
Comune di Castrovillari
Tabella n. 3

Oggetto: Elenco di cui all'art.23 del D.Lgs. n.33/2013

Settore:
Dirigente/Responsabile:

Estremi
Provvedimento

Contenuto Oggetto Eventuale spesa
prevista

Estremi principali
documenti del fascicolo

n.07    del 23/01/2013 Impegno fondo per  spettanze Coop.va
Monte Sant'Angelo per gestione casa
famiglia disabili mentali

Impegno fondo per spettanze Piccola
Società Coop.va Monte Sant'Angelo. 4°
trimestre 2012.

€38.006,63

n.11    del 31/01/2013 Proroga appalto fornitura e distribuzione
pasti agli anziani e persone indigenti

Proroga alla ditta Società MC
Ristorazione Srl dell'appalto per la
preparazione, fornitura e distribuzione
pasti agli anziani e le persone indigenti,
per il periodo 1-15 febbraio 2013. CIG
Z7808729B6

€1.450,00

n.15    del 07/02/2013 Accreditamento somma per rette assistenza
minori

Accreditamento somma casa famiglia
"Paper Moon" anno 2012.

€22.400,00

n.16    del 08/02/2013 Liquidazione spettanze Coop.va Monte
Sant'Angelo per gestione casa famiglia
disabili mentali

Erogazione fondo per spettanze Piccola
Società Coop.va Monte Sant'Angelo. 4°
trimestre 2012.

€38.006,83 Fattura, nota
credito,prospetti presenze
ospiti mesi
ottobre,novembre,dicembre
2012

n.18    del 14/02/2013 Affidamento temporaneo servizi di
assistenza domiciliare, trasporto disabili,
assistenza psicologica

Affidamento temporaneo alla
Cooperativa Sociale Fenice dei servizi di
assistenza domiciliare, trasporto disabili,
CAD e scuole, assistenza psicologica.
Periodo 16 febbraio-30 marzo 2013.
CIG  Z8408A6A6C

€31.000,00

n.19    del 14/02/2013 Proroga appalto fornitura e distribuzione
pasti agli anziani e persone indigenti

Proroga alla Società MC Ristorazione
Srl dell'appalto per la preparazione,
fornitura e distribuzione pasti per gli

€1.450,00



anziani e le persone indigenti, per il
periodo 16 febbraio-3 marzo 2013. CIG
Z310848FDC

n.29    del 12/03/2013 Impegno somma per azione contrasto
povertà

Impegno somma ospitalità Sig. M.G.
presso Albergo Tarsia di Castrovillari

€150,00

n.32    del 19/03/2013 Impegno somma per rette affidi Impegno e liquidazione affidi gennaio-
febbraio anno 2013.

€7.080,00

n.35    del 29/03/2013 Affidamento temporaneo servizi assistenza
domiciliare, trasporto disabili scuole,
assistenza psicologica.

Affidamento temporaneo alla
Cooperativa Sociale Fenice dei servizi di
assistenza domiciliare, trasporto disabili
CAD e scuole, assistenza psicologica.
Periodo 2 aprile- 5 maggio 2013. CIG
ZE30950C51

€15.500,00

n.36    del 29/03/2013 Impegno e liquidazione somma per rette
casa famiglia Paper Moon

Impegno e liquidazione fatture "Paper
Moon" periodo gennaio-febbraio 2013

€11.000,00 Fatture, fogli presenza

n.39    del 08/04/2013 Erogazione fondo regionale per Sezioni
Primavera

Impegno ed erogazione fondo regionale
per le Sezioni Primavera istituite presso
le scuole materne: Istituto Vittorio
Veneto, Scuola Viva e Charlie Brown di
Castrovillari a.s. 2011/2012.

€21.424,00

n.46    del 15/04/2013 Utilizzazione risorse in favore
anziani,disabili e minori.

Utilizzazione risorse per gli interventi a
sostegno della non autosufficienza, in
favore degli anziani, disabili e minori, in
esecuzione alla delibera di G.C. n.36/13.

€346.480,00

Firma


