
Tipo:

organo politico (OP)

dirigente amm.vo (DA)

Contenuto

(specificare tipologia provvedimento - lettere 

da a, b, c, d dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013)

Oggetto
Eventuale spesa 

prevista
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo

DA

Ospitalità n. 2  rappresentanti del 

Segretariato Generale del Consiglio Unione 

Europea; procedura: negoziata in economia

Soggiorno 810,00
Richiesta preventivi, offerte ditte, ordine, tracciabilità, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione fornitura

DA

Ospitalità n. 2  rappresentanti del 

Segretariato Generale del Consiglio Unione 

Europea; procedura: negoziata in economia

biglietti aerei 383,04
Richiesta preventivo, offerta ditta, ordine, tracciabilità, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione della spesa

DA

Acquisto di materiale di rappresentanza per 

delegazioni estere in occasione di riunioni 

internazionali; procedura: acquisto diretto 

su MEPA

zainetti in poliestere 

con personalizzazione
1.050,42

Ordine MEPA, tracciabilità flussi finanziari, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione della spesa

DA

Acquisto di materiale di rappresentanza per 

delegazioni estere in occasione di riunioni 

internazionali; procedura: acquisto diretto 

su MEPA

bicchieri da limoncello 

con scritta "Made in 

Italy"

2.903,60
Ordine MEPA, tracciabilità flussi finanziari, DURC, fattura, attestazione regolare 

esecuzione fornitura, decreto di liquidazione della spesa

DA

Acquisto di materiale di rappresentanza per 

delegazioni estere in occasione di riunioni 

internazionali; procedura: acquisto diretto 

su MEPA

Accumulatori energia 

per ipad e smartphone 

con logo identificativo 

della presidenza 

italiana europea

1.952,00
Ordine MEPA, tracciabilità flussi finanziari, DURC, fattura, attestazione regolare 

esecuzione fornitura, decreto di liquidazione della spesa

DA

Acquisto di materiale di rappresentanza per 

delegazioni estere in occasione di riunioni 

internazionali; procedura: negoziata in 

economia

portaocchiali, foulard e 

papillon in seta
1.900,15

Richiesta preventivo, offerta ditta, ordine, tracciabilità, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione della spesa

DA

Acquisto di materiale di rappresentanza da 

utilizzare in occasione di riunioni 

internazionali; procedura: acquisto diretto 

su MEPA

bandierine da tavolo 232,41
Ordine MEPA, tracciabilità flussi finanziari, DURC, fattura, attestazione regolare 

esecuzione fornitura, decreto di liquidazione della spesa

 

DA

Acquisto di materiale di rappresentanza da 

utilizzare in occasione di riunioni 

internazionali; procedura: acquisto diretto 

su MEPA

portanome da tavolo in 

plexi trasparente
902,80

Ordine MEPA, tracciabilità flussi finanziari, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione della spesa
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DA

Acquisto di materiale di rappresentanza per 

delegazioni estere in occasione di riunioni 

internazionali; procedura: acquisto diretto 

su MEPA

panni pulisci schermo 

per computer, Ipad e 

smartphone con 

personalizzazione

1.793,40
Ordine MEPA, tracciabilità flussi finanziari, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione della spesa

DA

Acquisto di materiale di rappresentanza per 

delegazioni estere in occasione di riunioni 

internazionali; procedura: negoziata in 

economia

sciarpe in cashmere 2.928,00
Richiesta preventivi, offerte ditte, ordine, tracciabilità, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione fornitura

DA

Ospitalità rappresentante delegazione estera 

per conferenza internazionale; procedura: 

negoziata in economia

biglietti aerei 213,43
Richiesta preventivo, offerta ditta, ordine, tracciabilità, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione della spesa

DA

Acquisto di materiale di rappresentanza per 

delegazioni estere in occasione di riunioni 

internazionali; procedura: acquisto diretto 

su MEPA

gemelli per camicia 4.239,50
Ordine MEPA, tracciabilità flussi finanziari, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione della spesa

DA

Acquisto di materiale di rappresentanza da 

utilizzare in occasione di riunioni 

internazionali; procedura: acquisto diretto 

su MEPA

bandierine da tavolo e 

bandiere da ufficio con 

logo IPA 2013

308,05
Ordine MEPA, tracciabilità flussi finanziari, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione della spesa

DA

Acquisto di materiale di rappresentanza per 

delegazioni estere in occasione di riunioni 

internazionali; procedura: acquisto diretto 

su MEPA

panni pulisci schermo 

per computer, Ipad e 

smartphone con 

personalizzazione 

1.793,40

Ordine MEPA, tracciabilità flussi finanziari, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di impegno della spesa, decreto 

di liquidazione della spesa

DA

Acquisto di materiale di rappresentanza per 

delegazioni estere in occasione di riunioni 

internazionali; procedura: acquisto diretto 

su MEPA

panni pulisci schermo 

per computer, Ipad e 

smartphone con 

personalizzazione

1.793,40
Ordine MEPA, tracciabilità flussi finanziari, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione della spesa

DA

Ospitalità delegazioni estere in occasione di 

riunioni internazionali nel corso del 

semestre di presidenza eurepea; procedura: 

negoziata in economia

soggiorno 225,00

Richiesta preventivo, offerta ditta, ordine, tracciabilità, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di impegno  della spesa, decreto 

di liquidazione della spesa

DA

Coffee break con Ufficiali di collegamento 

delle ambasciate dei Paesi stranieri in Italia; 

procedura: negoziata in economia

Colazione di lavoro 359,87

Ordine MEPA, tracciabilità flussi finanziari, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di impegno della spesa, decreto 

di liquidazione della spesa

DA

Acquisto di materiale di rappresentanza per 

delegazioni estere in occasione di riunioni 

internazionali; procedura: acquisto diretto 

su MEPA

 kit viaggio con 

personalizzazione e 

cloche antipioggia

4.636,00

Ordine MEPA, tracciabilità flussi finanziari, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di impegno della spesa, decreto 

di liquidazione della spesa

DA

Acquisto di materiale di rappresentanza per 

delegazioni estere in occasione di riunioni 

internazionali; procedura: acquisto diretto 

su MEPA

custodie per tablet con 

personalizzazione
1.024,80

Ordine MEPA, tracciabilità flussi finanziari, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di impegno della spesa, decreto 

di liquidazione della spesa

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 


