
Data 13-gen-15 Firma

Servizio:
Scelta del contraente per l'affidamento 

di lavori, forniture e servizi

N. Provv Data
Numero registo 

generale
Oggetto Contenuto

Principali documenti contenuti nel 

fascicolo relativi al procedimento Spesa

203 07/08/2014 1062

Affido a Tua 

Assicurazioni 

polizza per eventi 

Estate Villacidrese

Polizza assicurativa 

RCT spettacoli 

Estate Villacidrese 

lettere invito, offerta € 300,00

219 25/08/2014 1165

Assunzione 

impegno di spesa 

per realizzazione 

serata 

cortometraggi. 

Assoc. Shaker Art 

di Villacidro

Realizzazione 

serata 

cortometraggi

proposta spettacolo, lettera affido e 

accettazione
€ 500,00

229 28/08/2014 1168

Acquisto presso il 

MEPA defibrillatori 

e relativi 

armadietti a muro

Acquisto presso il 

MEPA defibrillatori 

e relativi armadietti 

a muro per 

strutture sportive 

comunali

ordine elettronico fornitura, durc, 

tracciabilità flussi finanziari
€ 13.799,90

262/2 30/09/2014 1419

Proroga  adesione 

convenzione 

CONSIP telefonia 

mobile 5.

Proroga tecnica 

servizio telefonia 

mobile con 

Telecom Italia fino 

al 31/03/2015

n. 8 Contratti  principali € 4.200,00

Affari Generali

2° semestre 2014



162 01/07/2014 849

Acquisto cellulare 

di servizio in 

dotazione al 

Sindaco.

Acquisto cellulare 

di servizio presso la 

ditta Camporosso 

s.r.l. di Villacidro

lettera richiesta preventivi,  preventivi 

pervenuti
€ 199,00

193 28/07/2014 1021

Affidamento 

diretto servizio 

realizzazione 

rassegna 

cinematografica

Affido alla ditta 

Creative Services 

di Uta del servizio

Det.  A contrattare, bando , modulistica, 

offerte e verbale di apertura
€ 4.907,67

193 28/07/2014 999

Assunzione 

impegno ass. 

culturale Is 

Mascareddas

Realizzazione 

spettacolo burattini 

Estate villacidrese 

2014

Proposta di spettacolo, lettera affido e 

accettazione 
€ 660,00

284 14/10/2014 1484

Acquisto MEPA 

sedia e scrivania 

ufficio protocollo

Acquisto MEPA 

sedia e scrivania 

ufficio 

Ordine elettronico € 724,68

289 21/10/2014 1482

Assunzione 

impegno di spesa 

per realizzazione 

evento culturale  

Realizzazione 

evento culturale 

Feminas a cura 

della ditta ITTE di 

Villacidro

Proposta di spettacolo, lettera affido e 

accettazione 
€ 700,00

296 30/10/2014 1554

Assunzione 

impegno di spesa 

per realizzazione 

11° edizione 

rassegna teatrale 

del Medio 

Campidano

Realizzazione 11° 

edizione rassegna 

teatrale del Medio 

Campidano a cura 

dell'ass. cult. 

Teatro Insieme di 

Sanluri

Proposta spettacolo e convenzione € 3.850,00



198 31/07/2014 1049

Approvazione 

schema 

convenzione e 

assunzione 

impegno spesa 

ass. cult. Aula 39 

di Cagliari

Realizzazione di 

due 

rappresentazioni 

teatrali

 Offerta spettacolo, convenzione € 790,00

307 10/11/2014 1601

 Assunzione 

impegno spesa 

per realizzazione 

di attività di 

promozione della 

lettura - 

laboratorio di 

lingua inglese 

Realizzazione di 

attività di 

promozione della 

lettura - laboratorio 

di lingua inglese a 

cura di jason 

Giasone Morgan di 

Assemini

Proposta di spettacolo, lettera affido e 

accettazione 
€ 780,00

306 10/11/2014 1597

Assunzione 

impegno di spesa 

per attività di 

promozione della 

lettura e della 

biblioteca - 

Assoc. Aula 39

Attività di 

promozione della 

lettura e della 

biblioteca - Assoc. 

Aula 39 di Cagliari

Proposta di spettacolo, lettera affido e 

accettazione 
€ 400,00

242 08/09/2014 1238

Affidamento 

servizio telefonia 

e internet Mulino 

Cadoni

 Servizio telefonia e 

internet Mulino 

Cadoni a Telecom 

Italia

contratto € 812,30

196 31/07/2014 1036

Assunzione 

impegno per 

spettacolo ass. 

cult. 

Educanimarte

Spettacolo Sisinni 

Santu abogau

proposta spettacolo, lettera di affido e 

accettazione incarico 
€ 500,00



197 31/07/2014 1037

Assunzione 

impegno di spesa 

per spettacolo 

per bambini 

Laboratori 

didattici 

Spettacolo per 

bambini Laboratori 

didattici. A cura 

dell'ass.cult. 

Lugnenè

proposta spettacolo, lettera di affido e 

accettazione incarico 
€ 620,00

299 31/10/2014 1553

 Assunzione 

impegno  per  

rappresentazioni 

teatrali Autunno 

Villacidrese

Rappresentazioni 

teatrali dialettale a 

cura dell'ass. cult. 

Sa Spendula di 

Villacidro

Proposta spettacolo, convenzione € 1.700,00

270 06/10/2014 1378

Affidamento 

servizio ricarica 

pasti scolastici 

con sistema pre 

pagato a mezzo 

di gara pubblica.

Servizio ricarica 

pasti scolastici

determina a contrattare, bando, offerte e 

verbale affido
0

2929 27/10/2014 1499

Acquisto 

lavastoviglie 

presso il MEPA

Acquisto 

lavastoviglie per 

servizio di 

ristorazione 

scolastica

ordine elettronico fornitura, durc, 

tracciabilità flussi finanziari
€ 10,566,52

311 14/11/2014 1611

Aggiudicazione 

definitiva servizio 

gestione Caffè 

letterario

Affidamento 

servizio gestione 

Caffè letterario alla 

ditta Versi d'Autore 

di Villacidro

determina a contrattare, bando, offerte, 

verbale, aggiudicazione provvisoria e 

documenti elettronici AVCPASS

 canone annuo di € 

7500,00 + Iva 

300 31/10/2014 1590

Acquisto MEPA  

arredi, sedie per 

alunni per refettori 

scolastici

Acquisto sedie  per 

docenti  per 

refettori scolastici

ordine elettronico fornitura, durc, 

tracciabilità flussi finanziari
522,16



300 31/10/2014 1590

Acquisto  MEPA 
arredi, sedie per 
alunni, per 
refettori 
scolastici

Acquisto  sedie 
per alunni, per 
refettori scolastici

ordine elettronico fornitura, durc, 

tracciabilità flussi finanziari
3172

374 29/12/2014 2012

 Approvazione 

verbali di gara e 

aggiudicazione 

definitiva servizio 

pulizia locali 

comunali e 

biblioteca

Aggiudicazione 

servizio pulizia ditta 

COSARSE di Sassari, a 

mezzo MEPA. 

deter. A contrattare, manifestazione 

d'interesse, verbali sorteggio, lettere 

invito elettroniche e verbali di gara 

elettronica.

€ 135.925,68

359 18/12/2014 1968

Assunzione impegno 

spesa per acquisto 

accessori 

lavastoviglie  

Acquisto  tavoli in 

acciaio per 

posizionare 

lavastoviglie 

refettori scolastici

 Richieste preventivi, offerte , lettera di 

affido.
€ 1.098,00

368 29/12/2014 1969

Fornitura reti 

calcio e 

bandierine calcio 

d'angolo per  

campi calcio 

presso MEPA

Acquisto presso la 

ditta Sport System di 

San Fior ( TV) 

attrezzatura per 

campi di calcio 

comunali

ordine elettronico fornitura,  procedura 

in corso
€ 1.436,43

368 29/12/2014 1969

Fornitura 

attrezzatura 

diversa  per  

campi calcio  a 

mezzo cottimo 

fiduciario

Acquisto presso la 

ditta Sport System di 

San Fior ( TV) 

attrezzatura per 

campi di calcio 

comunali

Preventivo, lettera di affido, procedura in 

corso.
€ 553,39



Delib. Giunta 

comunale n. 

216

22/12/2015
Delib. Giunta 

comunale n. 216

Approvazione 

progetto  creazione 

sistema di gestione 

dell'archivio 

comunale. 

Affidamento  alla 

soc. coop. Fulgheri di 

Villacidro.

 Approvazione 

progetto  servizio 

creazione sistema di 

gestione dell'archivio 

comunale. Soc. coop. 

Fulgheri di Villacidro.

Progetto , determina assunzione 

impegno di spesa. Procedura in corso
€ 40.000,00

382 31/12/2014 2048

Assunzione 

impegno per 

acquisto 

attrezzatura per 

mensa scolastica

Acquisto cucina 

elettrica per Istituto 

comprensivo G.Dessì

Richiesta di acquisto, preventivi, lettera 

affido in corso.
€ 399,90

341 09/12/2014 1772

 impegno di 

spesa per 

rappresentazione 

teatrale Natale 

Villacidrese 2014

Rappresentazione 

teatrale tratta da La 

Trincea di Giuseppe 

Dessì a cura di Figli 

d'arte Medas

proposta spettacolo, lettera di affido e 

accettazione incarico 
€ 1,100,00

345 10/12/2014 1851

Assunzione 

impegno di spesa 

ass. culturale 

Lughenè

Spettacolo per 

bambini L'arca di 

Noè

proposta spettacolo, lettera di affido e 

accettazione incarico 
€ 550,00

350 11/12/2014 1841

assunzione 

impegno di spesa 

assoc. cult. Il 

Grogiuolo di 

Cagliari  

Spettacolo per 

bambini. 

L'esploratore 

lunare

proposta spettacolo, lettera di affido e 

accettazione incarico 
€ 440,00



349 11/12/2014 1839

Assunzione 

impegno di spesa 

pers pettacolo 

per bambini. La 

Befana non va 

mai sola. A cura 

di Roberta Pani di 

Arbus

Spettacolo natalizio di 

intrattenimento per i 

più piccoli

proposta spettacolo, lettera di affido e 

accettazione incarico 
€ 220,00

346 10/12/2014 1838

Assunzione 

impegno di spesa 

per spettacolo 

per bambini.  

Anche alla 

Befana piacciono 

gli ortaggi

Spettacolo natalizio di 

intrattenimento per i 

più piccoli a cura di 

Mondo Animato di 

Sestu 

proposta spettacolo, lettera di affido e 

accettazione incarico 
€ 440,00

351 11/12/2014 1842

Assunzione 

impegno di spesa 

ditta ITTE per 

Omaggio a 

Grazia Deledda

rappresentazione 

teatrale

proposta spettacolo, lettera di affido e 

accettazione incarico 
€ 500,00

347 10/12/2014 1850

Assunzione 

impegno di spesa 

eventi Natale 

villacidrese 2014

Cantos de Nadale. 

Canti natalizi della 

tradizione sarda a 

cura di ass. cul. 

Memorias

proposta spettacolo, lettera di affido e 

accettazione incarico 
€ 680

360 18/12/2014 1876

Acquisto palco 

modulare per 

manifestazioni.

Acquisto diretto dalla 

ditta Mario Orlando e 

Figli di un palco 

modulare per eventi 

Preventivo . Procedura in corso € 5.856,00



360 18/12/2014 1876

Acquisto  presso il 

MEPA sedie 

manifestazioni

Acquisto dalla ditta 

Orlando e figli  sedie 

per manifestazioni ed 

eventi 

Ordine elettronico. Procedura in corso € 3.357,44

366 23/12/2014 1963

Assunzione 

impegno di spesa 

per realizzazione 

evento culturale 

Monumenti Aperti

Evento Monumenti 

Aperti a cura dell'ass. 

cult. Imago Mundi di 

Cagliari

Proposta evento. Procedura in corso € 1.150,00

367 23/12/2014 1961

Assunzione 

impegno di spesa 

per 

rappresentazione 

teatrale " Era 

partito per fare la 

guerra"

Evento culturale a 

cura dell'ass. cult. 

Pane e cioccolata di 

Paulilatino

Proposta evento. Procedura in corso € 385,00

365 23/12/2014 1962

Assunzione 

impegno di spesa 

per realizzazione 

evento culturale 

L'Estate della 

libertà. 

Repubbliche 

partigiane e zone 

libere

Evento culturale a 

cura dell'associazione  

culturale Biblioteca 

gramsciana di Ales

Proposta evento. Procedura in corso € 500,00



Data 15/01/2015 Firma

Servizio:

Accordi stipulati dalla P.A. 

con soggetti privati o con 

altre amministrazioni 

pubbliche

N. Provv Data
Numero registo 

generale
Oggetto Contenuto

Principali documenti 

contenuti nel fascicolo relativi 

al procedimento

Spesa

1

 Delib. C.C. n. 37 29/09/2014

Scuola Civica di 

Musica. Accoglimenti 

istanza adesione del 

Comune di Furtei

Adesione del Comune 

di Furtei all'Istituzione 

Scuola Civica di 

Musica dei Comuni di 

Villacidro, 

Gonnosfanadiga, 

Collinas, 

Villanovafranca

1. Delib. N. 30 del 12/08/2014 

del C.C. di Furtei                                            

2. Delib. N. 9 del 04/09/2014 

del CDA della Istituzione 

Scuola Civica.                             

3. Convenzione n. 474 del 

07/10/2014

0

2

Contratto n. 462 08/07/2014

Concessione in 

comodato alla 

Fondazione  

Giuseppe Dessì   del 

complesso  

immobiliare 

denominato Mulino 

Cadoni

Concessione in 

comodato  del 

complesso  

immobiliare 

denominato Mulino 

Cadoni

Delib. C.C. n. 44 del 

10/09/2012    delib. G.C. n. 30 

del 12/03/2013                                             

planimetria locali

0

AFFARI GENERALI

2° semestre 2014


