
PROVVEDIMENTI DIRIGENTE  2014

Organo Oggetto Data Contenuto  Eventuale 
spesa 
prevista  

Estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo

- - - - -

verifica periodica impianto messa a terra 21/01/2014 verifica periodica impianto messa a terra  € 235,00 ordine/fattura/determina

pubblicazione di indizione delle elezioni 
per il rinnovo delle cariche sociali

23/01/2014
pubblicazione di indizione delle elezioni 

per il rinnovo delle cariche sociali
 € 750,00 fattura/determina

servizio manutenzione presidi 
antincendio

04/02/2014
servizio manutenzione presidi 

antincendio
 € 390,00 ordine/fattura/determina

pubblicazione avviso di convocazione 
assemblea dei soci su quotidiano locale

06/02/2014
pubblicazione avviso di convocazione 

assemblea dei soci su quotidiano locale
 € 430,00 fattura/determina

spese lavori e progettazione 06/02/2014 spese lavori e progettazione  € 33.690,00 incarico/fattura/determina

fornitura buoni pasto 12/02/2014 fornitura buoni pasto  € 3.364,00 
convenzione 

consip/fattura/determina

fornitura materiale per cancelleria 13/02/2014 fornitura materiale per cancelleria  € 275,00 ODA/fattura/determina

fornitura cartucce getto di inchiostro 13/02/2014 fornitura cartucce getto di inchiostro  € 107,28 ODA/fattura/determina

servizio di elaborazione contabile 14/02/2014 servizio di elaborazione contabile  € 26.000,00 contratto

fornitura materiale per cancelleria 03/03/2014 fornitura materiale per cancelleria  € 151,10 ODA/fattura/determina

sostituzione specchietto retrovisore 
esterno sinistro auto dell'Ente

17/03/2014
sostituzione specchietto retrovisore 

esterno sinistro auto dell'Ente
 € 150,74 fattura/determina

servizi di supportoamministrativo 
organizzativo e legale al RUP

21/03/2014
servizi di supportoamministrativo 

organizzativo e legale al RUP
 € 3.000,00 contratto/fattura/determina

pubblicazione avviso di convocazione 
assemblea dei soci su quotidiano locale

26/03/2014
pubblicazione avviso di convocazione 

assemblea dei soci su quotidiano locale
 € 430,00 fattura/determina

lavori manutenzione ordinaria 29/05/2014 lavori manutenzione ordinaria  € 2.350,00 contratto/fattura/determina

lavori di riparazione scarico servizi 
igienici 

30/07/2014
lavori di riparazione scarico servizi 

igienici 
 € 76,23 fattura/determina

fornitura coppa premiazione gara 35^ 
coppa chianti classico

25/09/2014
fornitura coppa premiazione gara 35^ 

coppa chianti classico
 € 163,93 fattura/determina

- - - - -
- - - - -

Autorizzazioni e concessioni

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 
progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche

Direttore

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 
codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Fonte
Dirigente Responsabile
Data Aggiornamento

Automobile Club Siena
Direttore

10/02/2016

Procedimenti


