
 
 

Provvedimenti amministrativi dei Dirigenti 

 

 

Tipologia 
procedimento  

Estremi Provvedimento Ufficio  Oggetto / Contenuto 

Art. 23 c.1 lett. 
b)  
D.lgs n. 
33/2013, come 
modificato 
dall’art. 22 del 
D.lgs n. 
97/2016 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta 

Determina Dirigenziale n. 
732/RG del 03/10/2016  
 

III Settore Determina a contrarre con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea per il trasporto gratuito 
interurbano alunni scuole medie superiori anno scolastico 2016/2017 . 
Mese di ottobre 2016.-  Impegno di spesa di € 19.000,00  

 

Art. 23 c.1 lett. 
b)  
D.lgs n. 
33/2013, come 
modificato 
dall’art. 22 del 
D.lgs n. 
97/2016 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta  

Determina Dirigenziale n. 
833/RG del 10/11/2016  

III Settore Determina a contrarre con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea per il trasporto gratuito 
interurbano alunni scuole medie superiori anno scolastico 2016/2017 . Mesi 
di novembre e dicembre 2016.-  Impegno di spesa di € 15.000,00  
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Art. 23  c.1 lett. 
b), D.lgs n. 
33/2013, come 
modificato 
dall’art. 22 del 
D.lgs n. 
97/2016 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta  

Determina Dirigenziale  
n.871/RG del 25/11/2016   

III Settore Determina a contrarre e impegno di spesa per la fornitura di gasolio da 
riscaldamento, mediante adesione a convenzione Consip S.p.A. Smart CIG 
Z631BF7F29-  Impegno di spesa di € 5.000,00 

 

 

Art. 23  c.1 lett. 
b)  
D.lgs n. 
33/2013, come 
modificato 
dall’art. 22 del 
D.lgs n. 
97/2016 
 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di 
lavori, forniture 
e servizi, anche 
con riferimento 
alla modalità di 
selezione 
prescelta  

Determina Dirigenziale n. 
873/RG del 25/11/2016  

III Settore Determina a contrarre ed impegno di spesa per la fornitura dei registri di 
“Stato Civile” per l’anno 2017. Smart CIG Z9551C2246A - Impegno di spesa 
€ 827,04 
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Art. 23  c.1 lett. b), 
D.lgs n. 33/2013, 
come modificato 
dall’art. 22 del D.lgs 
n. 97/2016 

b) scelta del 
contraente per 

l’affidamento di lavori, 
forniture e servizi, 

anche con riferimento 
alla modalità di 

selezione prescelta 

Determina Dirigenziale  
n.887/RG del 30/11/2016   

III Settore Referendum Popolare del 04 dicembre 2016. Determina a contrarre e 
impegno di spesa per la fornitura di materiale necessario all’allestimento dei 
seggi elettorali. Smart CIG Z5A1C498AE. Impegno di spesa € 1.207,31 

Art. 23  c.1 lett. b)  
D.lgs n. 33/2013, 
come modificato 
dall’art. 22 del D.lgs 
n. 97/2016 
 
b) scelta del 
contraente per 
l’affidamento di lavori, 
forniture e servizi, 
anche con riferimento 
alla modalità di 
selezione prescelta 

Determina Dirigenziale  
n.931/RG del 14/12/2016   

III Settore Determina a contrarre con il “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 
Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea” per il rilascio di 
abbonamenti agli studenti pendolari -ex art. 1 della L.R. 26 maggio 1973, n. 
24 e ss.mm.ii.-  per l’anno 2017.Impegno di spesa di € 80.000,00  

 

 

 

 


