
Decisioni dell'Amministratore Unico 2016

Numero Data Oggetto

1 29-gen-16 Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integraità (P.T.T.I.)

2 1-apr-16 Selezione per l'assunzione di un impiegato a tempodeterminato per gestione progetti EU. Esito della selezione.

3 8-apr-16 Proposta di bilancio consuntivo 2015 della SRM Srl.

4 2-mag-16 Gara affidamento gestione di parcheggi in struttura del Comune di Bologna. CIG 6462246E16. Aggiudicazione provvisoria e definitiva.

5 1-giu-16 Gara affidamento gestione struttura adibita a parcheggio "Sferisterio" (p.le Baldi) di proprietà del Comune di Bologna.

6 2-set-16 Utilizzo fondi ex L. 1/2002 anni 2014 e 2015.

7 27-set-16 Conferimento di incarico per ricorso dinanzi alla Commisisone Tributaria.

8 27-set-16 Progetto europeo EMPOWER. Sintesi delle attività e decisioni conseguenti.

9 27-set-16
Affidamento per lo svolgimento degli anni 2017, 2018 e 2019 di due indagini con metodologia CATI riguardanti le abitudini di mobilità e la qualità del 

servizio di trasporto pubblico locale nel bacino provinciale di Bologna.

10 25-ott-16 Procedura negoziata per gara di affidamento della gestione del parcheggio in struttura a pagamento Sferisterio del Comune di Bologna.

11 25-ott-16 Affidamento per ilservizo di gestione della piattaforma informatica per ECC in collaborazione con il Comune di Bologna.

12 25-ott-16 Acquisto dei buoni pasto per l'anno 2017.

13 17-nov-16
Affidamento per lo svolgimento degli anni 2017, 2018 e 2019 di due indagini con metodologia CATI riguardanti le abitudini di mobilità e la qualità del 

servizio di trasporto pubblico locale nel bacino provinciale di Bologna. Aggiudicazione.

14 17-nov-16 Selezione per l'assunzione a tempo determinato di un impiegato amministrativo part-time per attività di protocollo e supporto AAGG.

15 17-nov-16 Gara per l'affidamento di attività proporzionali, di marketing e di gestione degli incentivi, previste dalprogetto EMPOWER.

16 23-dic-16
Affidamento dello svolgimento di attività comunicative, di animazione e di marketing nell’ambito del progetto EMPOWER (CIG Z171C066A8). 

Aggiudicazione.

17 23-dic-16
Affidamento delle attività di ideazione del nome e degli slogan, e la realizzazione del logo e dell'immagine grafica coordinata nell’ambito del progetto 

EMPOWER a Bologna (CIG Z221C02ADF). Aggiudicazione.


