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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 16 del 19/05/2010. 
 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 1051 13/05/2010 Abbonamento triennale banca dati “La Legge on line”: 
affidamento e impegno di spesa. 

2 1052 14/05/2010 Nomina Commissione di valutazione del colloquio attitudinale 
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore – cat. C presso il 
servizio controllo di gestione. 

3 2022 03/02/2010 Sistemazione marciapiedi Piazza Tre Martiri: aggiudicazione 
alla ditta S.A. G.Borotto & C. SpA 

4 2076 31/03/2010 Sistemazione spazi pubblici compresi tra Piazza Tre Martiri e 
via Vittorio Veneto: approvazione certificato di regolare 
esecuzione. 

5 2080 15/04/2010 Intervento riqualificazione urbanistica con razionalizzazione 
delle aree di sosta nelle vie Moirano, Da Vinci e tratto Edison 
compreso. Approvazione progetto definitivo-esecutivo, verbale 
di validazione, atti di gara ed indizione procedura selettiva. 
Determina a contrattare ex art. 11 comma 2 D. Lgs. n. 163/06 e 
art. n. 192 D.Lgs. n. 267/00. Adempimenti conseguenti. 

6 2083 20/04/2010 Manutenzione straordinaria per adeguamento locali cucina, 
servizi igienici e spazio attività libera, spogliatoio e palestra 
immobile sede associazioni di via Nievo a Seguro: 
approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di 
regolare esecuzione. 

7 2087 22/04/2010 Piano di gestione in emergenza attività preventive antigelo. 
Spalamento, ammasso, trasporto e sgombero neve da 
marciapiedi, strade, piazze e spazi di pr0prietà del Comune – 
periodo dal 01/11/2005 al 31/10/2010: integrazione impegno 
di spesa. 

8 2093 26/04/2010 Centro sportivo seguro-spogliatoi. Fornitura e posa in opera di 
serramenti affidamento alla ditta G.N.G. srl di Settimo 
Milanese attraverso cottimo fiduciario nell’ambito del 
regolamento comunale vigente per l’acquisto in economia di 
beni, servizi e lavori 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. 

9 2097 29/04/2010 Intervento 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 verbali di 
procedura negoziata con aggiudicazione definitiva ed 
affidamento lavori ed incarico di collaudo tecnico- 
amministrativo ed in c.o. Adempimenti conseguenti. 

10 2098 29/04/2010 Nomina tecnico responsabile per la conservazione e l’uso 
razionale dell’energia ai sensi dell’art. 19 Legge 10/1991 – 
affidamento dell’incarico professionale  esteso alla redazione 
del piano di azione per l’energia sostenibile (paes), in 
attuazione del “patto dei sindaci” per lo sviluppo delle 
politiche energetiche promosso dall’unione europea. 

11 2099 29/04/2010 Acquisto sacchi per caricamento sale per disgelo stradale e per 
arginature idrauliche, affidato alla ditta Saccheria Piave Srl 
attraverso cottimo fiduciario nell’ambito del regolamento 
comunale vigente per l’acquisto in economia di beni, servizi e 
lavori con determinazione dipartimentale n. 2055 del 
12/03/2010. Integrazione impegno di spesa e liquidazione. 

12 2100 29/04/2010 Acquisto bobina politene. Affidamento alla ditta Barzaghi 
Gomma di Settimo Milanese attraverso cottimo fiduciario 
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nell’ambito del regolamento comunale vigente per l’acquisto 
in economia di beni, servizi e lavori. Impegno di spesa e 
liquidazione. 

13 2102 30/04/2010 Intervento di bonifica ambientale dell’ala elementare del 
plesso polivalente di via Buozzi 7 con progetto approvato con 
atto GC n. 22/10. Approvazione verbale di procedura 
negoziata con aggiudicazione definitiva ed affidamento lavori. 
Adempimenti conseguenti. 

14 2105 04/05/2010 Erogazione contributo associativo al centro studi P.I.M. per 
l’anno 2010. 

15 2106 04/05/2010 Manutenzione straordinaria per adeguamento locali cucina, 
servizi igienici e spazio attività libera, spogliatoio e palestra 
immobile sede associazioni in via Nievo a Seguro. 
Approvazione preventivo Società Enel Energia SpA per 
modifica potenza contatore esistente. 

16 2108 05/05/2010 Acquisto generi alimentari protezione civile – impegno di 
spesa e liquidazione. 

17 3068 10/05/2010 Partecipazione al corso “I controlli della Corte dei Conti  e 
della ragioneria generale dello stato”. Milano 12/05/2010. 

18 4060 07/05/2010 Gara d’appalto per l’affidamento della gestione dell’asilo nido 
di Seguro periodo settembre 2010-agosto 2013. Approvazione 
procedure di ammissione alla gara mediante procedura 
ristretta e lettera d’invito a ditte ammesse. 

19 4061 12/05/2010 Soggiorni climatici per anziani in Puglia e in Emilia Romagna 
– settembre 2010. 

20 6051 03/05/2010 Acquisto licenza autocad LT2011 per ufficio Tecnico 
Comunale. 

21 6053 05/05/2010 Realizzazione elaborati legati al coordinamento d’immagine – 
calendario e template in word. 

 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data 
19/05/2010 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 
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. 


