COMUNE DI VILLASIMIUS
ELENCO CONVENZIONI - ACCORDI - PROTOCOLLI DI INTESA STIPULATI DAI RESPONSABILI DI SERVIZIO - 2° SEMESTRE 2016
N. e Data

Oggetto

Contenuto

convenzione
disciplina
Convenzione per il servizio La
l’affidamento alla società in house
Rep. n. 21 del di spiaggia day – estate
Villasimius s.r.l. del servizio di
11.07.2016 2016.
spiaggia per i minori - estate 2016.
Convenzione
con
il
Dipartimento di Ingegneria
Civile,
Ambientale
ed
Architettura dell'Università
Rep. n. 32 del degli Studi di Cagliari per la
04.10.2016 redazione dello "Studio
sperimentale
sull'assetto
viario del centro abitato di
Villasimius, propedeutico al
miglioramento
delle
condizioni di circolazione e
sosta veicolare".
Convenzione per il servizio
Rep. n. 33 del di
trasporto
scolastico
06.10.2016 2016/2017.

Convenzione per attività di
Rep. n. 35 del supporto per attività della
06.10.2016 Facoltà di Archeologia di
Sassari.

La
convenzione
disciplina
l'affidamento al DICCAP della
redazione
di
uno
studio
sperimentale dell'assetto viario
urbano di Villasimius preordinato
all'aggiornamento
del
piano
comunale del traffico.

La
convenzione
disciplina
l’affidamento alla società in house
Villasimius s.r.l. del servizio di
trasporto degli alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria
inferiore – a.s. 2016/2017.
Contributo
alla
Cooperativa
Cuccureddus per la gestione delle
vettovaglie
e
attrezzature
nell'ambito dell'accordo Comune di
Villasimius - Facoltà di Archeologia
dell'Università di Sassari.

Spesa prevista

Estremi documenti relativi al procedimento

€. 26.000,00

- delibera C.C. n. 28 del 30.05.2016;

€. 15.000,00

- Delibera G.C. n. 131 del 28.09.2016;
- schema convenzione proposto dal DICCAP;
- Determinazione S.G.T. n. 247 del 04.10.2016.

€. 38.000,00

- delibera G.C. n. 125 del 15.09.2016;

€. 3.500,00

- Delibera G.C. n. 134 del 06.10.2016;

N. 34 del
10.12.2016

Convenzione per l'utilizzo
della palestra comunale da
parte l'Istituto Comprensivo
Scolastico di Villasimius.

La convenzione stipulata disciplina
l'affidamento in comodato d'uso
della palestra comunale all'ICS per
l'utilizzo nelle attività didattiche anno scolastico 2016/2017.

/

- delibera G.C. n. 132 del 06.10.2016.

