
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

N. Provv. Data Numero registro generale Oggetto Contenuto Principali documenti contenuti nel fascicolo relativi al procedimento Spesa prevista

1 14/01/2014 33 del 16/01/14
affidamento servizio trascrizione 

registrazioni sedute consiliari

affido servizio di trascrizione per 

anni 2 - periodo 01.01.14 - 

31.12.2015

offerta prot. n. 1080 del 14/01/14 - CIG Z5C0D546AB € 9.760,00

2 29/01/2014 126 del 05/02/14
Incontri culturali "il Club di Jane 

Austen"

Evento culturale a cura 

dell'associazione Educanimarte e 

della ditta ITTE di Giuditta Sireus

presentazione progetto prot. 542 del 09/01/14 determina n.25 assunzione 

impegno di spesa, CIG Z790D8F1EE
€ 500,00

3 04/02/2014 133 del 06/02/14

procedura negoziata per fornitura e 

consegna quotidiani Biblioteca 

comunale 

procedura negoziata per fornitura e 

consegna quotidiani Biblioteca 

comunale 

lettere di invito a partecipare a procedura negoziata per fornitura 

quotidiani e periodici, verbale di gara
-€                                                          

4 28-mar 410 del 01/04/14 Determina a contrattare  Globaltel

determinazione a contrattare - 

servizio di manutezione e 

assistenza tecnica impianti 

telefonici comunali -

determina di liquidazione fattura n. 787 del 16.06.14  -  CIG Z270E83782 € 1.856,62

5 08/04/2014 444 DEL 10/04/14
Inserimento spazio pubblicità  Pagine 

Sì 

procedura negoziata - inserimento 

spazio istuzinale sull'elenco 

telefonico "pagine Si" - edizione 

2014

delibera G.C. n. 38 del 27/03/14, determina n. 444/14 di assunzione 

impegno di spesa, CIG Z090EB2553
€ 1.708,00

COMUNE DI VILLACIDRO

SERVIZIO AFFARI GENERALI - 1° SEMESTRE 2014

SCHEDE SINTETICHE PROVVEDIMENTI RESPONSABILI DI P.O. - ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. N. 33/2013



6 10-apr 451 del 11/04/2014
Reading/Concerto a cura di Giacomo 

Casti

Reading/Concerto "Il Novecento in 

trincea" Promozione alla lettura

delibera n. 50 della Giunta Comunale, determina n. 88 per assunzione 

impegno di spesa, determina n. 140 liquidazione fattura CIG Z24OEB160D
€ 600.00

7 10-apr 455 del 14/04/2014
Progetto di lettura in inglese a cura di 

Jasone Jason Morgan
Laboratorio lingua inglese

delibera n. 50 della Giunta Comunale, determina n. 89 per assunzione 

impegno di spesa, determina n. 141 liquidazione fattura CIG ZB60EBA735
€ 780,80

8 10-apr 456 del 14/04/2014
Progetto di lettura a cura di Laura 

Murtas
Laboratorio di lettura per bambini

delibera n. 50 della Giunta Comunale, determina n. 90 per assunzione 

impegno di spesa, determina di liquidazione fattura CIG Z450EB4COC
€ 675,00

9 10-apr 454 del 14/04/14
Animazione alla lettura a cura di 

Giuditta Sireus

Laboratorio di lettura "I libri Magici 

di Badù e Milù"destinato alla scuola 

dell'infanzia

delibera n. 50 della Giunta Comunale, determina n.91 per assunzione 

impegno di spesa, determina n. 142 liquidazione fattura CIG Z930EBBB46
€ 600,00

10 10-apr 489 del 16/04/14
Laboratorio "Giochi di parole" a cura 

di Conchita Tironi

Laboratorio di lettura "Giochi di 

Parole"

delibera n. 50 della Giunta Comunale, determina n.93 per assunzione 

impegno di spesa, determina n. ___ liquidazione fattura CIG ZO80EC134F
€ 630,00

11 10-apr 488 del 16/04/14

Procedura negoziata fornitura libri e 

materiale audiovisivo biblioteca e 

mediateca comunale  

Procedura negoziata fornitura libri 

e materiale audiovisivo biblioteca e 

mediateca comunale  

determina n. 94 procedura negoziata, lettere di invito ditte, offerte ditte, 

verbale di gara 08/05/2014, determina n.112 di aggiudicazione fornitura, 

CIG Z710EB95AD

€ 7.491,34

12 14-apr 485 del 16/04/2014

Spettacolo di Canti e Musiche della 

Sardegna a cura dell'Associazione 

Memorias

Manifestazione di canti della 

tradizione sarda svolta presso la 

Casa dell'Anziano

delibera n. 51 della Giunta Comunale, determina n.101 per assunzione 

impegno di spesa, determina n. 126 liquidazione fattura CIG Z2F0ECC57B
€ 400,00



13 29/05/2014 525 del 29/04/2014 Proroga servizi pulizia
proroga servizio pulizia immobili 

comunali per mesi tre

richiesta proroga prot. n. 9067 del 23/04/14 - accettazione prot. n. 9128 del 

24/04/14
€ 17.507,12

14 22/05/2014 675 del 23/05/14
Acquisto arredi biblioteca comunale 

MEPA

Acquisto carrello porta fascicoli per 

Biblioteca Comunale dalla ditta Asa 

Rappresentanze Srl

determina a contrarre n. 127, determina n. 151, preventivi di spesa, ordine 

di aquisto Mepa CIG ZC10F526E
€ 370,88

15 22/05/2014 675 del 23/05/14
Acquisto arredi biblioteca comunale 

MEPA

Acquisto mobile porta borse per 

Biblioteca Comunale dalla ditta 

Gaesco Srl

determina a contrarre n. 127, determina n. 151, preventivi di spesa, ordine 

di aquisto Mepa CIG Z680F5266C
€ 811,30



Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale.

N. Provv Data Numero registo generale Oggetto Contenuto Principali documenti contenuti nel fascicolo relativi al procedimento Spesa

1 24/02/2014 234
Selezione n. 6 volontari Servizio Civile 

Nazionale  

Approvazione verbali Commissione 

esaminatrice e graduatoria finale 

1)   n. 90 istanze di partecipazione                           2) delib. G.C. n. 167 del 

25/10/2013                                  3)  Determinazione n. 3 del 09/01/2014 di 

nomina Commissione esaminatrice                                  4)  Verbale n.1 del 

13/01/2014                                   5) Verbale n.2 del 14/01/2014                                   

6) Verbale n.3 del 05/02/2014                                   7) Verbale n. 4 del 

06/02/2014                                   8) Verbale n.5 del 07/02/2014    

-€                                                          


