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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 30 del 15/10/2010. 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 1068 17/06/2010 Sospensione assunzione del Sig. D.R.A. in qualità di 
agente di Polizia Locale Motociclista – cat. C a tempo 
indeterminato – a tempo pieno. 

2 2172 31/08/2010 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Incarico 
professionale per la valutazione del rischio idraulico nel 
territorio comunale in funzione del fenomeno di risalita 
piezometrica – aggiornamento 2010. Affidamento 
incarico al dott. Alberto Venegoni geologo di Cerro 
Maggiore (MI), nell’ambito del regolamento comunale 
vigente per l’acquisto in economia di beni, servizi e lavori 
approvato con CC n. 48/07. Determina a contrattare ex 
art. 11 c. 2 D.Lgs.n. 163/06 e art. 192 D. Lgs. n. 267/00. 
Adempimenti conseguenti. 

3 2181 23/09/2010 “Bosco della Giretta” manutenzione opere di 
forestazione anno 2007: approvazione atti di contabilità 
finale. 

4 2186 04/10/2010 Versamento contributo per indizione gare d’appalto a 
favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
lavori, servizi e forniture di cui all’art. 1, c. 65 e 67, L. n. 
266/05. Presa d’atto modifica procedura ed 
adempimenti conseguenti. 

5 3123 04/10/2010 Servizio di tesoreria comunale per il periodo 1.1.2011-
31.12.2015: approvazione elenco soggetti ammessi a 
partecipare alla gara ed approvazione lettera invito. 

6 3124 05/10/2010 Addizionale comunale accisa energia elettrica anno 2007 
– Enel Distribuzione SpA – rimborso a seguito 
conguaglio a credito. 

7 4122 30/09/2010 Celebrazioni IV Novembre. Provvedimenti. 
8 4123 05/10/2010 Partecipazione della coordinatrice del sistema nidi 

comunale al corso “Il controllo e la promozione della 
qualità nei servizi socio educativi e scolastici a gestione 
indiretta” organizzato da Formel Srl – Milano, 
14/10/2010. 

9 4124 05/10/2010 Partecipazione della responsabile ufficio promozione 
sociale al corso “Il regolamento sui servizi sociali e le 
prestazioni sociali agevolate” organizzato da Formel srl – 
Milano 24/11/2010. 

10 6082 01/10/2010 Impegno di spesa per l’implementazione del sit con la 
pubblicazione del censimento del verde. 

11 6083 08/10/2010 Ulteriore impegno di spesa per spese postali anno 2010. 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data  
15/10/2010 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. 


