
Bandi di gara e contratti

Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019. Determina a contrarre per l'affidamento
dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEI PADIGLIONI A E B DELL'I.C.
"L.PILLA" IN VIA COLONIA GIULIA E DELLA COPERTURA DI PALAZZO SAN FRANCESCO
IN PIAZZA MEROLA, ai sensi dell'art.36, comma 2, le.. a) del D.Lgs.n.50/2016.

  

  

Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019. Intervento di MESSA IN SICUREZZA
DELLE COPERTURE DEI PADIGLIONI A E B DELL' I.C. "L.PILLA" IN VIA COLONIA GIULIA
E DELLA COPERTURA DI PALAZZO SAN FRANCESCO IN PIAZZA MEROLA. Affidamenti e
impegni di spesa.

  

  

Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019. Determinazione a contrarre per
l'affidamento dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI, ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016.

  

  

Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019. Lavori di MESSA IN SICUREZZA DI
STRADE COMUNALI. Affidamento e impegno di spesa.

  

  

AVVISO D'ASTA-PUBBLICO INCANTO (R.D. 23/5/1924, N.827)
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Bandi di gara e contratti

____________________________________________________________________________
_

  

1. Gara per il servizio di tesoreria comunale per il triennio 01/01/2016 - 31/12/2018:

  

- bando ;

  

- disciplinare ,

  

- convenzione ;

  

allegati A  , B  , C  , D .

  

Avviso di diserzione gara .

  

  

  

Avviso esplorativo  - manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici per
affidamento servizio di lettura dei contatori di misurazione del consumo dell'acqua.

  

Con determinazione RUS 31/2014 la gara è stata annullata.
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2. Consultazione per acquisti in economia:  “Affidamento servizio di lettura dei contatori di
misurazione del consumo dell’acqua” in esecuzione alla determinazione a contrattare del
Responsabile del Settore Finanze e Tributi RUS del 21/02/2014 n. 41. Lettera d'invito . - Avvis
o operazioni di gara
.

  

  

3. Consultazione per acquisti in economia:  “Affidamento servizio di lettura dei contatori di
misurazione del consumo dell’acqua” in esecuzione alla determinazione a contrattare del
Responsabile del Settore Finanze e Tributi RUS del 04/06/2014 n. 169. Lettera d'invito .

  

4.A seguito della determinazione RUS del 26/06/2014, n. 196 è stata indetta la gara per
l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria per il periodo
01/09/2014-31/12/2018 .

  

Bando di gara

  

  

Allegati al bando

  

  

Convenzione di Tesoreria&nbsp;  approvata con deliberazione di consiglio Comunale del
05/05/2014, n. 04.
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5.Gara per l'affidamento del servizio di mensa scolastica aa.ss. 2014/2015-2015/2016-2016/201
7

  

Determina a contrattare-bando-disciplinare-attestato di sopralluogo-capitolato speciale
d'appalto

  

Determina approvazione e aggiudicazione definitiva

  

Determina impegno di spesa

  

  

Gare servizi e forniture Settore Affari Generali- anni 2013-2014-2015

  

Programma triennale 2019-2021 ed elenco annuale delle opere pubbliche

  

Allegato 1  - Allegato 2  - Allegato 3
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