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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 18 del 09/06/2010. 
 
 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 1058 20/05/2010 Adesione abbonamento attività formativa proposta da Formel 
Srl. Assunzione impegno di spesa. 

2 1059 21/05/2010 Collocamento in astensione anticipata dal lavoro per 
maternità ai sensi dell’art. 17 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 
151/2001. 

3 1060 24/05/2010 Vertenza avanti al TAR Lombardia contro I.S.G.: assunzione 
ulteriore impegno di spesa a favore Avv. Carta. 

4 1061 25/05/2010 Collocamento Sig.ra C.T. in astensione obbligatoria dal lavoro 
per maternità. 

5 1062 27/05/2010 Assunzione del Sig. D.R.A. in qualità di agente di Polizia 
Locale Motociclista – cat. C a tempo indeterminato – a tempo 
pieno. 

6 1063 30/05/2010 Approvazione avviso di mobilità volontaria esterna (art.30 del 
D. Lgs. 165/2001) per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo – cat. C presso il servizio comunicazione e 
relazioni con il pubblico. 

7 1064 31/05/2010 Approvazione avviso di mobilità volontaria esterna (art.30 del 
D. Lgs. 165/2001) per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
Direttivo Informatico – cat. D1. 

8 1065 03/06/2010 Partecipazione della Segretaria Comunale e del Coordinatore 
Dipartimento Affari Istituzionali alla giornata di formazione 
“La mediazione nella PA” Milano 24/06/2010. 

9 1066 04/06/2010 Autorizzazione al Sig. C.P. a svolgere incarico di esperto in 
commissione giudicatrice per la selezione di un cuoco per 
conto della Soc. Settimo Pero Welfood srl. 

10 2107 05/05/2010 Presa d’atto rinuncia orto urbano comunale e restituzione 
deposito cauzionale. 

11 2109 11/05/2010 Restituzione corrispettivo per la trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà versati in eccedenza dalle 
sigg.re Z.A. e G.C.- provvedimenti conseguenti. 

12 2111 12/05/2010 Rilievo topografico fontanili: affidamento alla ditta TECMA 
Srl. 

13 2112 12/05/2010 Contributo spese funzionamento A.T.O.: assunzione impegno 
di spesa anno 2010 e liquidazione corrispettivo anno 2009. 

14 2113 17/05/2010 Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare 
residenziale adeguamento impianto antenna televisiva per 
ricezione dei canali digitali terrestri. Affidamento attraverso 
cottimo fiduciario nell’ambito del regolamento comunale 
vigente per l’acquisto in economia di beni, servizi e lavori. 
Determina a contrattare ex art. 11 c.2 D. Lgvo n. 163/06 e art. 
n. 192 D.Lgvo n. 267/00. Adempimenti conseguenti. 

15 2114 19/05/2010 Rendicontazione spese per acquisto generi alimentari 
protezione civile – liquidazione spesa sostenuta. 

16 2115 19/05/2010 Approvazione preventivo società Enel Energia SpA per 
modifica tensione contatore esistente presso il deposito 
comunale di via Stravella. 

17 2116 20/05/2010 Contributo per la conservazione della rete Consorzio di 
Bonifica Est-Ticino Villoresi anno 2010: assunzione impegno 
di spesa. 

18 2119 24/05/2010 Commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico 
spettacolo: assunzione impegno di spesa a favore dell’Ing. 
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Roberto Bussolini di Cerro Maggiore. 
19 2120 25/05/2010 Presa d’atto del conferimento della ditta Ecoblu Spurghi di 

Scarabello Ivan nella società Ecoblu Srl e variazioni 
conseguenti. 

20 2122 27/05/2010 Opere di ampliamento del cimitero di Settimo Capoluogo – 
variante n. 2 al progetto esecutivo approvata con GC n. 
242/08. Approvazione documentazione di collaudo tecnico-
amministrativo in corso d’opera. Adempimenti conseguenti. 

21 3059 15/04/2010 Liquidazione indennità di vacanza contrattuale in applicazione 
art. 2, comma 35 L. 203/2008 – Legge Finanziaria 2009: al 
Segretario Comunale ed a personale dipendente. 

22 3070 17/05/2010 Nomina commissione giudicatrice per l’affidamento della 
fornitura di vestiario per i dipendenti comunali per l’anno 
2010 suddivisa in tre lotti. 

23 3071 25/05/2010 Impegno di spesa per nucleo di valutazione 2010. 
24 3072 26/05/2010 Liquidazione spese sostenute dall’economo comunale dal 

13/04/2010 al 26/05/2010: buoni di pagamento da n. 129 a n. 
192 (reintegro n. 3). 

25 3073 28/05/2010 Aggiudicazione gara d’appalto per la fornitura di abiti da 
lavoro per operai e addetti alle pulizie (lotto 3) per l’anno 
2010. 

26 3074 01/06/2010 Liquidazione del trattamento accessorio e di produttività al 
personale dipendente per l’anno 2009. 

27 3075 01/06/2010 Spese condominiali unità immobiliare sita in via Bianchi n. 28 
– consuntivo periodo 01/04/2009-31/03/2010, Preventivo 
01/04/2010-31/03/2011. 

28 4051 16/04/2010 Liquidazione buoni famiglie numerose a fronte prestazioni di 
servizi rivolti alla cura, accadimento, socializzazione, 
educazione e che si prestano a conciliare i tempi di lavoro con 
quelli di cura per i figli. 

29 4059 03/05/2010 Interventi assistenziali a favore di cittadini disabili – secondo 
quadrimestre 2010. 

30 4062 14/05/2010 Partecipazione del Coordinatore Dipartimento Cultura e 
Politiche Sociali al corso “L’utilizzo di procedure particolari 
per l’acquisto di beni e servizi” organizzato da Formel Srl – 
Milano 28/05/2010. 

31 4064 19/05/2010 Erogazione contributo AIDO per organizzazione “Giornata per 
la donazione degli organi” Provvedimenti. 

32 4065 19/05/2010 Erogazione contributi assistenziali (6/10). 
33 4068 24/05/2010 Rinnovo termini convenzione con il Comune di Pavia e 

contestuale impegno di spesa per frequenza Sig. T.M. al centro 
diurno per persone disabili “Il Naviglio” di Pavia – settembre 
2010/luglio 2011. 

34 4069 24/05/2010 “Sportello affitto 2009” – fondo ex art. 11 L. 431/98 – 
reintegro istanze erroneamente respinte. 

35 4070 24/05/2010 Progetto di promozione della lettura a favore dei bambini 
frequentanti gli asili del sistema nidi comunale. 

36 4072 31/05/2010 Impegno di spesa giornate di formazione operatori ufficio 
istruzione per l’utilizzo del software di gestione della 
ristorazione scolastica. 

37 4073 31/05/2010 Erogazione contributi urgenti a favore nuclei familiari soggetti 
a sfratto esecutivo. 

38 4074 31/05/2010 Erogazione contributi assistenziali (7/10). 
39 4075 03/06/2010 Partecipazione del responsabile ufficio promozione sociale al 

corso “Le prestazioni sociali del Comune” organizzato da Upel 
Milano Srl – Milano 24/06/2010. 

40 5017 17/05/2010 Acquisto dei codici utili allo svolgimento dei compiti d’istituto. 
41 6030 16/02/2010 Disposizione del garante per la protezione dei dati personali 

del 27/11/2008. Acquisto ed installazione software per il 
monitoraggio delle attività degli amministratori di sistema. 
Rettifica/integrazione Determinazione Dipartimentale n. 
6147/2009.  
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42 6052 03/05/2010 Elezioni Regionali del 28-29 marzo 2010: liquidazione 
straordinari al personale dipendente autorizzato con 
determinazione dipartimentale n. 6027 del 10/02/2010. 

 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data 
09/06/2010 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. 


