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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 33 del 04/11/2010. 
 
 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 1095 20/10/2010 Approvazione verbale del colloquio attitudinale dei candidati 
alla procedura di mobilità esterna, art. 30 del D.Lgs.165/2001, 
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore – cat. C presso il 
servizio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico. 

2 1097 02/11/2010 Concessione permesso retribuito di n. 3 gg per grave infermità 
ai sensi dell’art. 4 Legge 08/03/2000 n.53. 

3 1098 02/11/2010 Congedo per malattia figlio art. 47 – comma 2 del D.Lgs 
151/2001. 

4 1099 02/11/2010 Concessione congedo parentale art. 32 – comma 1 – lettera a) 
del D.Lgs. 151/2001. 

5 1100 02/11/2010 Concessione congedo parentale art. 32  - comma 1 – lettera a) 
del D.Lgs. 151/2001. 

6 1101 02/11/2010 Visite fiscali ex art. 71, comma 3, D.L. 112/2008: assunzione 
impegno di spesa. 

7 1102 02/11/2010 Concessione permessi studio art. 15 del CCNL integrativo 
14/09/2000 alla dipendente DMS – istruttore cat. C p.e. C3. 

8 2168 20/08/2010 Intervento di manutenzione straordinaria opere edili 
patrimonio immobiliare scolastico. Sostituzione gronda e 
tinteggiatura locali scuola elementare di Vighignolo. Gestione, 
coordinamento ed 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.Lgs. n. 163/06 e art. 192 D. Lgs. 267/00. 
Impegno di spesa e liquidazione. 

9 2184 29/09/2010 Lavori di manutenzione strade, scavi e ripristini – periodo dal 
01/07/2008 al 30/06/2010. Approvazione dello stato finale 
dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. 

10 2195 11/10/2010 Conduzione e manutenzione impianto termico installato 
presso il Municipio – stagione termica 2010-2011. 
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.Lgs. n. 163/06 e art. 192 D.Lgs. n. 
267/00. Adempimenti conseguenti. 

11 2198 20/10/2010 Manutenzione straordinaria caldaie installate presso gli 
appartamenti comunali. 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.Lgs. n. 163/06 e 
art. 192 D.Lgs. n. 267/00. Adempimenti conseguenti. 

12 2202 26/10/2010 Manutenzione spargisale. Affidamento alla Bombelli srl 
attraverso cottimo fiduciario nell’ambito del regolamento 
comunale vigente per l’acquisto in economia di beni, servizi e 
lavori. Impegno di spesa e liquidazione. 

13 3136 22/10/2010 Fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà 
comunale per il periodo dal 01/04/2010 al 31/03/2012: 
adeguamento impegni di spesa. 

14 3137 26/10/2010 Servizio di pulizia per gli anni 2011 e 2012: approvazione atti 
di gara e ditte da invitare. 

15 3138 26/10/2010 Affidamento del servizio di lavaggio della biancheria per 
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l’anno 2011. 
16 3139 29/10/2010 Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale dal 

07/09/2010 al 28/10/2010: buoni di pagamento dal n.311 al 
n.379 (reintegro n.6). 

17 4127 07/10/2010 Interventi assistenziali a favore di cittadini anziani – ottobre 
2010. 

18 4128 07/10/2010 Interventi assistenziali a favore di cittadini disabili ottobre 
2010. 

19 4132 15/10/2010 Affidamento servizio attività motoria anziani ai sensi del 
regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori – anno 2010/2011. 

20 4135 19/10/2010 Erogazione contributi assistenziali (12/10). 

21 4137 26/10/2010 Animazione della lettura organizzazione “L’angolo del 
racconto. Piccole storie e fiabe in attesa del Natale”. Impegno 
di spesa. 

22 4138 27/10/2010 Erogazione contributo per l’organizzazione di serate tematiche 
rivolte ai genitori ed educatori dal tema “Autostima e rispetto 
delle regole”. 

23 4139 28/10/2010 Attività motorie per gli alunni delle scuole primarie e 
dell’infanzia per l’anno scolastico 2010/11: approvazione 
verbale e assunzione impegno di spesa per affidamento 
servizio. 

24 5028 27/10/2010 Acquisto di manualistica specializzata ad uso del Corpo Polizia 
Locale. 

25 5029 03/11/2010 Acquisto videoproiettore e schermo a treppiede. 

26 6087 20/10/2010 Rettifica determinazione n. 6077  del 14.09.2010 e 
conseguente integrazione impegno di spesa. 

27 6088 21/10/2010 Impegno di spesa per intervento di manutenzione 
straordinaria sulla  copiatrice grandi formati in uso all’ufficio 
tecnico comunale. Affidamento diretto alla società Gestetner. 

28 6089 22/10/2010 Sistema di videosorveglianza composto da n. 3 totem 
“Cometa” contratto di manutenzione ordinaria preventiva. 
Affidamento diretto alla Società Dab Sistemi Integrati Srl. 

29 6090 22/10/2010 Realizzazione, installazione e ritiro pannelli mostra in 
occasione della festa di Settimo Milanese 2010 da parte della 
ditta Videoinsegna. 

30 6091 25/10/2010 Interventi straordinari a carico del centro elaborazione dati. 
Impegno di spesa. 

 
 
 
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. 


