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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 10 del 31/03/2010. 
 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 1028 22/03/2010 Appalto per il servizio di copertura assicurativa per 
la responsabilità civile verso terzi e prestatori di 
lavoro – periodo 01.05.2010/31.12.2011: 
individuazione degli operatori economici da 
invitare. 

2 1029 22/03/2010 Congedo per malattia del figlio art, 47 – comma 2 
del D.Lgs. 151/2001. 

3 1030 25/03/2010 Servizio di somministrazione di n. 1 applicato 
terminalista presso il dipartimento Finanze e 
Bilancio: proroga fino al 30.04.2010. 

4 2043 03/03/2010 Rifacimento passerella ciclopedonale fontanile Rilè: 
aggiudicazione alla ditta ADF di Arch. A. Bassini & 
C. e alla ditta Garavaglia srl. 

5 2048 09/03/2010 Intervento di riqualificazione urbanistica comparto 
residenziale via di Vittorio – intervento di 
rifacimento pavimentazione area sovrastante 
autorimesse nell’ambito del protocollo d’intesa 
approvato G.C. n. 179/09. Approvazione verbale di 
validazione, atti di gara ed indizione procedura 
selettiva. Determina a contrattare ex art. 11 comma 
2 D.Lgvo n. 163/06 e art. n. 192 D.Lgs. n. 267/00. 
Adempimenti conseguenti. 

6 2049 09/03/2010 Intervento di bonifica ambientale dell’ala 
elementare del plesso polivalente di via Buozzi 7 con 
progetto approvato con atto GC n. 22 del 
10/02/2010. Approvazione verbale di validazione, 
atti di gara ed indizione procedura selettiva. 
Determina a contrattare ex art. 11 c.2 D. Lgs. 
n.163/06 e art. 192 D.Lgs. 267/00. Adempimenti 
conseguenti. 

7 2055 12/03/2010 Acquisto sacchi per caricamento sale per disgelo 
stradale e per arginature idrauliche. Affidamento 
alla ditta Saccheria Piave srl attraverso cottimo 
fiduciario nell’ambito del regolamento comunale 
vigente per l’acquisto in economia di beni, servizi e 
lavori. Impegno di spesa e liquidazione. 

8 2057 16/03/2010 Acquisto attestati e cartelli manifestazione “Un 
albero per ogni nuovo nato”: affidamento alla ditta 
Altini Comunicazioni Grafiche. 

9 2059 18/03/2010 Intervento di manutenzione straordinaria 
patrimonio per illuminazione pubblica del 
parcheggio adibito a mercato di via Buozzi. 
Affidamento alla società Enel Sole srl attraverso 
cottimo fiduciario nell’ambito del regolamento 
comunale vigente per l’acquisto in economia di 
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beni, servizi e lavori. Determina a contrattare ex art. 
11 c.2 D. Lgs. n.163/06 e art. 192 D.Lgs. 267/00. 
Impegno di spesa 

10 2060 18/03/2010 Avviso di approvazione definitiva e deposito atti 
costituenti il piano di governo del territorio: 
assunzione impegno di spesa per pubblicazione sul 
BURL. 

11 3036 18/03/2010 Stampa n. 500 opuscoli “Carta dei servizi del 
sistema asili nido comunali”. 

12 3037 19/03/2010 Assunzione impegni di spesa per il servizio di 
lavaggio degli automezzi di proprietà comunale 
01/04/2010-31/12/2011. 

13 3038 22/03/2010 Liquidazione indennità di agente di pubblica 
sicurezza all’agente di Polizia Locale sig. M.M.: 
decorrenza 5/2/2010. 

14 4015 04/02/2010 Sportello affitto 2009 – fondo ex art. 11 L. 431/98 – 
impegno di spesa istanza Sig.ra K.B. 

15 4029 09/03/2010 Addobbi giornata istituzionale XXV aprile 
provvedimenti. 

16 4035 19/03/2010 Consulenza nutrizionale per menu scolastico 
servizio ristorazione anno 2010 – impegno di spesa 
a favore dott.ssa S.F. di Milano. 

17 6027 10/02/2010 Elezioni Regionali del 28-29 marzo: autorizzazione 
al personale dipendente a svolgere lavoro 
straordinario – periodo dal 06/02/2010 al 
27/04/2010. 

 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data 
31/03/2010 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 
F.to IL MESSO COMUNALE 

 
 
 
 
 
 
Durante il periodo della pubblicazione gli atti sono consultabili presso lo sportello 
temporaneo. Per informazioni rivolgersi alla postazione di indirizzamento dello Sportello 
del Cittadino. 


