
 
 

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. 582/R.G. del 10/07/2015 
 

III Settore Determina a contrarre per l’affidamento della pubblicità legale per esito gara 
d’appalto. Impegno di spesa di € 967,00 

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. 600/R.G. del 14/07/2015 III Settore Determina a contrarre per la fornitura di hardware per gli uffici del 3° Settore. 
Impegno di spesa di € 1.391,40 

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. 632/R.G. del 23/07/2015 III Settore Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
Assistenza Domiciliare Sociale (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
in favore di persone anziane non autosufficienti  
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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. 668/R.G. del 30/07/2015 III Settore Determina a contrarre per l’affidamento della pubblicità legale per n. 5 gare 
bandite dal 2° Settore. Impegno di spesa di € 1.027,00 
 

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. 817/R.G. del 30/092015 III Settore  
Trasporto gratuito interurbano alunni scuole medie superiori anno scolastico 

2015/2016. Determina a contrarre con la Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti - Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea. Impegno di 

spesa € 120.000,00 

 
 
 

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. 818/R.G. del 30/092015 III Settore Determina a contrarre per la fornitura dei registri di Stato Civile per l’anno 
2016. Impegno di spesa di € 635,50 
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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. 819/R.G. del 30/092015 III Settore Determina a contrarre per la fornitura di hardware per gli uffici del 3° Settore. 
Impegno di spesa di € 413,00 
 

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. 881/R.G. del 14/10/2015 III Settore Determina a contrarre per la fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature 
per l’asilo nido comunale. Impegno di spesa € 63.185,43 

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. 937/R.G. del 09/11/2015 III Settore Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l’affidamento del Servizio di 
assistenza scolastica agli alunni disabili. 
 

Art. 23 c.2  
D.lgs n. 

D.D. n. 990/R.G. del 02/12/2015 III Settore Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l’affidamento del Servizio 
“Centri di aggregazione per minori”. 
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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. n. 991/R.G. del 02/12/2015 III Settore Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di “ 
Manutenzione e gestione impianti tecnologici edifici comunali”.  
 

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. 1010/R.G. del 11/12/2015 III Settore Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l’affidamento del Servizio di 
assistenza educativa domiciliare minori. 
 
 

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

D.D. 1033/R.G. del 21/12/2015 III Settore Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l’affidamento del  “Centro 
Respiro” 
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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. 10347/R.G. del 21/12/2015 III Settore Aggiudicazione definitiva procedura aperta per l’affidamento del  “Centro 
Antiviolenza” 
 
 


