COMUNE DI SAN NICOLO’ GERREI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO
ELENCO DETERMINAZIONI A CONTRATTARE ADOTTATE NEL 1° SEMESTRE 2013
N. e Data

N. 10/20 del
09.01.2013

N. 35/66 del
28.01.2013

N. 48/84 del
04.02.2013

Oggetto

Contenuto

Acquisto di carburante per
veicolo adibito al servizio
elettorale in occasione delle
elezioni politiche del 24 e
25.02.2013.

Affidamento
fornitura
di
carburante
per
automezzo
utilizzato per le consultazioni
elettorali
politiche
mediante
procedura in economia con la Q8
RAF.TON
carburanti s.r.l. e
assunzione impegno di spesa.

Manifestazione
interesse
per l’affidamento mediante
cottimo
fiduciario
del
servizio ludoteca.

Indizione
manifestazione
di
interesse e approvazione schema
di
avviso
pubblico
per
l’affidamento del servizio ludoteca
comunale.

Affidamento
attività
di
integrazione sociale – anno
2013.

N. 55/102 del
12.02.2013

Acquisto di materiali per il
servizio
elettorale
in
occasione
delle
consultazioni politiche –
anno 2013.

N. 104/203
del
05.04.2013

Formazione
elenco
di
soggetti per l’affidamento di
servizi
e progetti ed
interventi aventi finalità
sociali.

Affidamento attività di integrazione
sociale mediante procedura in
economia con la Cooperativa
Sant’Andrea Frius per l’inserimento
di n. 2 soggetti svantaggiati e
assunzione impegno di spesa.
Affidamento fornitura di materiale
per la realizzazione degli spazi di
propaganda elettorale dalla ditta
Angius Maria Antonia e assunzione
impegno di spesa.
Approvazione e indizione avviso
pubblico per la formazione di un
soggetto disponibili ed idonei per
l’affidamento di servizi, progetti ed
interventi sociali.

Spesa
prevista

Estremi documenti relativi al procedimento

- - Dichiarazione sostitutiva DURC presentata
€. 150,00
dalla stazione servizio Q8 RAF.TON., con
sede a Sant’Andrea Frius SS. n. 387 Km 33.

€. 10.041,40

€. 3.259,89

€. 76,50

/

- Delibera Giunta Comunale n.
18.01.2013 e progetto di intervento;

3

del

- Delibera Giunta Comunale n. 5 del
18.01.2013 e progetto di intervento.
- Preventivo di spesa e dichiarazione
sostitutiva ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006
presentata dalla Cooperativa Sant’Andrea
Frius, con sede a S. A. Frius in via Grazia
Deledda n. 17.
- Dichiarazione sostitutiva presentata dalla
ditta Angius Maria Antonia, con sede a San
Nicolò Gerrei in via Eleonora D’Arborea n.
15/E.
- schema di avviso pubblico;
- schema di domanda di iscrizione e di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante i requisiti generali di
ammissione ai contratti pubblici;

N. 108/210
del
08.04.2013

N. 113/221
del
12.04.2013

N. 132/271
del
06.05.2013

N. 127/257
del
06.05.2013

N. 140/292
del
24.05.2013

N. 142/299
del
27.05.2013
n. 145/304
del
29.05.2013

Adesione
al
progetto
televisivo di valorizzazione
dei Comuni sardi promosso
da ANCI Sardegna.

Affidamento attuazione progetto
televisivo di valorizzazione dei
Comuni
Sardi
all’emittente
Telecostameralda e assunzione
impegno di spesa.

Fornitura
dispositivi
di
protezione per utenti del
servizio civico.

Affidamento
fornitura
per
dispositivi di protezione per utenti
del servizio civico alla ditta
Camboni Luisa di San Nicolò Gerrei
e assunzione impegno di spesa.

Accertamento
idoneità
psico-fisica dei tirocinanti
ex art. 11 L. 68/99.

Affidamento accertamento idoneità
psico-fisica soggetto ammesso a
tirocinio formativo al dott. Paolo
Incani, Via Peretti, 2 - Selargius e
assunzione impegno di spesa.

Accertamento
idoneità
psico-fisica utenti servizio
civico – linea intervento 3.

Affidamento accertamento idoneità
psico-fisica soggetto ammesso al
servizio civico al dott. Paolo Incani,
Via Peretti, 2 - Selargius e
assunzione impegno di spesa.

Acquisto
di
scarpe
antifortunistica per utenti
del servizio civico.

Affidamento fornitura di scarpe
antifortunistica per n. 1 utente del
servizio civico alla ditta Camboni
Luisa di San Nicolò Gerrei e
assunzione impegno di spesa.

Acquisto vestiario
polizia municipale.

Affidamento fornitura di vestiario
estivo per la polizia municipale alla
ditta R.AP. s.r.l. – Z.I. Elmas e
assunzione impegno di spesa.

Proroga
servizio
scuola materna.

per

la

mensa

Proroga al 14 giugno 2013 del
servizio
di
mensa
scolastica
2012/2013 agli alunni della scuola
materna e assunzione impegno di
spesa.

€. 605,00

€. 209,94

- Convenzione ANCI SARDEGNA – Tele
Costasmeralda;
- Dichiarazione sostitutiva ex art. 38 D.lgs.
n. 163/2006 presentata da TCS S.p.A, con
sede a Cagliari in viale Marconi 185.
- Preventivi di spesa ditte Camboni Luisa
(prot. n. 1833/2013) e Angius Maria Antonia
(prot. n. 1834/2013).

€. 95,00

- Convenzione rep. 2/2011 del 09.02.2011
stipulata con il medico competente.

€. 95,00

- Convenzione rep. 2/2011 del 09.02.2011
stipulata con il medico competente.

€. 28,44

- Preventivi di spesa ditta Camboni Luisa
(prot. n. 1833/2013).

€. 981,01

- Preventivo di spesa RAP s.r.l. prot. n. 2526
del 24.05.2013.

€. 7.596,91

- Contratto d’appalto rep. com. n° 10/2012
stipulato con la cooperativa sociale “Il
Vecchio e il Bambino” di Armungia per il
periodo 15.10.2012 / 31.05.2013..

N. 164/367
del
24.06.2013

Affidamento
attività
di
integrazione sociale rivolte
a soggetti svantaggiati.

Affidamento,
mediante
procedimento in economia, delle
attività di integrazione sociale alla
Cooperativa Sociale di tipo B
”Sant’Andrea Frius”. Assunzione
impegno di spesa e approvazione
schema di contratto.

€. 19.328,00

- Delibera Giunta Comunale n. 49 del
21.06.2013 e progetto di intervento.
- Preventivo di spesa e dichiarazione
sostitutiva ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006
presentata dalla Cooperativa Sant’Andrea
Frius, con sede a S. A. Frius in via Grazia
Deledda n. 17.

