COMUNE DI VILLASALTO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
ELENCO DETERMINAZIONI A CONTRATTARE ADOTTATE NEL 1° SEMESTRE 2013
N. e Data

Oggetto

Contenuto

N° 4/4 del
15.01.2013

Servizio di assistenza e
manutenzione
applicativi
informatici – anno 2013

Affidamento all’Halley Sardegna
del
servizio
di
assistenza,
manutenzione e
aggiornamento
da remoto dei softwares applicativi
per l’anno 2013.

N° 6/6 del
16.01.2013

Formazione del personale.
Impegno di spesa per corso
in materia di “DMA2”

Partecipazione dott. Lusso Stefano
al seminario di formazione sul
DMA2 per il giorno 07.02.2013 Affidamento
servizio
alla
Pubbliformez e impegno di spesa.

Programma
interventi
contro le povertà estreme –
anno 2013. Rinnovo polizza
assicurativa RCT e infortuni.

Affidamento polizza assicurativa
rischio RCT e infortuni - periodo
25.01.2013 – 25.01.2014. alla
Carige Assicurazioni S.p.A. –
Agenzia di Dolianova.

N° 16/16 del
28.01.2013

Servizi
di
pulizia
casa
comunale. Proroga termine
contrattuale.

Affidamento servizio di pulizia casa
comunale alla Ecologica Servizi
s.n.c. fino al 28.02.2013.

N° 23/26 del
08.02.2013

Acquisto di carburante per
gli automezzi comunali –
anno 2013.

Affidamento
fornitura
di
carburante per gli automezzi
comunali alla stazione IP “Piras
Francesco”e assunzione impegno
di spesa per l’anno 2013.

Rilegatura registri di stato
civile
–
anno
2012.
Impegno di spesa.

Affidamento rilegatura registri di
stato civile – anno 2012 alla ditta
E. Gaspari s.r.l. e assunzione
impegno di spesa.

N° 14/14 del
23.01.2013

N° 31/36 del
22.02.2013

Spesa
prevista

Estremi documenti relativi al procedimento

€. 11.792,23

- Proposta contrattuale Halley Sardegna s.r.l.
di Assemini e dichiarazioni sostitutiva Durc.

€. 240,00

- Proposta formativa Pubbliformez

€. 500,06

- Preventivo Carige Assicurazioni
286 del 17.01.2013.

€. 941,56

€. 8.900,00

€. 242,00

prot. n.

/

- dichiarazione sostitutiva Durc.

- preventivo di spesa E. Gaspari s.r.l. di
Marciano di Romagna prot. com. n. 776/2013

N° 34/39 del
27.02.2013

Servizi
di
pulizia
casa
comunale. Proroga termine
contrattuale.

Affidamento servizio di pulizia casa
comunale alla Ecologica Servizi
s.n.c. fino al 31.03.2013.

N° 38/45 del
14.03.2013

Formazione
elenco
di
operatori
economici
per
l’affidamento
di
servizi
socio-assistenziali, scolastici
culturali e ricreativi.

Approvazione e indizione avviso
pubblico per la formazione Di un
’elenco di operatori economici
disponibili
ed
idonei
per
l’affidamento di servizi sociali.

N° 48/57 del
31.03.2013

Servizi
di
pulizia
casa
comunale. Proroga termine
contrattuale.

Affidamento. servizio di pulizia
casa comunale alla Ecologica
Servizi s.n.c. fino al 30.04.2013.

N° 49/58 del
02.04.2013

Legge n. 162/1998 - Piani
personalizzati di sostegno.
Prosecuzione interventi in
atto per un ulteriore mese..

Affidamento alla Cooperativa “Lago
e
Nuraghe”
gestione
piani
personalizzati ex L.
n. 162/98.
approvazione
schema
di
convenzione e impegno di spesa.

Prosecuzione
assistenza
educativa per minori e
attività
di
integrazione
sociale per anziani - 2°
trimestre 2013.

Affidamento servizio di assistenza
educativa
per
minori
e
di
aggregazione sociale per anziani
alla Cooperativa “Lago e Nuraghe”
per il periodo aprile – giugno 2013.

Legge n. 162/1998 - Piani
personalizzati di sostegno.
Prosecuzione interventi da
maggio a dicembre 2013.

Affidamento alla Cooperativa “Lago
e Nuraghe” gestione n. 3 piani
personalizzati ex L. n.
162/98.
approvazione
schema
di
convenzione e impegno di spesa.

Tirocinio formativo e di
orientamento ex L. n.
68/1999. Avvio e copertura
assicurativa. Impegno di
spesa.

Affidamento polizza assicurativa
annuale per copertura RCT alla
Carige Assicurazioni S.p.A. –
Agenzia di Dolianova e assunzione
impegno di spesa per rischio RCT e
infortuni INAIL.

Acquisizione
software
e
affidamento
trasmissione
conto annuale del personale
– anno 2012

Affidamento fornitura software e
trasmissione conto annuale del
personale alla ditta E. Gaspari s.r.l.
e assunzione impegno di spesa.

N° 59/71 del
24.04.2013

N° 60/72 del
24.04.2013

N° 65/77 del
30.04.2013

N° 66/78 del
30.04.2013

€. 470,78

/

/

/

€. 470,78

/

€. 6.260,83

- nota Assessorato RAS Igiene e Sanità prot.
n° 4537 del 02.04.2013.

€. 2.000,00

€. 8.000,00

- contratti rep. nn° 145 e 147/2013 stipulati
con la Cooperativa “Lago e Nuraghe” di
Senorbì in data 18.04.2012.

-contratto rep. com. n° 181 stipulato con la
Cooperativa “lago e Nuraghe” di Senrobì in
data 02.04.2012.

€. 300,30

- Preventivo Carige Assicurazioni
1163 del 12.03.2013.

prot. n.

€. 363,00

- preventivo di spesa E. Gaspari s.r.l. di
Marciano di Romagna registrato al prot. com.
n. 1770/2013

N. 70/92 del
28.05.2013

Servizio ludoteca comunale
- anno 2013. Affidamento
gestione
e
polizza
assicurativa.

Affidamento
servizio
ludoteca
comunale per l’ano 2013 alla
cooperativa “Lago e Nuraghe”,
fornitura materiale ludico tramite
economico comunale e copertura
assicurativa annuale del rischio
infortuni e RCT alla Società
Ambrosini Assicurazioni s.n.c. –
Divisione Allianz Lloyd Adriatico di Cagliari. Approvazione schema
di convenzione per la gestione del
servizio, assunzione impegno di
spesa complessivo e liquidazione
premio di polizza.

N. 77/102 del
07.06.2013

Acquisizione servizio di
messaggistica a favore dei
cittadini mediante
convenzione Consip. S.p.A.

Affidamento alla Telecom Italia
S.p.A. di un pacchetto di 50.000
sms nell’ambito della convenzione
Consip
“Telefonia
mobile
5”.
Assunzione impegno di spesa.

N. 80/105 del
18.06.2013

N. 83/110 del
25.06.2013

N. 89/118 del
28.06.13

Pagamento
canone
di
abbonamento opere Leggi
d’Italia, Codici d’Italia e
Leggi Regionali on line.

Impegno e liquidazione canone di
abbonamento Leggi d’Italia, Codici
d’Italia e Leggi Regionali on line
alla Società D’italia Professionale –
Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l.
periodo 01.05.2013 – 30.04.2013

Affidamento
servizio
di
gestione della biblioteca
comunale.

Affidamento
servizio
biblioteca
comunale alla ditta Aledda Sandra
per il periodo giugno 2013 –
giugno
2013.
Approvazione
schema di contratto e assunzione
impegno di spesa.

Affidamento del servizio
spiaggia day per minori –
anno 2013.

Affidamento servizio di spiaggia
day rivolto a minori per l’anno
2013. Approvazione schema di
contratto e assunzione impegno di
spesa.

€. 13.000,00

€. 620,00

€. 1.725,41

€. 36.964,44

€. 7.720,00

- nota di disponibilità e offerta prot. n. 124
del 15.05.2013 della Coop. “Lago e Nuraghe”
di Senorbì;

- Convenzione Consip “Telefonia mobile 5” e
modulo d’ordine allegato

- Determinazione S.A.F. n. 33/41
21.01.2010 di affidamento del servizio.

del

- nota di accettazione e offerta della ditta
Aledda Sandra di Villasalto registrata al prot.
com. n° 2805/2013.

- offerta presentata dalla
SO.SE. in data 26.06.2013.

Coop.

Sociale

