
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

Pranzo di lavoro accoglienza Delegazione 

Polizia Vietnamita; procedura: negoziata in 

economia

Pranzo di lavoro 300,00
Richiesta preventivo, offerta ditta, ordine, tracciabilità, DURC, fattura, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione fornitura

DA

Colazione di lavoro con Delegazione 

Polizia Vietnamita; procedura: negoziata in 

economia

Colazione di lavoro 195,00
Richiesta preventivo, offerta ditta, ordine, tracciabilità, DURC, fattura, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione fornitura

DA

Materiale di facile consumo per riunioni 

internazionali; procedura:  negoziata in 

economia

cialde caffè 359,70
Richiesta preventivi, offerte ditte, ordine, tracciabilità, DURC, fattura, attestazione 

regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione fornitura

DA

Materiale di facile consumo per riunioni 

internazionali; procedura:  negoziata in 

economia

acqua minerale 1.117,32
Richiesta preventivi, offerte ditte, ordine, tracciabilità, DURC, fattura, attestazione 

regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione fornitura

DA

Servizio di catering per riunioni 

internazionali; procedura: acquisto diretto 

su MEPA

Catering 333,04
Ordine MEPA, tracciabilità flussi finanziari, DURC, fattura, attestazione regolare 

esecuzione fornitura, decreto di liquidazione della spesa

DA

Cena di lavoro con  Delegazione Polizia  

Austriaca; procedura: negoziata in 

economia

Cena di lavoro 600,00
Richiesta preventivi, offerte ditte, ordine, tracciabilità, DURC, fattura, attestazione 

regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione fornitura

DA

Pranzo di lavoro con Delegazione Polizia 

Israeliana; procedura: negoziata in 

economia

Pranzo di lavoro 455,00
Richiesta preventivo, offerta ditta, ordine, tracciabilità, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione fornitura
 

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
3.904,00

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

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione della spesa

DA
Acquisto per  riunioni internazionali; 

procedura: acquisto diretto su MEPA

Portabandierine, 

bandierine dei paesi 

dell'EU e bicchieri 

monouso

1.213,66
Ordine MEPA, tracciabilità flussi finanziari, DURC, fattura elettronica, 

attestazione regolare esecuzione fornitura, decreto di liquidazione della spesa

 

 

Art. 23 lett. d del D.Lgs. 33/2013 - Accordi con altre P.A. e/o soggetti privati
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Provvedimenti
Art. 23 lett. a del D.Lgs. 33/2013 - Autorizzazioni e concessioni

Art. 23 lett. b del D.Lgs. 33/2013 - Scelta del contraenete per l'affidamento lavori, forniture e servizi

Art. 23 lett. c del D.Lgs. 33/2013 - Concorsi e prove selettive per assunzione personale



 

 



 

 


