COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)
AREA SERVIZI AL TERRITORIO

ALLEGATO A

ELENCO CATEGORIE DEI BENI E DEI SERVIZI
CATEGORIE DI BENI ( B )
CODICE

CATEGORIA

B1

Cancelleria

B2

Arredi

B3

Attrezzature per uffici comunali, locali e scuole

B4

Beni per l’igiene e la pulizia dei locali comunali

B5

Pubblicazioni

B6

Apparecchiature informatiche

B7

Programmi informatici

B8

Beni alimentari

B9

Automobili, ciclomotori, biciclette e relativi ricambi e manutenzioni,

B10

Carburanti e lubrificanti

B11

Materiale di ferramenta

B12

Farmaci e prodotti sanitari

B13

Materiali e strumenti per l’elettricità e forme diverse di energia

B14

B16

Beni mobili, corredo per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici
comunali
Attrezzature e mezzi di funzionamento per lo svolgimento di servizi ed attività
comunali
Beni ed apparecchiature per la telefonia fissa e mobile: televisori, registratori, radio, etc

B17

Attrezzature ed apparecchiature ordinarie per sondaggi, misurazioni, ricerche

B18

B22

Beni per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade,
piazze, aree pubbliche comunali e relativi impianti
Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di strutture socioassistenziali, edifici scolastici, delegazioni comunali, edifici per attività culturali,
musei, cimiteri, teatri
Beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di
impianti sportivi per la ricreazione e il tempo libero,
Lavori di rilegatura, stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia
audiovisiva
Spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio

B23

Fornitura di arredo urbano, giochi ed accessori per impianti sportivi fino a

B15

B19
B20
B21
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B24

Acquisti di coppe, medaglie, diplomi, targhe ed altri oggetti per premi

B25

Fornitura di vestiario di servizio e di dispositivi di protezione individuale per i
dipendenti

CATEGORIE DI SERVIZI (S)
CODICE

CATEGORIA

S1

Servizi di manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature comunali, di beni
mobili registrati e altri beni mobili in generale
Servizi di trasporto

S2

S4

Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza economica ed
amministrativa
Servizi attinenti l’informatica

S5

Servizi di sperimentazione tecnica

S6

Servizi di collocamento e reperimento del personale

S7
S8

Servizi di ricerca di mercato di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e
forze lavoro
Servizi informativi e di stampa

S9

Servizi di mensa e di ristorazione

S3

S10

Servizi per la custodia e la sicurezza

S11

Servizi sociali e sanitari

S12

Servizi relativi all’istruzione media, elementare e materna

S13
S14

Servizi di registrazione e televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione, di
sbobinatura, traduzione ed interpretariato
Servizi culturali

S15

Servizi ricreativi e sportivi

S16

Locazione per brevi periodi di immobili, con eventuali attrezzature necessarie, per
l’espletamento di concorsi e l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze,
riunioni,o altre manifestazioni indette dall’Ente, ovvero per esigenze di pronto
intervento in materia di assistenza pubblica qualora non siano disponibili locali
idonei di proprietà
Partecipazione ed organizzazione di congressi, convegni, conferenze,riunioni,
mostre ed altre manifestazioni culturali o scientifiche nell’interesse dell’ente, ivi
comprese le spese per i servizi fotografici e filmati e quelle necessarie per ospitare

S17
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S18

relatori
Spese di rappresentanza, ricevimenti onoranze

S20

Spese per corsi di formazione, perfezionamento del personale,partecipazione alle
spese per corsi di formazione indetti da latri enti e/o amministrazioni varie
Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria

S21

Servizi di vigilanza per immobili, beni mobili o servizi comunali

S22

Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione di immobili,
infrastrutture ed automezzi, smaltimento rifiuti speciali, bonifiche, eliminazione di
scarichi di fogna e servizi analoghi

S19
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