
DATA E PROTOCOLLO 

PROVVEDIMENTO
OGGETTO E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

EVENTUALE SPESA 

PREVISTA

N. PROT. DEI PRINCIPALI DOCUMENTI RELATIVI AL 

PROVVEDIMENTO

n. 11199 dell'11.02.2015
Recesso contratto di locazione immobile sito in

Palermo, via Papireto n. 55, quinto piano
0

n. 11201 dell'11.02.2015
Recesso contratto di locazione box sito in Palermo,

via Francesco Scaduto n. 6/D, piano seminterrato
0

24.02.2015

Atto di subentro al contratto di locazione del

12.01.2015 decorrente dall'1.01.2015 - Immobile

via Papireto n. 55

€ 6.600,00 n. 11199 dell'11.02.2015

05/02/2015 prot. 9337 Fornitura di stallatico e olio motore € 351,43 n. 7655 del 30/01/2015 

05/02/2015 prot. 9409

Saldo lavori di messa in sicurezza e il successivo 

consolidamento del solaio di separazione tra la sala 

delle armi e la soprastante sala dei Baroni. COAN 

€ 40.556,05

n. 1211 del 12/01/2015

05/02/2015  prot. 9422

Lavori di realizzazione di un controsoffitto EI90 per 

la compartimentazione tra la sala delle armi e gli 

uffici annessi e i locali soprastanti Palazzo Steri - 3 

SAL - COAN 

€ 16.592,00

n. 1812 del 12/01/2015

05/02/2015  prot. 9430

Lavori di adeguamento alla normativa di 

prevenzione incendi di palazzo Steri per le attività di 

uffici e sale convegni 

€ 23.488,46

n. 5498 del 22/01/2015

06/02/2015  prot. 9754

Rinnovo licenza 0223UNVPLR WinStand 2014 

relativa a programma di calcolo strutturale 
€ 805,20

n. 95145 del 16/12/2014

12/02/2015  prot. 11397

Acquisto attrezzature hardware ad elaborazioni 

grafiche avanzate per le attività di monitoraggio del 

patrimonio edilizio esistente

€ 7.978,80

n. 1787 del 12/01/2015

17/02/2015 prot.  12515

Realizzazione dell'impianto elettrico di 

alimentazione del laboratorio mobile installato 

presso il parcheggio retrostante l'edificio 8. 

€ 2.184,08

n. 8818 del 04/02/2015

19/02/2015  prot. 13375

MAV -3° quadrimestre 2014 in favore autorità 

vigilanza sui contratti

€ 255,00

Area Patrimoniale e negoziale



17/02/2015

Delibera CdA per regolamentazione parcheggio di 

interscambio di Via E. Basile 0

17/02/2015

Delibera CdA per uso di n. 450 stalli per 

autovetture da riservare all'utenza universitaria 0

17/02/2015

Delibera CdA regolamentazione concessione spazi 

agli studenti 0


