
Consulente/Fornitore Natura della consulenza/fornitura

A.C. Counsulting (condominio Athesia) spese condominiali 847,82€        (correlato a obbligo normativo - sede ente)

Acquevenete S.pA. fornitura acqua uffici € 0

servizio pubblico (correlato a obbligo normativo - sede 

ente)

ARAN Quota annuale dipendente € 6,60 (obbligo normativo)

Aruba PEC S.p.A. caselle PEC per Iscritti (nome.cognome@pec.ipasvirovigo.it) 2.440,00€     fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it)

Blue SGR affitto uffici sede 1.165,54€     (obbligo normativo - sede ente)

Breviglieri srl canone comodato d'uso fotocopiatrice samsung a colori 800,64€        

noleggio stampante/fotocopiatrice ufficio (correlato a 

obbligo normativo)

Calorclima di Portesan Giuseppe - Rovigo manutenzione ordinaria caldaia uffici 122,00€        (obbligo normativo)

Cartura Massimo Nomina RSPP- corso formazione dipendente 471,74€        (obbligo normativo)

Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. servizio telefonia fissa uffici sede 717,70€        (correlato ad obbligo normativo -sede uffici) (cessato)

Contratti Luca fornitura materiale adeguamento covid per ufficio 115,90€        (correlato a obbligo normativo - sede ente)

C.P.I.A di Rovigo
Convenzione per commissione esame lingua italiana per iscrizioni albo 

cittadini stranieri 100,00€        (obbligo normativo)

Deltavending srl servizi segreteria 94,96€          fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it)

Editoriale La voce socetà cooperativa abbonamento annuale online 139,00€        

Eolo S.p.A. canone annuo servizio ADSL per uffici 393,82€        (correlato a obbligo normativo - sede ente)

Ferdor fornitura materiale adeguamento covid per ufficio 36,54€          (correlato a obbligo normativo - sede ente)

Fondiaria Sai S.p.A. Zani intermediari Polizza collettiva infortuni consiglieri e revisori € 644,99 (obbligo normativo)

Gardenale Estintori srl controllo e manutenzione estintori uffici sede 79,67€          (obbligo normativo)

Gieffe Edizioni SRL - Rovigo
stampa commentari codice deontologico per iscritti  e 

personalizzazione gadget pèer iscritti 869,00€        fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it) 

Gieffe Edizioni SRL - Rovigo
servizi informatici/canone annuo hostin e plugin ipasvirovigo.it e 

opirovigo.it 347,70€        (correlato a obbligo normativo - sito istituzionale)

Heracom srl fornitura gas uffici sede 5.188,63€     

Convenzione MEPA (www.acquistinretepa.it) (correlato 

a obbligo noramtivo - sede ente)

Ideal Cleaning Rovigo servizio pulizia uffici 1.232,00€     (correlato a obbligo normativo - sede ente)

Idrosart Rovigo materiale manutenzione uffici 22,00€          (correlato a obbligo normativo - sede ente)

intermediassicura snc polizza RC fabbricati 305,00€        (obbligo normativo)
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Intesa Sanpaolo S.p.A servizio conto corrente di tesoreria, servizio acquisizione ed 

archiviazione ciclo passivo fatture elettroniche PA, firme digitali 1.248,59€     (obbligo normativo)

Irideos servizio telefonia fissa uffici sede 139,21€        (correlato ad obbligo normativo -sede uffici)

Lab.or srl gadget iscritti 247,66€        

Lab.or srl fornitura materiale adeguamento covid per ufficio 504,04€        (correlato a obbligo normativo - sede ente)

Marsh S.p.A. RC patrimoniale e tutela legale Opi Rovigo 3.281,25€     (obbligo normativo)

Mondoffice srl fornitura cancelleria 503,91€        fornitore MEPA (www.acquistinretepa.it)

Pennini Annalisa Docenza corso di formazione 18.12.2019 sala rigolin 1.447,24€     

Poste Italiane S.p.A. spese tenuta e bolli conto corrente postale 404,42€        (obbligo normativo)

Rinaldo Andrea Attività di consulenza normativa sulla privacy 1.250,00€     (obbligo normativo)

Serenissima SGR S.p.A.

affitto uffici sede 6.350,08€     (obbligo normativo - sede ente) (cessato)

Servizio Elettrico Nazionale  - servizio di 

maggior tutela fornitura energia elettrica uffici sede 847,93€        

convenzione MEPA (www.acquistinretepa.it) (correlato 

a obbligo noramtivo - sede ente)

Studio associato Mazzolaio e Salvalaggio consulente commercialista (Iva ecc.) 1.523,81€     (obbligo normativo)

Studio associato Modica consulenza del Lavoro (buste paga, f24, CU, 770) 2.741,97€     (obbligo normativo)

Studio Legale Finocchiaro/ De Salvo ricorso appello causa IRAS 4.765,86€     

TIM S.p.A. servizio telefonia mobile 411,05€        Convenzione MEPA (www.acquistinretepa.it)

Visura S.p.A
Servizio PagoPa per invio e rendicontazione avvisi di pagamento quota 

annuale Iscritti 3.697,89€     (obbiligo normativo)

Wolters Kluwer abbonamento rivista e database giuridico 728,00€        

Comune di Rovigo TARI 2019 839,00€        Tassa comunale rifiuti 


