
ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI COORDINATORI E/O 
RESPONSABILI DI SERVIZIO - NOTA N. 22 DEL 28/07/2010. 

 1

 
 
 
ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 26 del 15/09/2010. 
 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 2148 22/07/2010 Intervento di manutenzione straordinaria asilo nido di via 
Buozzi. Approvazione progetto, affidamento lavori e forniture 
mediante cottimo fiduciario. Determina a contrattare ex art. 11 
c.2  D.Lgvo n. 163/06 e art. n. 192 D.Lgvo 267/00. Impegno di 
spesa. 

2 2150 23/07/2010 Lavori di tinteggiatura pareti presso la scuola polivalente di 
via Buozzi. Determina a contrattare ex art. 11 c.2 D.Lgvo n. 
163/06 e art. 192 D. Lgvo n. 267/00. Affidamento alla ditta 
Ecoblu srl di Arluno attraverso cottimo fiduciario nell’ambito 
del regolamento comunale vigente per l’acquisto in economia 
di beni, servizi e lavori. Adempimenti conseguenti. 

3 2167 19/08/2010 Servizio di pulizia straordinaria servizi igienici asilo nido di via 
Buozzi. Affidamento alla Ditta Casa Viva srl di Novara 
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 267/00. Adempimenti conseguenti. 

4 2169 24/08/2010 Lavori di riqualificazione della via Di Vittorio – tratto centrale: 
approvazione dello stato finale dei lavori, del certificato di 
regolare esecuzione e svincolo polizza fideiussoria. 

5 2170 24/08/2010 Servizio di pulizia straordinaria urgente locali ala elementare 
del plesso polivalente di via Buozzi a seguito di intervento 
bonifica ambientale. Affidamento alla ditta Casa Viva Srl di 
Novara 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. 

6 2171 24/08/2010 Lavori di riqualificazione della via Di Vittorio tratto centrale – 
opere complementari per la sistemazione delle aree esterne: 
approvazione dello stato finale dei lavori, del certificato di 
regolare esecuzione e svincolo polizza fideiussoria. 

7 3110 06/09/2010 Partecipazione del Coordinatore Dipartimento Finanze e 
Bilancio e  del Responsabile Ufficio Tributi al seminario “La 
finanza comunale e provinciale tra la manovra estiva, i decreti 
su federalismo e la legge di stabilità” – Milano 10.09.2010. 

8 3111 06/09/2010 Partecipazione alla giornata di formazione “La manovra 
correttiva 2010 per gli Enti Locali” – Milano 20.09.2010. 

 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data  
15/09/2010 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. 


