
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

ELENCO PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE

Estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento
Provvedimento Oggetto del provvedimento Spesa prevista

SETTORE AREA FINANZIARIA

Abbonamento annuale al quotidiano digitale degli Enti Locali & della PA. Impegno di 
spesa. CIG Z0E1D740A6

Det. n.102 del 20/02/2017 € 61,00

Rivalutazione e aggiornamento inventario secondo le disposizioni del D.lgs 118/2011. 
Affidamento alla ditta Nicola Zuddas s.r.l. CIG ZC81DCE8EE

Det. n.169 del 14/03/2017 € 488,00

Artt.45 e 46 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 e art. 50 e 51  c.c.n.l. segretari. Attribuzione 
anno 2017 al personale dipendente e al Segretario Comunale dei buoni pasto sostitutivi 
del servizio mensa. Impegno spesa fornitura alla Sodexo motivation solutions Italia s.r.l. - 
CIG ZAE1E2AC64.

Det. n.239 del 07/04/2017 € 1.886,04

Impegno di spesa acquisto software per la pianificazione strategica, programmazione 
operativa e gestionale, monitoraggio e valutazione degli obiettivi di Peg, predisposizione 
del Piano delle Performance e Controllo di Gestione. CIG ZE11E8A6EC

Det. n.320 del 12/05/2017 € 976,00

Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento, postalizzazione e recapito avvisi di 
pagamento TARI 2017. CIG Z661EFD28B

Det. n.415 del 26/06/2017 € 1.181,04

Acquisto software WDInventario e conversione degli archivi superbase in sql server. CIG 
ZE71F24B66

Det. n.417 del 27/06/2017 € 2.318,00

Impegno di spesa addestramento all'uso del software per la pianificazione strategica, 
programmazione operativa e gestionale, monitoraggio e valutazione degli obiettivi di Peg, 
predisposizione del Piano delle Performance e Controllo di Gestione. CIG ZD71F31BD9

Det. n.434 del 03/07/2017 € 1.800,00

Acquisto libro specialistico "MANUALE di CONTABILITA' delle regioni, degli enti 
locali e dei loro enti, organismi e società". Impegno di spesa. CIG Z9B1F8FC62

Det. n.524 del 03/08/2017 € 84,00

Acquisto libro specialistico "La contabilità economico-patrimoniale delle regioni e degli 
enti locali. Guida tecnica alle procedure e alle regole di integrazione". Impegno di spesa. 
CIG Z2C1F8FCDC

Det. n.525 del 03/08/2017 € 40,80

Acquisto libro specialistico "La riforma del pubblico impiego e della valutazione". 
Rettifica determinazione n 525 del 03.08.2017 e impegno di spesa. CIG Z2C1F8FCDC

Det. n.582 del 04/09/2017 € 44,90

Servizio di bonifica della banca dati IMU e TASI ai fini del perfezionamento dell'attività 
accertativa. Impegno spesa. CIG ZE31FE734F.

Det. n.613 del 18/09/2017 € 44.042,00
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Adempimenti al fine della redazione del Rendiconto 2017 ai sensi del prinicpio contabile 
4.3 allegato al D.Lgs 118/2011. Impegno di spesa. CIG Z331FEF942

Det. n.621 del 20/09/2017 € 4.880,00

Adeguamento del sistema di rilevazione e gestione presenze del personale. Impegno di 
spesa. CIG Z5920BFC59

Det. n.778 del 17/11/2017 € 3.318,40

Acquisto toner ufficio Socio-culturale. Impegno di spesa. CIG Z0E212F046Det. n.858 del 07/12/2017 € 92,72

Servizio stampa, imbustamento, postalizzazione e recapito raccomandate A/R avvisi di 
accertamento IMU anno d'imposta 2012. CIG Z16215EE37

Det. n.912 del 21/12/2017 € 3.759,55

Fornitura e installazione del sistema di antintrusione. Impegno di spesa. CIG 
ZB92168214

Det. n.913 del 21/12/2017 € 2.989,00

Acquisto materiale di consumo per gli uffici comunali. Impegno di spesa. CIG 
Z8B218BD0F

Det. n.941 del 29/12/2017 € 92,31


