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L’acquisizione di beni e servizi in economia nel rispetto dell’ambito di applicazione del Regolamento Comunale 
è consentita per le seguenti tipologie di beni e servizi: 

 

1. acquisto di stampati: 
depliant, locandine, brochure, manifesti, inviti, pergamene matrimoni, registri di stato civile, 
modulistica anagrafe, altra modulistica in uso ai vari Servizi comunali, ecc.............; 

2. acquisto di libri, giornali, pubblicazioni di vario genere anche su supporto digitale, nonchè 
abbonamenti per aggiornamenti professionali e ad agenzie di informazione;   

3.  acquisto di gadgets (magliette, spilline, ecc. ........) e di omaggi (es. ceramiche); acquisto di 
medaglie, coppe ed altri oggetti per premiazioni, commemorazioni, convegni e altre 
iniziative; 

4. acquisto di indumenti da lavoro e di accessori per il personale, di dispositivi di protezione 
individuale, di capi di abbigliamento della divisa e dotazioni tecniche Polizia Municipale 
(fondine, manette, caschi, torce, palette, cinturoni, radio, batterie, ecc. ..............); 

5. acquisto di materiali di cancelleria, materiali per l’ufficio, materiali d’archivio (es. biro, timbri, 
elastici, tamponi, scatole archivio, etichette biadesive e trasparenti per carte di identità, 
cartucce e toner per stampanti e fax, materiale d’uso per affrancatrice, ecc. ..............); 

6. acquisto di carta in risme; 

7. acquisto di materiale per il controllo della popolazione canina: microchips per iscrizioni cani 
all’anagrafe canina; 

8. acquisto e noleggio di macchine scriventi e contabili, fotocopiatrici, telefax, impianti fonici e 
di registrazione, macchine fotografiche, telefoni e cellulari di servizio, apparati audio-video, 
proiettori, attrezzature varie e relativi servizi di manutenzione e riparazione; 

9. acquisto e noleggio di attrezzature informatiche hardware e software e di accessori; 

10. servizi di assistenza e manutenzione di attrezzature informatiche hardware e software e 
servizi professionali connessi all’infrastruttura informatica hardware e software; 

11. 

 

realizzazione di studi e progetti specifici di adeguamento, ampliamento dell’infrastruttura 
informatica hardware e/o software; 

12. acquisto di materiale ludico, didattico; 

13. acquisto di arredi e attrezzature scolastiche e sportive, di attrezzature tecniche, scientifiche 
per laboratori; 

14. acquisto di arredi, complementi d’arredo, climatizzatori, suppellettili e attrezzature per 
ufficio; 

15. fornitura, posa in opera e interventi di manutenzione ordinaria di teli per tende parasole; 

16. acquisto di materiale di consumo ed attrezzature per l’igiene e la pulizia; noleggio, acquisto 
e manutenzione di apparecchi igienizzanti, bagni chimici; 

17. acquisto di materiali di ferramenta e simili; 

18. acquisto di materiale elettrico; 

19. acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione di veicoli (automezzi, moto, bici, pullman, 
ecc. ......), di macchine movimento terra e simili, dei relativi pezzi di ricambio, accessori e 
dispositivi, e di attrezzature; acquisto e sostituzione pneumatici; allestimento veicoli con 
attrezzatura tecnica e insegne colori regionali Polizia Municipale; 

20. acquisto di carburanti e lubrificanti;   

21. acquisto di presidi antincendio e di sicurezza e relativi servizi di controllo e manutenzione; 

22. acquisto di inerti e di materiali per l’edilizia; 

23. acquisto di piante, arbusti, fiori ed accessori per il verde, di sementi, granaglie, mangini ed 
alimenti per animali, di prodotti fitofarmaci, nutrizionali e concimi (prodotti per l’agricoltura) - 
ordinari e certificati come prodotti biologici; 

24. acquisto di materiali idraulici e termoidraulici; 

25. acquisto di materiale meccanico; 

26. acquisto di gas tecnici (ossigeno, acetilene, ecc ............); 

27. acquisto di materiali in legno; acquisto di vernici; 

28. acquisto di giochi e di arredi per aree verdi; 

29. acquisto di attrezzature/materiale in dotazione alla Polizia Municipale e relativa 
manutenzione come ad es. etilometri, pre-test per l’accertamento del tasso alcolemico, 
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parcometri, telelaser, autovelox, pile per telelaser, vernice spray, ologrammi 
antifalsificazione, schede di cartoncino per permessi ZTL e invalidi, macchine fotografiche, 
materiale di ricambio per parcometri e rotoli di carta termica, ecc. ...............;  

30. acquisto di materiale per consultazioni elettorali (sacchi di plastica, tavoli di legno, pali di 
legno, ecc...........); noleggio kit biancheria; 

31. acquisto di attrezzature teatrali, cinematografiche, musicali; 

32. acquisto di biancheria, tessuti vari e servizi di piccola sartoria per il funzionamento dei 
servizi comunali; 

33. acquisto di tessere magnetiche per la procedura informatica di rilevazione presenze -
assenze del personale; acquisto di schede marcatempo per la rilevazione manuale; 

34. acquisto di nastri di ricambio per orologi marcatempo; 

35. spese minute di ordine corrente per il funzionamento dei servizi comunali; 

36. spese di rappresentanza; 

37. servizio di stampa, litografia, tipografia, editoria, riproduzione cartografica, copisteria: libri     
(es. Concorso letterario), fotocopie e ingrandimenti a colori, ecc. ..........; servizio di 
rilegatura di registri di stato civile, di verbali ufficiale elettorale, di riviste - liste leva, di 
registri protocollo generale e rilegature varie;  

38. servizio di sorveglianza diurna e notturna per immobili, mostre, manifestazioni, maschere 
teatrali e videosorveglianza;  

39. servizi di facchinaggio, magazzinaggio, trasloco, pulizie; 

40. servizi di allestimento spettacoli, manifestazioni e convegni: amplificazione, service palco, 
audio, luci; noleggio di fiori, piante, panchine, transenne, ecc. ......................; 

41. servizi di animazione (spettacoli, animazioni ceramiche, mostre ed esposizioni, ecc. ..........) 
e di didattica; 

42. servizio di ufficio stampa per eventi; servizi fotografici, televisivi, di promozione radiofonica; 
servizio di reperimento pubblicità e sponsor; 

43. servizio di organizzazione di cerimonie, commemorazioni, convegni e altre iniziative; 

44. servizio di buffet, catering; 

45. servizio autobus navetta; 

46. servizi di accoglienza e ricezione alberghiera; 

47. servizi di fornitura pasti e servizi connessi; servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto cartacei al personale dipendente; 

48. servizi di grafica, di ideazione e impaginazione grafica; servizio di restituzione grafica e 
promozione multimediale (stampa cd, rendering, ecc. .................); 

49. servizio di pubblicità; servizio di pubblicazione/inserzione; 

50. servizio di traduzione; servizio di interpretariato; 

51. servizi di mediazione linguistica culturale; 

52. servizio di bollettazione pagamenti; 

53. servizi di trasporto;  

54. servizi di spedizione e nolo; 

55. servizio di sviluppo foto; 

56. servizio di lavaggio auto; 

57. servizio di gestione di sanzioni per violazioni al Codice della Strada nei confronti di stranieri; 

58. servizio di addestramento al tiro (TSN) e fornitura di munizioni da poligono; 

59. servizio di collaudo di mezzi di proprietà; 

60. servizio di formazione ed aggiornamento professionale per il personale dipendente; 

61. servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo; 

62. servizi di derattizzazione, disinfezione, disinfestazione e servizi analoghi; 

63. servizio di manutenzione e riparazione dei beni mobili e di attrezzature; 

64. servizio di manutenzione dei beni immobili; 

65. servizio di manutenzione, di riparazione impianti (radiocomunicazioni, telefonici e di 
trasmissione dati, elettrici, elettronici, di allarme, idraulici, antincendio e antitrusione, di 
sollevamento, ecc. ............); verifica periodica impianti (ascensori, messa a terra, estintori, 
ecc. ...........); 
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66. servizio di allestimento di impianti elettrici; 

67. servizio di riparazione e manutenzione dei sistemi oscuranti; 

68. servizio di gestione, manutenzione, impianti di illuminazione pubblica, impianti termoidraulici 
e meccanici; 

69. servizio di controllo e manutenzione impianti di illuminazione di emergenza; 

70. servizio di manutenzione di aree sportive, di aree di propaganda elettorale; 

71. servizio di manutenzione e gestione di aree verdi, sfalci e simili; 

72. servizio di rimozione e smaltimento rifiuti; 

73. servizi fognari, spurghi, pulizie e simili; 

74. gestione di aree per la tutela delle specie animali; 

75. gestione e manutenzione di centro di recupero fauna selvatica, di strutture per combattere il 
randagismo animale; 

76. indagini e rilievi per la verifica di stabilità delle piante; 

77. indagini e rilievi per la verifica di stabilità dei pali e delle strutture di illuminazione pubblica; 

78. verifiche della conformità delle strutture e dei giochi posti negli spazi pubblici; 

79. verifiche e bonifiche da ordigni bellici; 

80. prestazioni di controllo e verifica di soggetti, organismi ed enti abilitati per l’ottenimento di 
certificazioni (ISO 9000, ISO 14000, certificazioni energetiche, ecc. ................); 

81. servizio di manutenzione: armadio rotante c/o Archivio generale, classificatori automatici, 
ecc. ................; 

82. servizio di manutenzione ordinaria impianto di conferenza ed amplificazione sala consiliare; 

83. servizio di conservazione e consultazione dell’Archivio generale di deposito e di altri archivi; 

84. servizio di recapito di corrispondenza; 

85. servizi attinenti a prestazioni sanitarie e sociali, con particolare riferimento a servizi 
residenziali e semiresidenziali di emergenza e/o per tipologia non convenzionati; 

86. servizi attinenti all’urbanistica ed alla paesaggistica; 

87. servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; 

88 servizi tecnici di progettazione, sicurezza, collaudo 

89. servizi di sperimentazione tecnica e analisi; 

90. servizi legali e di rappresentanza legale; 

91. servizi culturali; 

92. servizi topografici, frazionamenti e simili; 

93. servizi predeterminati con atto della Giunta dell’Unione eventualmente non compresi. 

 


