ELENCO DEGLI AFFIDAMENTI ADOTTATI DAL SETTORE II – ATTIVITA’ PRODUTTIVE I SEMESTRE 2015. RIF.NORMATIVI: ART. 23, C.1, LETT. A) D.LGS. N. 33/2013.
1)I presenti dati sono conformi ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione;
2) I presenti dati sono aggiornati al 31/12/2015;
3) I presenti dati sono tratti dai documenti indicati di seguito nella prima colonna
D.D.
Contenuto
Oggetto
Eventuale
Estremi relativi ai principali
Ruolo Generale
spesa
documenti contenuti nel fascicolo
prevista
relativo al procedimento
Approvazione elenchi delle imprese ospitanti
0
Determinazione Dirigenziale n.
DETERMINAZIONE
Approvazione elenchi delle imprese ospitanti
DIRIGENZIALE N. 115 DEL
ammesse all'inserimento/reinserimento in tirocini
ammesse all'inserimento/reinserimento in tirocini
33/DIR4 del 18/12/2014
formativi al lavoro di tirocinanti della durata di 4
10/02/2015
formativi al lavoro di tirocinanti della durata di 4
mesi - plus comune di pomezia.
mesi - plus comune di pomezia.
DETERMINAZIONE
Approvazione bando di gara, disciplinare di gara,
Approvazione bando di gara, disciplinare di gara,
0
Delibera di Giunta Comunale n. 144 del
DIRIGENZIALE N. 297 DEL
modulistica per la partecipazione dei concorrenti alla modulistica per la partecipazione dei concorrenti alla
09/08/2012, nota prot. n. 47459 del
06/03/2015
procedura di gara, relativi all'affidamento in
procedura di gara, relativi all'affidamento in
27.05.2014
concessione del chiosco-bar situato all'interno del
concessione del chiosco-bar situato all'interno del
parco pubblico in via alcide de gasperi e della
parco pubblico in via alcide de gasperi e della
relativa area pertinenziale, nell'ambito dell'intervento relativa area pertinenziale, nell'ambito dell'intervento
n. 10 di cui al finanziamento plus-pos-fesr
n. 10 di cui al finanziamento plus-pos-fesr
2001/2013.
2001/2013.
DETERMINAZIONE
Mercatini estivi - 1^ edizione estate 2015 - pomezia Mercatini estivi - 1^ edizione estate 2015 - pomezia
0
Regolamento Comunale approvato con
DIRIGENZIALE N. 695 DEL
e torvaianica - approvazione bando pubblico per la e torvaianica - approvazione bando pubblico per la
delibera di C.C. n. 45 del 17/09/2014
17/04/2015
selezione di operatori commercio su aree pubbliche selezione di operatori commercio su aree pubbliche
tipologia a e b, artisti che espongono alla vendita
tipologia a e b, artisti che espongono alla vendita
opere del proprio ingegno "hobbisti" e associazioni opere del proprio ingegno "hobbisti" e associazioni
non a scopo di lucro.
non a scopo di lucro.
DETERMINAZIONE
Proroga bando pubblico per la selezione di operatori Proroga bando pubblico per la selezione di operatori
0
Regolamento Comunale approvato con
DIRIGENZIALE N. 811 DEL
commercio su aree pubbliche tipologia a e b, artisti commercio su aree pubbliche tipologia a e b, artisti
delibera di C.C. n. 45 del 17/09/2014
05/05/2015
che espongono alla vendita opere del proprio
che espongono alla vendita opere del proprio
ingegno "hobbisti" e associazioni non a scopo di
ingegno "hobbisti" e associazioni non a scopo di
lucro. mercatini estivi - 1^ edizione estate 2015 lucro. mercatini estivi - 1^ edizione estate 2015 pomezia e torvaianica.
pomezia e torvaianica.
DETERMINAZIONE
Approvazione graduatoria definitiva per la
Approvazione graduatoria definitiva per la
0
Documento Unitario della Conferenza
DIRIGENZIALE N. 901 DEL
partecipazione alla spunta di altri soggetti titolari di partecipazione alla spunta di altri soggetti titolari di
delle Regioni e delle Province
13/05/2015
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, in autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, in
autonome del 24/01/2013,prot.
relazione all'occupazione di posteggi
relazione all'occupazione di posteggi
13/009/CR11/C11
temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari
nel mercato settimanale di torvaianica - al
nel mercato settimanale di torvaianica - al
31/12/2013.
31/12/2013.

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 900 DEL
13/05/2015

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 899 DEL
13/05/2015

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 1060 DEL
03/06/2015
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 1205 DEL
25/06/2015

Approvazione graduatoria definitiva per la
Approvazione graduatoria definitiva per la
partecipazione alla spunta di altri soggetti titolari di partecipazione alla spunta di altri soggetti titolari di
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, in autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, in
relazione all'occupazione di posteggi
relazione all'occupazione di posteggi
temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari
nel mercato settimanale di pomezia - al 31/12/2013. nel mercato settimanale di pomezia - al 31/12/2013.
Approvazione graduatoria definitiva per la
Approvazione graduatoria definitiva per la
partecipazione alla spunta di altri soggetti titolari di partecipazione alla spunta di altri soggetti titolari di
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, in autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, in
relazione all'occupazione di posteggi
relazione all'occupazione di posteggi
temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari
nel mercato settimanale di campo ascolano - al
nel mercato settimanale di campo ascolano - al
31/12/2013.
31/12/2013.
Approvazione graduatoria per l'assegnazione di
Approvazione graduatoria per l'assegnazione di
occupazione del suolo pubblico per la 1^ edizione
occupazione del suolo pubblico per la 1^ edizione
dei mercatini sperimentali estate 2015.
dei mercatini sperimentali estate 2015.
Proroga a tempo indeterminato bando pubblico per la Proroga a tempo indeterminato bando pubblico per la
selezione di operatori commercio su aree pubbliche selezione di operatori commercio su aree pubbliche
tipologia a e b, artisti che espongono alla vendita
tipologia a e b, artisti che espongono alla vendita
opere del proprio ingegno "hobbisti" e associazioni opere del proprio ingegno "hobbisti" e associazioni
non a scopo di lucro. mercatini estivi - 1^ edizione non a scopo di lucro. mercatini estivi - 1^ edizione
estate 2015 - , fino fino alla copertura dei posti
estate 2015 - , fino fino alla copertura dei posti
previsti dalla determinazione n. 41/dir4 del
previsti dalla determinazione n. 41/dir4 del
16/04/2015, limitatamente a pomezia localita'
16/04/2015, limitatamente a pomezia localita'
torvaianica.
torvaianica.

0

Documento Unitario della Conferenza
delle Regioni e delle Province
autonome del 24/01/2013,prot.
13/009/CR11/C11

0

Documento Unitario della Conferenza
delle Regioni e delle Province
autonome del 24/01/2013,prot.
13/009/CR11/C11

0

Regolamento Comunale approvato con
delibera di C.C. n. 45 del 17/09/201

0

Regolamento Comunale approvato con
delibera di C.C. n. 45 del 17/09/2014

