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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 12 del 14/04/2010. 
 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 1037 08/04/2010 Formazione e supporto dello sviluppo del sistema di 
gestione per la qualità del Comune: affidamento e 
assunzione impegno di spesa. 

2 2074 30/03/2010 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. 
Incarico professionale per acquisizione ed 
elaborazione digitale documentazione grafica e 
progettuale con scansioni e successiva formazione 
di archivi informatici pratiche edilizie, edifici di 
proprietà comunale e opere pubbliche. Affidamento 
a cottimo fiduciario all’arch. S. Milani di Milano, 
nell’ambito del regolamento comunale vigente per 
l’acquisto in economia di beni, servizi e lavori 
approvato con CC n. 48/07. Determina a 
contrattare ex art. 11 c.2 D.Lgs. n. 163/06 ed art. n. 
192 D.Lgs n. 267/00. Adempimenti conseguenti. 

3 3043 29/03/2010 Acquisizione premi a seguito adesione alla raccolta 
punti Q8 “Club delle meraviglie”. 

4 3045 30/03/2010 Affidamento del servizio in comodato d’uso gratuito 
di un distributore automatico di bevande calde. 

5 3047 31/03/2010 Partecipazione dipendenti dipartimento finanza e 
bilancio al master breve sui tributi locali Monza 21-
22-26-28-30 aprile 2010. 

6 3049 08/04/2010 Gara d’appalto per la fornitura di vestiario per i 
dipendenti comunali per l’anno 2010 suddivisa in 
tre lotti: individuazione sistema di gara e ditte da 
invitare. 

7 3050 09/04/2010 Stampa urgente di n. 200 opuscoli carta servizi 
Terraluna. 

8 3052 12/04/2010 Liquidazione spese sostenute dall’economo 
comunale dal 2/3/2010 al 12/04/2010: buoni di 
pagamento da n. 68 a n. 128 (reintegro n. 2). 

9 3053 13/04/2010 Spese palazzo municipale anno 2009. 
10 4036 25/03/2010 Servizio tempo per le famiglie – Terraluna e Dai 

Bimbi – approvazione verbale di gara e affidamento 
per il periodo 1/4/2010-31/3/2013. 

11 4037 01/04/2010 Integrazione contributo Associazione Bisanzio per 
corso lingua italiana per stranieri 2009/2010. 
Provvedimenti. 

12 4038 06/04/2010 Impegno di spesa per la fornitura del rinfresco in 
occasione della manifestazione denominata “Caccia 
ai diritti” – 7^ edizione. 

13 6041 24/03/2010 Elezioni regionali del 28-29 marzo 2010: 
assunzione impegno di spesa per pranzo/cena 
dipendenti comunali. 

14 6044 31/03/2010 Casella di posta elettronica certificata. Acquisto di 
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spazio aggiuntivo. 
15 6045 09/04/2010 Acquisto di notebook da passare in dotazione agli 

uffici comunali. 
16 6046 09/04/2010 Assunzione impegno di spesa per acquisto libretti 

internazionali di famiglia. 
17 6048 12/04/2010 Realizzazione esecutivi di stampa per prodotti di 

comunicazione per eventi e iniziative 
dell’amministrazione comunale – affidamento e 
impegno di spesa. 

 
 
 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data 
14/04/2010 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. 


