
N° DETERMINAZIONE

1

determinazione n. 1426 del 28/05/2021 Nomina della Commissione Giudicatrice per la 

gara d'appalto del servizio di "Bonifica sistematica terrestre relativa alle aree oggetto di 

bonifica ambientale nei siti di Campo Pisano, Monte Agruxau e Seddas Moddizzis" 

nell'area interessata dalla "realizzazione del sito di raccolta nella valle del rio San Giorgio 

in località Casa Massidda a Iglesias"

2

determinazione n. 759 del 25/03/2021 Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – 

Procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare socio-

assistenziale associata (S.A.D.) per i comuni del distretto – CIG. 86189251EA - Nomina 

Commissione

3

determinazione n. 1570 del 25/06/2020 Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – 

Procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di Affiancamento all'ufficio per la 

programmazione e gestione associata dei servizi alla persona  PLUS  Distretto di  Iglesias. CIG. 

8296422803. Nomina Commissione di gara.

4

determinazione n. 1556 del 24/06/2020 Nomina commissione giudicatrice giudicatrice delle 

manifestazioni d'interesse per partecipare alla coprogettazione  relativa alla gestione del sito 

Chiesa San Salvatore in località Su Pardu.

5

determinazione n. 1258 del 27/05/2020 Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – 

Procedura aperta per l'affidamento della gestione del PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE E 

INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – ANNUALITÀ 2018 

(REALIZZAZIONE NELL'ANNO 2020/2021). CIG. 8188447839 - Nomina Commissione di gara

6

determinazione n. 925 del 15/04/2020 Progetto di utilità sociale. Politiche di Flexicurity nell'Area 

di crisi industriale complessa di Portovesme: riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori Alcoa 

e Indotto, ex-Ila, indotto Eurallumina anno 2020 - nomina commissione.

7

determinazione n.580 del 03/03/2020 Procedura selettiva, per sola prova pratico attitudinale, 

per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Usciere/commesso categoria A del CCNL 

Funzioni Locali, riservato ai Lavoratori socialmente utili in forza presso Comune di Iglesias. 

Nomina Commissione selezionatrice.

8

determinazione n.406 del 14/02/2020 Gara d'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici di 

architettura e ingegneria relativi a: "Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità inerenti ai lavori di 

"Riqualificazione di Piazza Municipio" – CIG: 81445062F8. Nomina commissione giudicatrice.

9

determinazione n.332 del 07/02/2020 Concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione 

con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n.4 Istruttori Direttivo Amministrativi, 

categoria D – posizione economica D1 del CCNL Funzioni Locali, con previsione di riserva 

prioritaria di due posti a favore dei volontari delle FF. AA. - nomina commissione concorso.

                                          Elenco determinazioni composizione commissioni giudicatrici



10

determinazione n. 220 del 29/01/2020 Concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione 

con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n.4 Istruttori Amministrativi, categoria 

C – posizione economica C1 del CCNL Funzioni Locali, con previsione di riserva prioritaria di due 

posti a favore dei volontari delle FF. AA. - nomina commissione concorso.

11

determinazione n. 19 del 08/01/2020 Concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato di n.4 Istruttori Tecnici categoria C – posizione economica C1 del 

CCNL funzioni locali, con previsione di riserva prioritaria di due posti a favore dei volontari delle 

FF. AA. - sostituzione componente commissione selezionatrice.

12

determinazione n. 18 del 08/01/2020 Concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 50%, di n.6 agenti della polizia 

locale, categoria C – posizione economica C1 del CCNL Funzioni Locali, con previsione di riserva 

prioritaria di un posto a favore dei volontari delle FF. AA. - nomina commissione concorso.

13

determinazione n. 14 del 08/01/2020 Concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato di n.4 Istruttori Tecnici categoria C – posizione economica C1 del 

CCNL funzioni locali. con previsione di riserva prioritaria di due posti a favore dei volontari delle 

FF. AA. - nomina commissione selezionatrice.

14

determinazione n. 3494 del 16/12/2019 Prova selettiva per la copertura di n. 1 posto 

appartenente alla categoria "C", profilo professionale di Istruttore Tecnico mediante 

progressione verticale riservata al personale interno - Nomina Commissione selezionatrice.

15

determinazione n. 3488 del 16/12/2019 Prova selettiva per la copertura di n. 1 posto 

appartenente alla categoria "C", profilo professionale di Istruttore Amministrativo, mediante 

progressione verticale riservata al personale interno. Nomina Commissione selezionatrice.

16

determinazione n. 3487 del 16/12/2019 Prova selettiva per la copertura di n. 1 posto 

appartenente alla categoria "D", profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, 

mediante progressione verticale riservata al personale interno - Nomina commissione 

selezionatrice.

17

determinazione n. 3255 del 04/12/2019 Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – 

Procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio Educativo Territoriale – Nomina 

Commissione - CIG. 8068958AC7

18
determinazione n. 3197 del 02/12/2019 Procedura di selezione pubblica per l'affidamento in 

gestione di chioschi - Nomina commissione giudicatrice.

19 determinazione n. 2944 del 13/11/2019 Nomina commissione concorso

20

determinazione n. 2757 del 22/10/2019 Selezione art. 16 l.56/87 per assunzione a tempo 

indeterminati di n. 1 esecutore amministrativo/messo notificatore. Nomina commissione 

giudicatrice.

21
determinazione n. 2744 del 21/10/2019 Nomina Commissione gara "Servizio ristorazione 

scolastica 2019/2022" CIG 7985036429

22
determinazione n. 2318 del 10/09/2019 Nomina Commissione gara "Servizio assistenza e 

vigilanza alunni sugli scuolabus" A.S. 2019/2020



23

determinazione n. 2281 del 04/09/2019 Nomina Commissione di Gara per Individuazione di un 

soggetto attuatore per i servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei minori stranieri non 

accompagnati (MSNA) nell'ambito del progetto territoriale di cui al sistema di protezione 

internazionale (SPRAR/SIPROIMI) -  CIG: 7946129915

24

determinazione n. 2216 del 27/08/2019 FSC 2014-2020. Programma triennale di edilizia 

scolastica Iscol@ - Asse II "Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici". Codice: CUP 

E57D18000470002. Nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del Codice dei 

Contratti.

25

determinazione n. 1938 del 23/07/2019 Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – 

Procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio Interistituzionale - Governance 

Territoriale per le azioni di Segretariato Sociale, Home Care Premium, Contrasto alla povertà – 

Nomina Commissione - CIG. 79297561AA

26

determinazione n. 1891 del 18/07/2019 Nomina Commissione di Gara per Individuazione di un 

soggetto attuatore per la prosecuzione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai 

rifugiati nell'ambito del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per titolari di 

protezione internazionale (Sprar/SIPROIMI) per il 2020 e triennio 2021 – 2023   CIG: 7924068BC4

27

determinazione n. 1360 del 24/05/2019 Nomina Commissione giudicatrice gara appalto dei 

Servizi Tecnici relativi a  "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio e 

all'efficienza energetica della scuola primaria di Via Pacinotti e della scuola secondaria di 1° 

grado di Corso Colombo in Iglesias (SU) – POR FESR Sardegna 2014/2020 asse prioritario IV - 

energia sostenibile e qualità della vita" azioni 4.1.1 E 4.3.1

28

determinazione n. 695 del 19/03/2019 Progetto di utilità sociale. Politiche di Flexicurity nell'Area 

di crisi industriale complessa di Portovesme: riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori Alcoa 

e Indotto, ex-Ila, indotto Eurallumina - nomina commissione.

29

determinazione n. 563 del 06/03/2019 Rettifica alla Determinazione n. 389 del 15/02/2019 - 

Nomina nuova Commissione giudicatrice per l'appalto del servizio di conduzione e manutenzione 

dell'impianto termico con generatori di vapore dell'Istituto per anziani Casa Serena.

30
determinazione n. 499 del 27/02/2019 Selezione "Lavoras" - nomina commissione giudicatrice 

per la selezione di n. 2 impiegati amministrativi - archivisti, III qualifica funzionale CCNL terziario.

31
determinazione n. 498 del 27/02/2019 Selezione "Lavoras" - nomina commissione giudicatrice 

per la selezione di n. 21 Operai qualificati - livello IV.

32
determinazione n. 497 del 27/02/2019 Selezione "Lavoras" - nomina commissione giudicatrice 

per la selezione di n. 7 impiegati d'ordine IV qualifica funzionale CCNL terziario.

33
determinazione n. 496 del 27/02/2019 Selezione "Lavoras" - nomina commissione giudicatrice 

per la selezione di n. 21 Operai qualificati - livello IV.

34
determinazione n. 486 del 26/02/2019 Selezione "Lavoras" - nomina commissione giudicatrice 

per la selezione di n. 12 impiegati tecnici- diplomati tecnici III qualifica funzionale CCNL terziario.



35
determinazione n. 485 del 26/02/2019 Selezione "Lavoras" - nomina commissione giudicatrice 

per la selezione di n. 9 impiegati amministrativi III qualifica funzionale CCNL terziario.

36
determinazione n. 416 del 18/02/2019 Nomina Commissione di Gara Servizio Informagiovani-

Eurodesk 2019/2020 - CIG 7752425F7A

37

determinazione n. 401 del 15/02/2019 Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – 

Procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare socio-

assistenziale associata (S.A.D.) per i comuni del distretto. Impegno di spesa – Nomina 

Commissione - CIG. 7765183FB6.

38

determinazione n. 389 del 15/02/2019 Nomina Commissione giudicatrice relativa all'appalto del 

servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto termico con generatori a vapore 

dell'istituto per anziani Casa Serena.

39

determinazione n. 360 del 12/02/2019 Affidamento dei "Lavori per la messa in sicurezza 

permanente  della discarica ubicata nell'area Is Candiazzus localizzata nel territorio comunale di  

Iglesias in Località Cungiaus". Nomina commissione giudicatrice.

40
determinazione n. 276 del 01/02/2019 Nomina commissione giudicatrice della selezione 

pubblica per l'incarico di docente della Scuola Civica di musica.

41
determinazione n. 3342 del 20/12/2018 Appalto per l'affidamento del servizio di lavanderia con 

aiuto in stireria per gli ospiti  dell'istituo Casa Serena 2019. Nomina commissione giudicatrice

42
determinazione n. 3341 del 20/12/2018 Servizio di assistenza per il trasporto sugli scuolabus - 

nomina commissione

43

determinazione n. 3298 del 18/12/2018 PLUS Distretto di Iglesias - Comune di Iglesias capofila -

RDO su Sardegna CAT per l'affidamento del servizio di gestione PROGRAMMA VITA 

INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – ANNUALITÀ 

2017 (REALIZZAZIONE NELL'ANNO 2019). Nomina commissione di gara. CIG. 76696646F3

44

determinazione n.3234 del 14/12/2018 Procedura aperta per affidamento dei "Lavori per la 

messa in sicurezza permanente  della discarica ubicata nell'area Is Candiazzus localizzata nel 

territorio comunale di  Iglesias in Località Cungiaus". CUP: E51H13000020002 - CIG: 

72453224DB".  Nomina Commissione giudicatrice.

45
determinazione n. 2998 del 29/11/2018 Nomina commissione giudicatrice della selezione 

pubblica per la nomina del Direttore Artistico della Scuola Civica di musica.

46
determinazione n. 2767 del 12/11/2018 Selezione "Lavoratori ex ATI IFRAS – Parco 

Geominerario" - nomina commissione giudicatrice.

47

determinazione n. 2594 del 18/10/2018 Lavori di messa in sicurezza permanente della discarica 

ubicata nell'area Is Candiazzus localizzata nel territorio comunale di Iglesias in loc. Cungiaus. CUP 

E51H13000020002. Riapertura termini di presentazione delle offerte. Disciplinare di gara. 

Revoca nomina commissione di gara.

48
determinazione n. 2566 del 17/10/2018 Appalto per l'affidamento della fornitura di divise, 

vestiario e accessori per il personale dipendente avente diritto. Nomina Commissione di gara.



49

determinazione n. 2502 del 10/10/2018 Appalto dei servizi tecnici relativi alla verifica e  collaudo 

in corso d'opera e finale relativi alla realizzazione del Centro Intermodale di Iglesias. Nomina 

Commissione di gara.

50

determinazione n. 2302  del 20/09/2018 Sostituzione componente della commissione 

giudicatrice per l'appalto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione 

preliminare, esecutiva, progettazione antincedio, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori per l'intervento denominato: "manutenzione 

straordinaria della palestra di via 2 giugno".

51

determinazione n. 2165 del 03/09/2018 Servizio di lavanderia con aiuto in stireria per gli ospiti 

dell'istituto dell'istituto per anziani Casa Serena. Periodo settembre/ottobre CIG : Z9A24B2DF4. 

Nomina commissione giudicatrice.

52

determinazione n. 2119 del 24/08/2018 Appalto dei servizi tecnici relativi alla verifica e  

validazione del progetto esecutivo redatto dal concessionario nell'ambito del "Contratto per la 

progettazione, la costruzione della rete di distribuzione del gas naturale e la relativa gestione del 

servizio nei comuni di Gonnesa, Iglesias e Portoscuso (bacino n. 30)". Nomina Commissione di 

gara.

53
determinazione n. 1972 del 02/08/2018 Nomina Commissione di Gara Servizio Assistenza 

Specialistica - CIG 7567127EBB - subimpegno spesa presunta commissario esterno

54
determinazione n. 1353 del 30/05/2018 Manifestazione d'interesse per l'affidamento in  

gestione di alcuni campi sportivi comunali. Nomina Commissione giudicatrice.

55
determinazione n. 708 del 21/03/2018 Nomina commissione giudicatrice selezione centralinista 

non vedente.

56

determinazione n. 507 del 28/02/2018 Appalto per l'affidamento del servizio di lavanderia con 

aiuto in stireria per gli ospiti dell'istituo Casa Serena. Sostituzione componente commissione 

giudicatrice

57

determinazione n. 498 del 27/02/2018 Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, affidamento 

servizi di igiene urbana e ambientale e complementari 2017. CUP E59D17001070004. Nomina 

commissione di gara.

58
determinazione n. 490 del 27/02/2018 Appalto per l'affidamento del servizio di lavanderia con 

aiuto in stireria per gli ospiti dell'istituo Casa Serena. Nomina commissione giudicatrice

59
determinazione n. 408 del 19/02/2018 Assistenza e vigilanza alunni sugli scuolabus anno 

scolastico 2017/2018. Nomina Commissione di gara CIG ZD221F3499

60

determinazione n. 310 del 07/02/2018 Progetto di utilità sociale. Politiche di Flexicurity nell'Area 

di crisi industriale complessa di Portovesme: riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori Alcoa 

e Indotto, ex-Ila, indotto Eurallumina - nomina commissione.



61

determinazione n. 219 del 30/01/2018 Procedura aperta per affidamento dei "Lavori per la 

messa in sicurezza permanente della discarica ubicata nell'area Is Candiazzus localizzata nel 

territorio comunale di Iglesias in Località Cungiaus". CUP: E51H13000020002 - CIG: 

72453224DB". Nomina Commissione giudicatrice.

62

determinazione n. 200 del 30/01/2018 Selezione "Lavoratori ex ATI IFRAS – Parco Geominerario" 

- nomina commissione giudicatrice per la selezione dei profili professionali di Istruttore tecnico 

categoria C: rettifica determinazione n. 192 del 29.01.2018

63

determinazione n. 193 del 29/01/2018 Selezione "Lavoratori ex ATI IFRAS – Parco Geominerario" 

- nomina commissione giudicatrice per la selezione dei profili professionali di Operaio 

Specializzato - categoria B3 e Operaio Qualificato/Esecutore operativo - categoria B1.

64

determinazione n. 192 del 29/01/2018 Selezione "Lavoratori ex ATI IFRAS – Parco Geominerario" 

- nomina commissione giudicatrice per la selezione dei profili professionali di Istruttore tecnico 

categoria C.

65

determinazione n. 185 del 26/01/2018 Procedura aperta per l'affidamento in concessione  del 

servizio di  accertamento, controllo e riscossione , volontaria e coattiva, dell'imposta comunale 

sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa   occupazione spazi  ed aree 

pubbliche e tassa rifiuti giornaliera. Periodo 2017 – 2022. Approvazione atti per la pubblicazione 

della procedura di gara. Nomina commissione giudicatrice.

66

determinazione n. 155 del 22/01/2018 PLUS Distretto di Iglesias - Comune di Iglesias capofila -

RDO su Sardegna CAT per l'affidamento del servizio di gestione PROGRAMMA VITA 

INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – ANNUALITÀ 

2016 (REALIZZAZIONE NELL'ANNO 2018). Nomina commissione di gara. CIG.7314459284

67

determinazione n. 25 del 11/01/2018 PLUS Distretto di Iglesias - Comune di Iglesias capofila -

RDO su Sardegna CAT per l'affidamento del servizio di segretariato sociale, HOME CARE 

PREMIUM, PON Inclusione. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG. 7287363A2E

68

determinazione n. 3148 del 21/12/2017 PLUS Distretto di Iglesias - Comune di Iglesias capofila -

RDO su Sardegna CAT per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale 

associata. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG. 72661096D4

69

determinazione n. 3133 del 21/12/2017 Nomina commissione giudicatrice per le selezioni 

relative all'incarico professionale di docente di canto, canto corale, chitarra classica, launeddas e 

violino presso la Scuola Civica di Musica di Iglesias - Musei.



70

determinazione n. 2959  del 06/12/2017 PLUS Distretto di Iglesias - Comune di Iglesias capofila - 

Manifestazioni d'interesse finalizzata alla composizione di un partenariato per la co-

progettazione e l'attuazione di progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità - 

INCLUDIS - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI

71
determinazione n. 2902 del 04/12/2017 Manifestazione d'interesse per l'affidamento in  

gestione di alcuni campi sportivi comunali. Nomina Commissione giudicatrice.

72
determinazione n. 2869 del 04/12/2017 nomina commissione giudicatrice concorso funzionario 

avvocato.

73
determinazione n. 2756 del 22/11/2017 Costituzione elenco ristretto esperti progettazione 

europea - nomina commissione tecnica

74

determinazione n. 2578 del 06/11/2017 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

n° 2 posti di Istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1, a tempo 

indeterminato e pieno: nomina commissione concorso

75

determinazione n. 2363 del 06/10/20107 Oggetto Selezione per il passaggio diretto di personale 

tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 165/2001, per la copertura di n°1 

posto di Istruttore Amministrativo Contabile - categoria C: nomina commissione.

76

determinazione n. 2243 del 26/09/2017 Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi tecnici di 

Verifica della progettazione esecutiva relativa all'intervento di "Realizzazione del sito di raccolta 

nella valle del Rio San Giorgio in località "Casa Massidda". Nomina Commissione giudicatrice.

77
determinazione n. 2220 del 25/09/2017 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - A.S. 2017/2018 - 

Nomina Commissione di Gara CIG 7187184BDA

78

determinazione n. 1988 del 23/08/2017 Procedura negoziata per l'affidamento di incarico 

tecnico relativo all'aggiornamento catastale delle unità immobiliari site nel comparto"ex-

casermette". Nomina commissione giudicatrice.



79

determinazione n. 1782 del 25/07/2017 Consultazione di mercato per la formazione di un elenco 

di operatori economici cui affidare alcuni incarichi professionali nell'ambito del procedimento di 

redazione del Piano Urbanistico Comunale. Nomina commissione giudicatrice.

80
determinazione n. 1773 del 25/07/2017 PLUS Distretto di Iglesias - Programma Sport Terapia per 

persone con disabilità. Annualità 2016. Nomina Commissione di Valutazione progetti.

81
determinazione n.1678 del 14/07/2017 Gara pubblica per l'affidamento in gestione del chiosco 

nel parco delle Rimembranze: nomina commissione giudicatrice.

82

determinazione n. 1247 del 31/05/2017 Rettifica determinazione dirigenziale n° 1225 del 29 

maggio 2017 relativa alla procedura aperta per affidamento dei Servizi tecnici di progettazione 

esecutiva e direzione lavori coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione relativi all'intervento di: "Realizzazione del sito di raccolta nella valle del rio San 

Giorgio in località "Casa Massidda". Nomina Commissione giudicatrice.

83

determinazione n. 1225 del 29/05/2017 Procedura aperta per affidamento dei Servizi tecnici di 

progettazione esecutiva e direzione lavori coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione relativi all'intervento di: "Realizzazione del sito di raccolta nella 

valle del rio San Giorgio in località "Casa Massidda". Nomina Commissione giudicatrice.

84

determinazione n. 1070 del 16/05/2017 RDO su Sardegna Cat - Procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio "Informagiovani-Eurodesk" CIG   705684658A - Nomina commissione 

di gara per l'offerta tecnico/economica.

85

determinazione n. 2728 del 16/12/2016 RDO su Sardegna Cat - Procedura negoziata per 

l'affidamento del SERVIZIO di "Gestione dell'Asilo Nido: preparazione e somministrazione pasti - 

pulizia degli ambienti e lavanderia - attivita' socio-educativa" CIG  6884206282 - Nomina 

commissione di gara.

86

determinazione n. 2596 del 06/12/2016 RDO su Sardegna Cat - Procedura negoziata per 

l'affidamento del SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ALL'UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE E 

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - CIG  6845385E64 - Nomina commissione di 

gara.

87

determinazione n. 2578 del 06/12/2016 RDO su Sardegna Cat - Procedura negoziata per 

l'affidamento del SERVIZIO EDUCATIVO/SCOLASTICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI 

IN SITUAZIONE DI HANDICAP  CIG  6873693EE4 - Nomina commissione di gara.



88

determinazione n. 2526 del 02/12/2016 Procedura negoziata per l'affidamento del servizio 

tramite RDO su Sardegna Cat di vigilanza e assistenza sugli scuolabus per gli alunni dell'infanzia e 

della scuola dell'obbligo primaria e secondaria di 1° grado anno scolastico 2016/2017. Nomina 

commissione di gara.

89

determinazione n. 1619 del 18/08/2016 Piano d'Azione per le Energie Sostenibili. Procedura 

negoziata per l'affidamento del servizio tecnico – professionale afferente la predisposizione del 

PAES. Indizione procedura negoziata e approvazione documentazione di gara. CIG ZD31A93A82. 

Nomina commissione di gara.

90
determinazione n. 1255 del 05/07/2016 Concessione dell'utilizzo della Chiesa di San Salvatore. 

Nomina commissione per la valutazione delle domande di partecipazione al relativo bando.

91

determinazione n. 1021 del 17/05/2016 PLUS distretto di Iglesias - Comune di Iglesias capofila - 

Procedura aperta per gestione programma "Vita Indipendente e inclusione nella società delle 

persone con disabilità" - CIG. 6596791425 - Nomina commissione di gara

92
determinazione n. 959 del 05/05/2016  Nomina commissione per apertura buste concorso 

nazionale del marchio territoriale della Città di Iglesias


