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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 21 del 07/07/2010. 
 
 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 2110 11/05/2010 Lavori di manutenzione stradale, scavi e ripristini – periodo 
dal 01/07/2010 al 30/06/2012. Approvazione degli atti di gara 
e indizione procedura selettiva. Determina a contrattare ex art. 
11, comma 2, D.lgs. n. 163/06 e art. 192 D. Lgs. n. 267/00. 
Adempimenti conseguenti. 

2 2117 20/05/2010 Intervento di sistemazione pavimentazione via Vittorio 
Veneto. Affidamento lavori all’impresa Gandolfi Costruzioni 
Srl attraverso cottimo fiduciario nell’ambito del regolamento 
comunale vigente per l’acquisto in economia di beni, servizi e 
lavori. Impegno di spesa. 

3 2118 21/05/2010 Intervento riqualificazione urbanistica con razionalizzazione 
delle aree di sosta nelle vie Moirano, Da Vinci e tratto Edison 
compreso con progetto approvato con atto GC n. 265/09. 
Approvazione verbale di procedura negoziata con 
aggiudicazione definitiva ed affidamento lavori. Adempimenti 
conseguenti. 

4 2125 28/05/2010 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Incarico 
professionale di certificazione energetica degli edifici pubblici 
previsto dalla L.R. n. 24/06 e s.m.i. Affidamento servizio in 
economia attraverso procedura di cottimo fiduciario, ex art. 
125 D.Lgs. n. 163/06 e regolamento comunale vigente, ai 
professionistinIngg. Luca Bertoni e Michele Sardi ed Arch. 
Giuseppe Piazza. Determina a contrattare ex art. 11 c.2 D.Lgs. 
n. 163/06 e art. n. 192 D.Lgs n. 267/00. adempimenti 
conseguenti. 

5 2134 16/06/2010 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Incarico 
professionale per la progettazione (preliminare, definitiva ed 
esecutiva) intervento di ampliamento spazi didattici e 
manutenzione scuola Vighignolo. Approvazione verbale di 
procedura negoziata, ex art. 57 c.6 D.Lgs. n. 163/06 in virtù 
dell’art. 91 c.2 con graduatoria finale ed affidamento 
provvisorio all’arch. Rossella Nola di Milano. Adempimenti 
conseguenti. 

6 2135 17/06/2010 Trasloco attrezzature informatiche collocate presso segreteria 
scuola polivalente. Affidamento alla ditta Jerà Srl di Settimo 
Milanese 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, 
comma 2, D.lgs. n. 163/06 e art. 192 D. Lgs. n. 267/00. 
Adempimenti conseguenti. 

7 2136 21/06/2010 Acquisto piano di lavoro. Affidamento alla ditta Baldo 
Legnami snc 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 2137 21/06/2010 Lavori di realizzazione nuovi spogliatoi centro sportivo di 
Seguro. Approvazione atti di collaudo statico e adempimenti 
conseguenti. 

9 2139 28/06/2010 Servizio di Car Sharing: impegno di spesa e liquidazione. 
10 3088 21/06/2010 Determinazione conguagli canoni locazione alloggi ERP – 

integrazione impegno di spesa servizio amministrazione 
alloggi di proprietà comunale. 
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11 3089 30/06/2010 Integrazione impegno di spesa per quote forfetarie contributi 
previdenziali anno 2010 – sindaco. 

12 3090 30/06/2010 Liquidazione spese sostenute dall’economo comunale dal 
27/05/2010 al 30/06/2010: buoni di pagamento da n. 193 a n. 
248 (reintegro n. 4). 

13 4071 24/05/2010 Integrazione impegni di spesa a favore della società Settimo 
Pero Welfood srl per l’esercizio 2009/2010 e contestuale 
liquidazione fatture. 

14 4080 25/06/2010 Soggiorni climatici per anziani settembre 2010 – modifiche. 
15 4081 28/06/2010 Erogazione contributo a favore US Seguro per interventi di 

miglioramento e valorizzazione del centro sportivo di Seguro – 
impegno di spesa. 

16 4082 29/06/2010 Parziale modifica composizione gara appalto servizio asilo 
nido fraz. Seguro – settembre 2010/agosto 2013. 

17 5020 22/06/2010 Integrazione alla determinazione dipartimentale n. 5032 del 
15/12/2009 per acquisto di nuovi giubbotti antiproiettile. 

18 6060 18/06/2010 Acquisto di memorie ram per pc in dotazione agli uffici 
comunali. Impegno di spesa. 

19 6062 02/07/2010 Impegno di spesa per acquisto moduli carte d’identità. 
 
 
 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data 
07/07/2010 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. 


