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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 3 del 11/02/2010. 
 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 1010 01/02/2010 Partecipazione della dipendente Sig.ra Guarino Antonella al 
seminario di aggiornamento “L’Ufficio Segreteria dopo la 
riforma delle Autonomie” – Milano 10/02/2010. 

2 1011 02/02/2010 Partecipazione del Sindaco all’audizione ministeriale presso 
sottosegretariato unità di crisi a Roma in data 04/02/2010 – 
Assunzione impegno di spesa. 

3 1012 04/02/2010 Adesione alla Lega Autonomie Locali anno 2010: assunzione 
impegno di spesa e contestuale pagamento. 

4 2008 20/01/2010 Presa d’atto rinuncia orti urbani comunali e restituzione 
depositi cauzionali. 

5 2010 22/01/2010 Attività di formazione e qualificazione professionale del 
personale tecnico attraverso l’adesione all’Associazione 
U.N.I.T.E.L. (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali). 
Adempimenti conseguenti. 

6 2012 26/01/2010 Intervento di manutenzione straordinaria patrimonio 
immobiliare scolastico per opere di pavimentazione percorso 
di accesso edifici e impianti scuola elementare. Approvazione 
dello stato finale dei lavori, del certificato di regolare 
esecuzione e svincolo polizza fidejussoria. 

7 2013 26/01/2010 Acquisto sale marino per disgelo stradale. Affidamento alla 
Ditta AMSA di Milano 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 2014 27/01/2010 Produzione copie per l’anno 2010: affidamento all ditta 2B 
Media Srl di Milano attraverso cottimo fiduciario nell’ambito 
del Regolamento Comunale vigente per l’acquisto in economia 
di beni, servizi e lavori. Impegno di spesa e liquidazione. 

9 2018 29/01/2010 Presa d’atto rinuncia orti urbani comunali e restituzione 
deposito cauzionali. 

10 2019 02/02/2010 Lavori di sistemazione della Via Gramsci e laterali: 
approvazione dello stato finale dei lavori, del certificato di 
regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria. 

11 2021 02/02/2010 Lavori di rifacimento servizi igienici presso la scuola materna 
del plesso polivalente e spogliatoi palestra di Via Grandi: 
approvazione dello stato finale dei lavori, del certificato di 
regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria. 

12 3009 29/01/2010 Assunzione impegni di spesa per le revisioni degli autoveicoli 
di proprietà comunale da effettuarsi nel corso dell’anno 2010. 

13 3009 29/01/2010 Assunzione impegni di spesa per le revisioni degli autoveicoli 
di proprietà comunale da effettuarsi nel corso dell’anno 2010. 

14 3011 13/01/2010 Riparto diritti di segreteria – Gennaio 2010. 
15 4010 25/01/2010 Servizio tempo per le famiglie – Terraluna e Dai bimbi – Anni 

2010/2011/2012: Nomina commissione giudicatrice di cui 
all’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

16 4012 27/01/2010 Erogazione contributi urgenti a favore nuclei familiari in 
carico al servizio sociale territoriale. 

17 4013 27/01/2010 Carnevale insieme 2010. Provvedimenti. 
18 4014 29/01/2010 Ricovero urgente Sig.ra L.A. presso R.S.A. “Via Quarenghi” di 

Milano – Impegno di spesa dal 01/02/2010 al 30/04/2010. 
19 4017 05/02/2010 Erogazione contributo economico urgente a favore nucleo 

familiare in carico al Servizio Sociale Territoriale. 
20 5054 01/02/2010 Servizio di consultazione, per l’anno 2010 dell’archivio veicoli 

rubati e della banca dati ANIA, predisposto da ANCITEL 
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S.p.A. 
21 6014 01/02/2010 Elezioni Regionali del 28-29 Marzo 2010: 

montaggio/smontaggio tabelloni elettorali – Avvio procedure 
di gara. 

 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data 11/02/2010 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. 


