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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 32 del 27/10/2010. 
 
 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 1093 18/10/2010 Approvazione bando di concorso pubblico per esami 
a n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di 
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1, con riserva al 
personale interno nella misura del 50%. 

2 1094 20/10/2010 Assunzione impegno di spesa e pagamento per 
vidimazione repertorio dei contratti. 

3 2183 28/09/2010 Manutenzione ed integrazione della segnaletica 
orizzontale e verticale nelle aree e vie comunali – 
biennio 2009-2010. Approvazione perizia 
suppletiva e di variante n. 1. Adempimenti 
conseguenti. 

4 2189 08/10/2010 Impegni di spesa assunti nel bilancio comunale – 
cancellazione. 

5 2190 08/10/2010 Restituzione corrispettivo per la trasformazione del 
diritto di superficie in diritto di proprietà versato in 
eccedenza dai Sigg.ri V.M. e M.V. – L.M.L., L.P. e 
L.G. – S.C. – provvedimenti conseguenti. 

6 3131 15/10/2010 Integrazione impegno di spesa per il rimborso al 
tesoriere comunale delle spese sostenute per bolli, 
versamenti postali, varie, transazioni R.I.D. e 
reintegro commissioni e spese conti correnti postali 
– anno 2010. 

7 3132 15/10/2010 Fornitura di carburante per gli automezzi comunali 
per il periodo 01.04.2010 – 31.03.2012: presa d’atto 
della fusione per incorporazione. 

8 3133 18/10/2010 Rideterminazione dell’assegno nucleo familiare 
periodo 1 agosto 2010 – 30 giugno 2011 dipendente 
Sig.ra O.S. 

9 3134 18/10/2010 Acquisto plastificatrice per dipartimento Polizia 
Locale. 

10 3135 19/10/2010 Partecipazione del Coordinatore Dipartimento 
Finanze e Bilancio all’incontro di lavoro “La 
gestione delle risorse umane negli Enti Locali 
(Legge 122/2010 – Decreto Legislativo 150/2009 – 
collegato lavoro 2010)” – Milano 20/10/2010. 

11 4131 13/10/2010 Attività motorie per gli alunni delle scuole primarie 
e dell’infanzia del territorio per l’a.s. 2010/11: 
indizione procedura negoziata. 

12 5026 06/10/2010 Partecipazione dell’Agente Milisenda Maurizio alle 
esercitazioni di tiro a segno inserite nel piano 
formativo del corso IREF di formazione base per 
Agenti di Polizia Locale, che si terranno presso il 
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poligono di tiro di Milano in data 18.11.2010. 
13 5027 14/10/2010 Acquisto di materiale utile alla promozione del 

Corpo Polizia Locale durante la festa patronale di 
Settimo Milanese del 24.10.2010. 

14 6084 15/10/2010 Partecipazione della dipendente Mara Riccardi 
all’incontro indetto dalla CCIAA di Milano per il 
giorno 19 ottobre 2010 relativo alla riorganizzazione 
del SUAP. 

15 6085 18/10/2010 Partecipazione dei dipendenti B. M., L. A. e R.S. al 
corso organizzato da Formel “Albo pretorio 
telematico, posta elettronica certificata, firma 
digitale, siti Web, nuovo codice amministrazione 
digitale”. 

16 6086 18/10/2010 Impegno di spesa per acquisto contrassegni speciali 
per veicoli al servizio di persone invalide e completi 
di custodia in plastica trasparente. 

 
 
 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data  
27/10/2010 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. 


