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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 25 del 03/09/2010. 
 
 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 1079 09/08/2010 Istanza per il recupero della tassa di concessione governativa: 
assunzione impegno di spesa per Avv. Nadia Restivo. 

2 1080 17/08/2010 Determinazione data di cessazione astensione obbligatoria dal 
lavoro per maternità. 

3 1081 17/08/2010 Autorizzazione al Sig. C.P. a svolgere incarico di esperto in 
commissione di gara per conto della società �ettimo Pero 
Welfood srl. 

4 1082 27/08/2010 Concessione permessi Legge 104/92. 
5 1083 27/08/2010 Concessione aspettativa per motivi personali art. 11 CCNL 

integrativo 14/09/2000. 
6 2164 18/08/2010 Intervento di riqualificazione urbanistica con 

razionalizzazione delle aree di sosta nelle vie Moirano, L. da 
Vinci e tratto Edison compreso. Approvazione del preventivo 
della Società Neri SpA per la fornitura di dissuasori metallici 
in ghisa. 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. 192 D. Lgvo n. 267/00. Impegno di 
spesa. 

7 2165 19/08/2010 Manutenzione straordinaria dell’impianto di condizionamento 
della sala Ced. Affidamento alla Ditta Sa.Ri.Co snc 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. 
192 D. Lgvo n. 267/00. Adempimenti conseguenti. 

8 3104 25/08/2010 Riparto diritti di segreteria – luglio 2010. 
9 3105 25/08/2010 Fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali e 

asilo nido per gli anni 2011-2012: approvazione atti di gara e 
ditte da invitare. 

10 3106 26/08/2010 Fornitura di pulizia per gli uffici, strutture comunali e scuole 
statali per gli anni 2011-2012. 

11 3107 27/08/2010 Adeguamento impegni di spesa relativi all’appalto per la 
fornitura di materiale di pulizia per l’anno 2010. 

12 4093 04/08/2010 Affidamento alla nuova stampati scuola per la fornitura di 
materiale di funzionamento per le scuole primarie del 
territorio per l’anno scolastico 2010/11. 

13 4094 04/08/2010 Affidamento alla cooperativa di solidarietà sociale a r.l. “La 
Mano” di Legnano per la fornitura di registri per le scuole 
primarie del territorio per l’anno scolastico 2010/11. 

14 4095 04/08/2010 Rimborsi quote servizi comunali. 
15 4096 10/08/2010 Piano per il diritto allo studio as 2010/11: impegno di spesa. 
16 4097 10/08/2010 Erogazione contributi assistenziali (9/10). 
17 4098 17/08/2010 Ricovero urgente Sig. P.A. presso residenza “Ai Pini” di Besano 

(VA) – erogazione contributo dal 18/08/10 al 31/08/10. 
18 4099 18/08/2010 Erogazione contributi assistenziali (10/10). 
19 4100 18/08/2010 Soggiorni di vacanza estate 2010 per disabili residenti a 

Settimo Milanese – impegno di spesa a favore utenti CDD di 
Barbaiana di Lainate. 

20 4101 18/08/2010 Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota di 
partecipazione alle spese generali dell’Agenzia per la 
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Formazione, l’orientamento e il lavoro Nord Ovest Milano – 
anno 2010. 

21 4102 19/08/2010 Liquidazione quote di frequenza Sig. A. N. al centro per 
persone disabili gestito da Fondazione Don Carlo Gnocchi di 
Milano. 

22 4103 26/08/2010 Affidamento alla Società Argo Software srl di Ragusa per la 
fornitura di registri dell’insegnante di sostegno per le scuole 
primarie del territorio per l’anno scolastico 2010/11. 

23 4105 27/08/2010 Diritti Siae rassegna sulla cultura brasiliana. Provvedimenti. 
24 4106 27/08/2010 Erogazione contributo straordinario finalizzato al pagamento 

delle spese funerarie del defunto Sig. G.A.L. 
25 4107 27/08/2010 Acquisto testi per gli alunni residenti e frequentanti la scuola 

primaria per l’anno scolastico 2010/11- provvedimenti. 
26 6070 03/08/2010 Fornitura materiale di consumo per stampanti comunali. 

Integrazione impegno di spesa. 
 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data  
03/09/2010 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. 


