COMUNE DI SICULIANA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015

n.Prog.
1

Provvedimento
Determina
Responsabile Area
Economico finanziaria
e personale

Determina
Responsabile Area
Economico finanziaria
2 e personale

Determina
Responsabile Area 4
- URBANISTICA
3 EDILIZIA SUAP LLPP

Num.

data

548

549

550

Oggetto

27/10/20

Emergenza Covid 19. Fornitura di n. 300 mascherine FFP2. Affidamento ditta
CAVA TRADING srl

27/10/20

Progressione verticale a tempo indeterminato e a tempo parziale (n. 24 ore
settimanali) per la copertura di n. 2 posto di categoria B posizione economica 1
con profilo professionale rispettivamente n. 1 di Ausiliare del traffico messo
comunale e n. 1 di Autista operaio specializzato - mediante selezione prevista
dall'articolo 22 comma15, del D. Lgs. 75/2017. Ammissione degli aspiranti alla
Selezione.

27/10/20

Determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e art 1, co. 2 lett. a) del DL n. 76/2020 (
l. 120/2020) per i lavori di rifacimento dellimpianto elettrico allAutoparco comunale
di c.da Senia

Determina
Responsabile Area 4
- URBANISTICA
4 EDILIZIA SUAP LLPP

Determina
Responsabile Area 4
- URBANISTICA
5 EDILIZIA SUAP LLPP

551

552

27/10/20

Nomina Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di costruzione di un
campo di PADEL per favorire la pratica dello sport agonistico e l'aggregazione
sociale nel territorio di Siculiana

27/10/20

Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'a. 63, del codice, e art. 1, co. 2
lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 "DL Semplificazioni "come modificato in
sede di conversione in L. 120 del 11 settembre 2020 con il criterio del prezzo più
basso - per lappalto dei Lavori per la riqualificazione energetica della Scuola
Elementare Plesso D. Bosco - interventi di adeguamento sismico" Riammissione
operatore escluso

IGENTO

'art. 6 della L.R. 11/2015

Estratto

Affidamento alla ditta CAVA TRADING srl Emergenza Covid 19 per
la fornitura di n. 300 mascherine FFP2

Selezione per la progressione verticale del personale dipendente per
n. 1 figura professionale di “Ausiliario del traffico – messo comunale
e Selezione per la progressione verticale del personale dipendente
per n. 1 figura professionale di “Autista scuolabus / manutentore
specializzato”.

Lavori di rifacimento dell'impianto elettrico allAutoparco comunale di
c.da Senia affidamento diretto alla ditta CO.ANT. Srl, con sede a
Mussomeli.

Nomina Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di
costruzione di un campo di PADEL per favorire la pratica dello sport
agonistico e l'aggregazione sociale nel territorio di Siculiana
Procedura negoziata senza bando, accogliere l’istanza di
riammissione alla procedura di gara presentata dall’operatore
economico RENOVA RESTAURI per l'appalto dei Lavori per la
riqualificazione energetica della Scuola Elementare Plesso D. Bosco
- interventi di adeguamento sismico" Riammissione operatore
escluso.

