
Città di Albignasego
Provincia di Padova

Uff. Sistemi Informativi

PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONI A CONTRATTARE 
IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > BANDI DI GARA E CONTRATTI

Il  Decreto Legislativo n. 33/2013 dispone la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sez. “Bandi di gara e  
contratti” > “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” di  
tutte le determinazioni a contrattare assunte dagli uffici preposti. 

Al  fine di  agevolare la  procedura di  pubblicazione nella  relativa sezione,  è stata implementata in Civilia  Web –  
Procedimenti amministrativi  una funzione che consente di  automatizzare  l’inserimento,  evitando in tal  modo la  
pubblicazione singola a mezzo ticket con apposito gestionale.

La  maschera  di  visualizzazione  di  tutte  le  determinazioni  a  contrattare  è  visibile  al  seguente  link:  
https://servizi.comune.albignasego.pd.it/openweb/pratiche/registri.php?sezione=contrarre. 

Di seguito la procedura da seguire. Si consiglia di effettuare l’operazione non appena si trova nella fase “Trasparenza  
e chiusura pratica”, al fine di evitare confusione nei passaggi di seguito elencati.
 

SOLO IN CASO DI PRATICA GIÀ CONCLUSA / ARCHIVIATA

Richiedere all’Uff. Sistemi Informativi la riapertura della pratica in questione, comunicando il codice pratica ad uso 
interno (per es. DTS1-…-2022). In caso di più pratiche da riaprire, comunicare l’elenco completo.

1)  Da  Pratiche  >  Gestione  pratica,  ricercare  la  determinazione  da  pubblicare  nell’apposita  sezione.  Apparirà  la 
seguente schermata.

2) Dal menu di sinistra, cliccare in Altre informazioni, quindi in Dati aggiuntivi. Apparirà la seguente schermata.
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3) Cliccare nella voce “Trasp_DT – Sezioni aggiuntive trasparenza per determina” (la riga diventerà di colore verde  
chiaro) e successivamente nel pulsante “Seleziona” in alto a destra. Apparirà la seguente schermata.

4) Cliccare nel puntante “Inserisci” in alto a destra. Apparirà la seguente schermata.

5)  Nel  menu a  tendina “Template”,  selezionare  la  voce “Delibere/Determine a  contrarre”;  nel  menu a  tendina  
“Valori”, selezionare la voce “Vero”. Una volta completato, cliccare nel pulsante in alto a destra “Salva”.

6) Al termine della procedura, accedere alla sezione Da fare > Pratiche in carico, al fine di adempiere alla normativa  
per la pubblicazione dell’appalto e dell’eventuale incarico/sovvezione. Infine, cliccare nel pulsante “Completa”.

Per qualsiasi informazione, si prega di contattare l’Ufficio Sistemi Informativi all’interno 251 o 228, o di mandare una  
mail all’indirizzo di posta elettronica ced@comune.albignasego.pd.it.
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