servizio dipendente Mazzoni Graziella. 

060 13.05.2013 Avvio procedura negoziata per l’affidamento del contratto di mutuo 
di 100 mila euro per acquisto di n. 2 pulmini per disabili. 

061 27.05.2013 Liquidazione acconto alla ditta Astra Soc. Coop. A.r.l. di Fabriano 
(An) del VII stato di avanzamento dei lavori – adeguamento Rose e 
ampliamento Centro Diurno. 

062 30.05.2013 Spese varie in economia. 

063 06.06.2013 Proroga alla ditta Panificio Medei snc di Osimo della fornitura di 
pane. Periodo 01.07.2013-30.06.2014 

064 06.06.2013 Aggiudicazione alla ditta Sileoni Paolo di Recanati (MC) della 
fornitura di vino in vetro. Periodo 01.07.2013-30.06.2014 

065 06.06.2013 Aggiudicazione alla ditta Ricci srl di Cesenatico (FC) della fornitura di 
latticini – pesce congelato – generi di largo consumo – generi vari 
tipo 1 – verdura congelata. Periodo 01.07.2013-30.06.2014 

066 06.06.2013 Aggiudicazione alla ditta Camilletti Lino di Castelfidardo (AN) della 
fornitura di spumante. Periodo 01.07.2013-30.06.2014 

067 06.06.2013 Affidamento alla ditta Lampa Germano di Osimo della fornitura di 
caffè. Periodo 01.07.2013-30.06.2014 

068 06.06.2013 Affidamento alla ditta Diversey srl di Cologno Monzese (MI) della 
fornitura di detersivi per lavatrici e lavastoviglie. Periodo 
01.07.2013-30.06.2014 

069 06.06.2013 Proroga alla ditta Copav soc. coop. di Falconara M. (AN) della 
fornitura di uova. Periodo 01.07.2013-30.06.2014 

070 06.06.2013 Proroga alla ditta Marr spa di Rimini della fornitura di generi vari tipo 
2 - salumi. Periodo 01.07.2013-30.06.2014 

071 06.06.2013 Proroga alla ditta Baldi srl di Jesi (AN) della fornitura di pasta e riso. 
Periodo 01.07.2013-30.06.2014 

072 06.06.2013 Aggiudicazione alla ditta Saracini srl di Loreto (AN) della fornitura di 
acqua minerale. Periodo 01.07.2013-30.06.2014 

073 06.06.2013 Aggiudicazione alla ditta Lavorcarni srl di S.Severino Marche (MC) 
della fornitura di carne - pollame. Periodo 01.07.2013-30.06.2014 

074 06.06.2013 Aggiudicazione alla ditta Cacchiarelli frutta srl di Recanati (MC) della 
fornitura di frutta e verdura fresche. Periodo 01.07.2013-30.06.2014 

075 06.06.2013 Liquidazione premio produttività e retribuzione di risultato al 
personale dipendente. Anno 2012. 

076 06.06.2013 Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali: periodo 
Maggio 2013. 

077 17.06.2013 Affidamento allo Studio Tecnico Pesaresi dell’incarico della 
variazione catastale  della Residenza “Rose”. 

078 17.06.2013 Affidamento alla Ditta Autotrasporti Foresi s.n.c. della fornitura e 
messa in opera di massi in pietra per riempire il fianco tra il 
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parcheggio e  il nuovo corpo di fabbrica (ampliamento locali Centro 
Diurno) 

079 17.06.2012 Concessione aspettativa retribuita, ex l. 104/92, alla dipendente 
Caputo Sestina – OSA, Cat. B3. 

080 21.06.2013 Spese varie in economia. 

081 21.06.2013 Affidamento previa procedura negoziata e aggiudicazione alla ditta 
Astra di Fabriano dei lavori di realizzazione di una nuova camera 
singola con bagno presso la residenza Rose. 

082 28.06.2013 Affidamento alla ditta Fratini srl di Macerata del servizio di 
manutenzione ascensore n. 1186 (Palestra – Camera mortuaria). 
Periodo 01.07.2013-31.12.2014 

083 08.07.2013 Liquidazione indennità di trasporto 2^ trimestre 2013. 

084 11.07.2013 Spese varie in economia. 

085 11.07.2013 Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali: periodo 
Giugno 2013. 

086 11.07.2013 Conferimento incarico di Coordinatore servizio Fisioterapico  
dipendente Lucia Gatto Cat. D. 

087 16.07.2013 Affidamento diretto per posa in opera delle macchine di 
condizionamento dell’aria per le tre nuove camere della Residenza 
“Rose”. 

088 22.07.2013 Liquidazione all’ing. Antonelli Michele di Osimo del saldo sull’onorario 
per la redazione dei progetti esecutivi dei lavori di ampliamento e di 
partizione interna delle residenze Mimose e Sollievo. 

089 23.07.2013 Rideterminazione Impegni di Spesa. 

090 31.07.2013 Spese varie in economia. 

091 31.07.2013 Rimborso spese dovuto all’Avv. Gaggiotti di Osimo (An) per pratica 
recupero crediti nei confronti dei sig.ri Mondaini e Santarelli 

092 12.08.2013 Liquidazione acconto alla ditta Astra Soc. Coop. A.r.l. di Fabriano 
(An) del VIII stato di avanzamento dei lavori – adeguamento Rose e 
ampliamento Centro Diurno. 

093 22.08.2013 Spese varie in economia. 

094 26.08.2013 Affidamento al dr. Roberto Pretini dell’incarico di collaborazione per 
la redazione del progetto di Servizio Civile Regionale per l’anno 2013 

095 03.09.2013 Affidamento alla ditta Marchetti Impianti Srl dei lavori di 
realizzazione di una camera singola con bagno presso la residenza 
delle Rose – rideterminazione impegno di spesa. 

096 03.09.2013 Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali: periodo 
Luglio-Agosto 2013. 

097 12.09.2013 Spese varie in economia. 

098 12.09.2013 Affidamento alla Cassa di Risparmio di Loreto (An) del contratto di 
mutuo ipotecario di 100.000 euro per i lavori di ampliamento 
residenza Rose Centro Diurno e  presidio ambulatoriale. 

099 12.09.2013 Affidamento alla Banca di credito cooperativo di Ancona del 
contratto di mutuo chirografario di 100.000 euro per l’acquisto di 
due pulmini per disabili. 

100 12.09.2013 Alienazione grano duro in piedi a campo – Ditta C.O.VAL.M.  

101 22.09.2013 Affidamento all’ing. Michele Antonelli per la predisposizione di 
ulteriori planimetrie ai fini delle autorizzazioni Legge Regionale n. 
20/2000 a n. 20/2002 

102 27.09.2013 Spese varie in economia. 

103 01.10.2013 Liquidazione indennità di trasporto 3^ trimestre 2013. 
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104 08.10.2013 Concessione aspettativa non retribuita per motivi personali alla 
dipendente Ortani Paola. 

105 08.10.2013 Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali: periodo 
Settembre 2013. 

106 14.10.2013 Liquidazione ditte Metauro Infissi Srl e Imaf Srl per la fornitura e 
posa in opera di infissi, carpenteria metallica e copertura in pannelli 
sandwich. 

107 17.10.2013 Affidamento (ora e per allora) alla A.S.S.O. srl di Osimo (An) del 
servizio di trasporto degli utenti partecipanti al Centro Diurno 
Alzheimer per l’anno 2013. 

108 23.10.2013 Spese varie in economia. 

109 23.10.2013 Rideterminazione impegni di spesa a seguito applicazione della 
Legge n. 99/13.                 . 

110 28.10.2013 Aggiudicazione alla Astea Energia spa della fornitura di energia 
elettrica. Periodo 01.01.2014-31.12.2014 

111 28.10.2013 Aggiudicazione alla Astea Energia spa della fornitura di gas naturale. 
Periodo 01.01.2014-31.12.2014 

112 05.11.2013 Liquidazione onorario notaio Ciarletta Pietro di Osimo (An) per 
stipula contratto di mutuo fondiario con la Cassa di Risparmio di 
Loreto 

113 07.11.2013 Rimborso spese AVULSS. 

114 07.11.2013 Liquidazione lavoro straordinario 01.01/31.10.2013 

115 07.11.2013 Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali: periodo 
Ottobre 2013. 

116 15.11.2013 Liquidazione ditte ASTRA Soc. Coop.arl, Metauro Infissi Srl, G.A.P. 
soc. Coop. e IDRA.T.EL. Srl per lavori vari per la realizzazione del 
salone polivalente. 

117 15.11.2013 Produzione e alienazione seme piselli anno 2013. 

118 22.11.2013 Spese varie in economia. 

119 22.11.2013 Produzione e alienazione seme girasole anno 2013. 

120 22.11.2013 Affidamento all’ing. Michele Antonelli circa l’opportunità di 
presentare al Comune di Osimo istanza di declassamento di talune 
aree edificabili  

121 29.11.2013 Aggiudicazione alla ditta Errebian spa di Pomezia (RM) della 
fornitura di toner e cartucce per stampanti e fotocopiatrici. Periodo 
01.01.2014-31.12.2014 

122 04.12.2013 Liquidazione Servizio di Assistenza Religiosa: anno 2013  

123 04.12.2013 Produzione e alienazione sorgo da biomassa (seconda coltura).  

124 12.12.2013  Affidamento polizze assicurative anno 2014 

125 12.12.2013 Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali: periodo 
Novembre 2013. 

126 13.12.2013 Spese varie in economia. 

127 16.12.2013 Collocamento a riposo della dipendente Mazzoni Graziella, Operatore 
socio-assistenziale, Cat. B3 

128 17.12.2013 Affidamento alla ditta Sameco srl di Tavullia (PU) del servizio di 
smaltimento rifiuti speciali. Anno 2014 

129 17.12.2013 Affidamento alla ditta Initial Italia srl di Pomezia (RM) del servizio di 
noleggio e manutenzione erogatori di deodorante. Anno 2014 

130 17.12.2013 Affidamento alla ditta MBB ascensori srl di Falconara M. (AN) del 
servizio di manutenzione ascensore matr. AN 354/95. Anno 2014 

131 17.12.2013 Affidamento alla ditta Samis Gabrielli Ascensori srl di Ancona del 
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servizio di manutenzione ascensori matrr. 23720 – 60048 – 1523 – 
1526. Anno 2014 

132 17.12.2013 Affidamento alla ditta Bios Center srl di Osimo (AN) del servizio di 
analisi per autocontrollo HACCP, acqua destinata al consumo 
umano, acque di scarico. Anno 2014 

133 17.12.2013 Affidamento alla ditta Saia sas di Ancona del servizio di 
manutenzione ascensore matr. A-018/08. Anno 2014 

134 17.12.2013 Affidamento alla ditta Servizi Sicurezza Antincendi snc di Monsano 
(AN) del servizio di controllo periodico e manutenzione estintori, 
idranti e manichette antincendio. Anno 2014 

135 17.12.2013 Affidamento alla ditta Marchetti Impianti srl di Osimo (AN) 
dell’incarico di terzo responsabile impianti termici. Anno 2014 

136 17.12.2013 Affidamento alla ditta Asa Elettronica srl di S.Benedetto del Tronto 
(AP) del servizio di controllo periodico e manutenzione impianti di 
rilevazione incendi. Anno 2014 

137 17.12.2013 Affidamento alla ditta Tecnoufficio srl di Osimo (AN) del servizio di 
assistenza tecnica alle fotocopiatrici. Anno 2014 

138 17.12.2013 Affidamento alla ditta Montaco Service srl di Civitanova M. (MC) del 
servizio di manutenzione ascensore matr. 419/94. Anno 2014 

139 17.12.2013 Affidamento alla ditta Quark srl di Jesi (AN) del servizio di 
derattizzazione e disinfestazione. Anno 2014 

140 17.12.2013 Affidamento alla ditta P&C Computer srl di Ancona del servizio di 
assistenza tecnica della rete informatica e dei PC. Anno 2014 

141 17.12.2013 Affidamento alla ditta AEG snc di Falconara M. (AN) del servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto telefonico. 
Anno 2014 

142 17.12.2013 Affidamento al dott. Francesco Cenerelli di Osimo dell’incarico di 
Medico Competente e dell’incarico per l’aggiornamento della squadra 
di Primo Soccorso. Anno 2014 

143 19.12.2013 Concessione proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale dal 
01.01.2014 al 31.12.2014 della dipendente Pozzodivalle Claudia – 
Osa, cat. B1. 

144 23.12.2013 Aggiudicazione alla ditta Phiros srl di San Benedetto del Tronto (AP) 
del servizio di consulenza per gli adempimenti in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.vo 81/2008) – Periodo 
01.01.2014-31.12.2014 

145 23.12.2013 Aggiudicazione alla ditta Future Professional snc della fornitura di 
prodotti vari monouso – anno 2014 

146 30.12.2013 Conferimento aree delle posizioni organizzative ai sig.ri Binci 
Gabriella, Polenta Dr. Lorenzo, Vergari Sergio, Miceli Cristina e 
Morroni Gessica. Anno 2014 

147 30.12.2013 Piani di intervento socio – assistenziale realizzati in collaborazione 
con l’associazione di promozione sociale NOI ANZIANI per l’anno 
2014. Autorizzazione alla stipula e impegno di spesa. 

148 30.12.2013 Rideterminazione impegni di spesa. 

149 30.12.2013 Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali: periodo 
Dicembre 2013. 

150 30.12.2013 Liquidazione saldo all’Erap di Ancona per incarico di progettazione 
definitiva, esecutiva  e delle funzioni di Direzione Lavori, contabilità 
e sicurezza in cantiere sui lavori di realizzazione di un nuovo 
SALONE POLIVALENTE – Lavori  del II stralcio ampliamento 
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residenza Rose, Centro Diurno Alzheimer e presidio Ambulatoriale. 

151 30.12.2013 Affidamento alla ditta Telecom Italia spa (TIM) del servizio di 
telefonia mobile. Anno 2014 

152 30.12.2013 Affidamento alla ditta Telecom Italia spa del servizio di telefonia 
fissa ed internet. Anno 2014. 

153 30.12.2013 Servizio di elaborazione stipendi anno 2014. Ditta Halley Informatica 
srl di Matelica (MC). 

154 30.12.2013 Approvazione del programma annuale degli acquisti e delle 
manutenzioni 

155   

156   

157   

158   

159   

160   

161   

162   

163   

164   

165   

166   

167   

168   

169   

170   

171   

172   

173   

174   

175   

176   

177   

178   

179   

180   

181   

182   

   

 


