
 
 

Provvedimenti amministrativi dei Dirigenti 

 Tipologia 
procedimento  

Estremi Provvedimento Ufficio  Oggetto / Contenuto 

Art. 23 c.2  
D.lgs n. 
33/2013 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta 

D.D. n. 163/R.G. del 11/03/2015 
 

III Settore Determina a contrarre per l’acquisizione di beni per l’asilo nido comunale. 
Prenotazione impegno di spesa di € 77.569,33 

Art. 23 c.2  
D.lgs n. 
33/2013 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta  

D.D. n. 166/R.G del 11/03/2015 III Settore Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trascrizione dei lavori 
delle sedute di consiglio comunale. Impegno di spesa di € 4.270,00 

Art. 23 c.2  
D.lgs n. 
33/2013 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta  

D.D. n. 208/R.G. del 17/03/2015 III Settore Determina a contrarre per l’affidamento della gestione dei servizi di asilo nido 
comunale e sezione primavera. Approvazione  
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Art. 23 c.2  
D.lgs n. 
33/2013 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta  

D.D. n. 227/R.G. del 24/03/2015 III Settore Proroga del contratto d’appalto relativo al servizio gestione asilo nido 
comunale. Impegno di spesa € 45.566,12 

Art. 23 c.2 
D.lgs n. 
33/2013 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento 
di lavori, 
forniture e 
servizi, anche 
con 
riferimento alla 
modalità di 
selezione 
prescelta. 

D.D. n. 293/R.G. del 13/04/2015 III Settore Determina a contrarre per l’affidamento della pubblicità legale della gara a 
procedura aperta relativa alla gestione dei servizi di asilo nido comunale e 
sezione primavera. Impegno di spesa di € 1169,98 

Art. 23 c.2  
D.lgs n. 
33/2013 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta 

D.D. n. 297/R.G. del 15/042015 III Settore Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
assistenza scolastica agli alunni disabili. 
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Art. 23 c.2  
D.lgs n. 
33/2013 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta 

D.D. n. 298/R.G. del 15/042015 III Settore Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
assistenza domiciliare per persone in condizioni di disabilità gravissima del 
distretto D12. 

Art. 23 c.2  
D.lgs n. 
33/2013 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta 

D.D. 310/R.G. del 21/04/2015 III Settore Revoca aggiudicazione provvisoria, scorrimento della graduatoria ed 
aggiudicazione definitiva al secondo classificato della gara a procedura 
aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di aree di 
parcheggio/sosta a pagamento con fornitura di parcometri ecc… 

Art. 23 c.2  
D.lgs n. 
33/2013 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta 

D.D. 430/R.G. del 24/05/2015 III Settore Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l’affidamento della gestione 
dei servizi di asilo nido comunale e sezione primavera.  

Art. 23 c.2  
D.lgs n. 

D.D. n. 454/R.G. del 08/06/2015 III Settore Determina a contrarre per ordine diretto di acquisto sul Mepa di defribillatori 
da destinare agli impianti sportivi comunali. Impegno di spesa di € 4.223,64 
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33/2013 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta 
Art. 23 c.2  
D.lgs n. 
33/2013 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta 

D.D. 455/R.G. del 08/06/2015 III Settore Proroga del contratto di appalto relativo al servizio gestione asilo nido 
comunale. Impegno di spesa di € 19.350,00 

Art. 23 c.2  
D.lgs n. 
33/2013 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta 

D.D. 480/R.G. del 11/06/2015 III Settore Determina a contrarre per la fornitura di gasolio da riscaldamento per lo 
Stadio dell’Etna. Adesione a convenzione CONSIP SpA. Impegno di spesa € 
5.000,00 

Art. 23 c.2  
D.lgs n. 
33/2013 
b) scelta del 

D.D. 525/R.G. del 30/06/2015 III Settore Proroga del contratto di appalto relativo al servizio gestione asilo nido 
comunale. Impegno di spesa di € 9.675,00 
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contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta 
Art. 23 c.2  
D.lgs n. 
33/2013 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta 

D.D. 527/R.G. del 30/06/2015 III Settore Determina a contrarre per la fornitura di hardware per gli uffici del III Settore. 
Impegno di spesa € 1.105,32 


