
PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO
Fonte
Dirigente Responsabile
Data Aggiornamento

Automobile Club Sassari
Direttore
31.12.2013

2013
Organo

Presidente

Consiglio
Direttivo

Assemblea

Procedimenti

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

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

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

Oggetto

-

-

-

Impianto carburanti
Delegazione indiretta
Delegazione indiretta
Impianto carburanti
Locazione
Delegazione indiretta
Delegazione indiretta
Aci Point
Convenzione
Mutuo Bancario
Servizio c/c bancario
Impianto carburanti

Convenzione

Protocollo intesa
Protocollo intesa

-

-

Data

-

-

-

27.3.2013
16.5.2013
16.5.2013
19.8.2013
24.1.2013
30.9.2013
30.9.2013
28.10.2013
20.12.2013
19.8.2013
28.10.2013
29.11.2013

24.1.2013

28.10.2013
28.10.2013

-

-

Contenuto

-

-

-

Assegnazione impianto Alghero
Delegazione indiretta Tempio Pausania
Delegazione indiretta Porto Torres
Assegnazione impianto Olbia
Locale in Santa Teresa di Gallura
Delegazione indiretta Sassari e Li Punti
Delegazione indiretta Arzachena
Aci Point Gonfalonieri srl
Convenzione ACSS/ otosolutions
Bando procedura aperta per mutuo bancario
Procedura servizio di c/c bancario
Affidamento fornitura e licenza imp. carburanti Olbia

Convenzione Automobile Club Sassari/ Automobile Club
Sassari servizi srl 2013/2019
Protocollo intesa sicurezza stradale Comune Sassari
Protocollo intesa sicurezza stradale - Comune Tempio
Pausania/ Arzachena/Monti

-

-

Eventuale
spesa
prevista

-

-

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

-

-

Estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel
fascicolo

-

-

-

Bando
Contratto
Contratto
Bando
Contratto
Contratto
Contratto
Contratto
Contratto
Bando
Bando
Contratti

Convenzione

Protocollo
Protocollo

-

-


