COMUNE DI VILLASIMIUS
ELENCO CONVENZIONI - ACCORDI - PROTOCOLLI DI INTESA STIPULATI DAI RESPONSABILI DI SERVIZIO - 2° SEMESTRE 2014
N. e Data

25.07.2014

22.10.2014

30.10.2014

Nov. 2014

Oggetto

Contenuto

Protocollo d'intesa con il
Consorzio "Villasimius per il
Turismo" per la realizzazione
di un collegamento tra il
centro urbano le spiagge e le
strutture ricettive.

Il protocollo d'intesa disciplina
gli accordi intercorsi con il
Consorzio
degli
operatori
turistici di Villasimius per
l'attivazione del servizio bus
navetta interno durante la
stagione estiva 2015.

Convenzione per il comando
dei dipendenti dei Comuni
aderenti all'Unione dei Comuni
del Sarrabus per le attività
delle funzioni associate di
Polizia Locale

La convenzione disciplina il
trasferimento in regime di
comando del personale di polizia
locale per l'esercizio associato
delle funzioni di vigilanza del
territorio in seno all'Unione dei
Comuni del Sarrabus.

Convenzione per il comando
dei dipendenti dei Comuni
aderenti all'Unione dei Comuni
del Sarrabus per le attività
delle
funzioni
associate
relative al SUAP.

La convenzione disciplina il
trasferimento in regime di
comando del personale di polizia
locale per l'esercizio associato
delle funzioni di economicoproduttive (Suap).

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 2014/2015.

Spesa prevista

Estremi documenti relativi al procedimento

€. 18.000,00

- delibera G.C. n. 109 del 21.07.2014;
- determinazione Servizi Istituzionali n. 100 del
24.07.2014;

/

- delibera G.C. n. 138 del 29.09.2014;

/

- delibera G.C. n. 145 del 30.10.2014.

/

- delibera G.C. n. 148 del 06.11.2014.

27.11.2014

Convenzione per l'affidamento
temporaneo stagionale della
sala prove dell'Anfiteatro
comunale ad associazioni
sportive dilettantistiche.

La convenzione disciplina la
concessione di locali all'A.S.D.
Studio Danza Latina - A.S.D.
Beauty & Wellness Dancing rappresentata
dalla
Sig.ra
Marica Impera

€. 150,00
mensili

- delibera G.C. n. 128 del 04.09.2014;

