
PROVVEDIMENTI DIRIGENTE 1° SEMESTRE 2013

Organo Oggetto Data Contenuto  Eventuale 
spesa 
prevista  

Estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo

- - - - -

fornitura buoni pasto 08/01/2013 fornitura buoni pasto  € 3.364,00 convenzionamento MEPA

fornitura carta fotocopie 09/01/2013 fornitura carta fotocopie  € 115,00 fattura/determina

fornitura contenitori ad anelli 09/01/2013 fornitura contenitori ad anelli  € 18,20 fattura/determina

fornitura cartucce a getto di inchiostro 10/01/2013 fornitura cartucce a getto di inchiostro  € 107,28 fattura/determina

vigilanza uffici 10/01/2013 vigilanza uffici  € 198,20 contratto

fornitura cartuccia stampante laser hp 
1320

15/01/2013
fornitura cartuccia stampante laser hp 

1320
 € 80,00 fattura/determina

intervento di riparazione scarico bagno 24/01/2013 intervento di riparazione scarico bagno  € 171,80 fattura/determina

servizi di elaborazione contabile 28/01/2013 servizi di elaborazione contabile  € 24.800,00 contratto

sostituzione pneumatico auto dell'Ente e 
assetto

18/03/2013
sostituzione pneumatico auto dell'Ente e 

assetto
 € 127,05 fattura/determina

servizio di supporto amministrativo 
organizzativo e legale al RUP

20/03/2013
servizio di supporto amministrativo 

organizzativo e legale al RUP
 € 4.000,00 convenzione

pubblicazione avviso di convocazione 
assemblea dei soci su quotidiano locale

21/03/2013
pubblicazione avviso di convocazione 

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

fornitura medaglie per premiazione 
pionieri del volante

02/04/2013
fornitura medaglie per premiazione 

pionieri del volante
 € 140,00 fattura/determina

sostituzione cerchione ruota auto 
dell'Ente

09/04/2013
sostituzione cerchione ruota auto 

dell'Ente
 € 287,87 fattura/determina

riparazione serratura porta tetto 15/04/2013 riparazione serratura porta tetto  € 160,00 fattura/determina

manutenzione centrale termica con 
assunzione figura terzo responsabile

08/05/2013
manutenzione centrale termica con 

assunzione figura terzo responsabile
 € 1.195,00 fattura/determina

manutenzione presidi antincendio 10/06/2013 manutenzione presidi antincendio  € 390,00 convenzione

servizi telefonia 18/06/2013 servizi telefonia  € 4.300,00 contratto

ripristino carrozzeria parte posteriore 
auto ente

03/09/2013
ripristino carrozzeria parte posteriore 

auto ente
 € 912,40 fattura/determina

organizzazione giornate formative 
progetto istituzionale

18/09/2013
organizzazione giornate formative 

progetto istituzionale
 € 1.200,00 fattura/determina

fornitura coppa premiazione gara 34^ 
coppa chianti classico

10/10/2013
fornitura coppa premiazione gara 34^ 

coppa chianti classico
 € 150,00 fattura/determina

pubblicazione avviso convocazione 
assemblea dei soci straordinaria 2014 su 

pagina locale quotidiano
19/12/2013

pubblicazione avviso convocazione 
assemblea dei soci straordinaria 2014 

su pagina locale quotidiano
 € 430,00 fattura/determina

- - - - -

- - - - -

Procedimenti

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. 

150 del 2009

Direttore

Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche

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

31/12/2013


