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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 36 del 24/11/2010. 
 
 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 1108 15/11/2010 Partecipazione della dipendente Sig.ra D.M. S. alla giornata di 
studio “Le novità del collegato lavoro 19/10/2010 per la P.A.” 
Milano 2/12/2010. 

2 2161 17/08/2010 Intervento di riqualificazione via Di Vittorio nell’ambito del 
protocollo d’intesa approvato G.C. n. 179/09. Lavori affidati 
alla ditta Sinopoli Srl di Pregnana Milanese (MI) con 
determinazione n. 2097/2010. Autorizzazione al subappalto ex 
art. 118 D. Lgs. n. 163/06. Adempimenti conseguenti. 

3 2179 21/09/2010 Intervento di manutenzione straordinaria patrimonio 
immobiliare. Affidamento alla ditta G.N.C. Srl di Settimo 
Milanese 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 ed art. n. 192 D.Lgs. n. 267/00. Adempimenti 
conseguenti. 

4 2182 23/09/2010 Intervento di manutenzione straordinaria patrimonio 
immobiliare. Approvazione di verbali di procedura negoziata 
con aggiudicazione definitiva ed affidamento dei lavori di 
sistemazione impianti di riscaldamento presso il centro 
sportivo di via Di Vittorio, la scuola elementare di Vighignolo 
ed il palazzo associazioni di Seguro nell’ambito del 
regolamento comunale per acquisto in economia di lavori,beni 
e servizi. 

5 2200 20/10/2010 Acquisto caravan. Affidamento alla Essegi Sartorelli Centro 
Caravan di Sartorelli Daniele attraverso cottimo fiduciario 
nell’ambito del regolamento comunale vigente per l’acquisto 
in economia di beni, servizi e lavori. Impegno di spesa e 
liquidazione. 

6 2203 29/10/2010 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Intervento di 
ampliamento spazi didattici e manutenzione scuola 
Vighignolo. Indagine geotecnica e geologica terreno in termini 
antisismici. Affidamento servizio in economia attraverso 
procedura di cottimo fiduciario, ex art. 125 D.Lgs. n. 163/06 e 
regolamento comunale vigente, al professionista dott. Alberto 
Venegoni di Cerro Maggiore (MI). Determina a contrattare ex 
art. 11 c. 2 D. Lgs. n. 163/06 e art. n. 192 D. Lgs. n. 267/00. 
Adempimenti conseguenti. 

7 2204 02/11/2010 Intervento di manutenzione straordinaria patrimonio per 
opere di rifacimento ed adeguamento impianto di diffusione 
sonora ed antincendio scuola secondaria inferiore P.Sarpi. 
Interventi integrativi. Affidamento alla Ditta Effeci srl di 
Lainate nell’ambito della determinazione n. 2075/10. Impegno 
spesa ed adempimenti conseguenti. 

8 2205 02/11/2010 Acquisto salgemma per disgelo stradale. Affidamento alla ditta 
Italkali Società Italiana Sali Alcalini S.p.A. di Roma 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 3126 11/10/2010 Canone locazione palazzo d’Adda adibito a sede municipale – 
adeguamento ISTAT 3^ e 4^ trim. 2010. Rimborso 50% spese 
reg. contratto. Assunzione impegno di spesa anno 2011 (salvo 
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conguaglio). 
10 3127 11/10/2010 Canone locazione e spese immobile sito in piazza degli eroi 4 

adibito ad uffici comunali. Adeguamento ISTAT 3^ e 4^ trim. 
2010. Rimborso 50% spese reg. contratto. Assunzione 
impegno di spesa anno 2011 (salvo conguaglio). 

11 3150 17/11/2010 Fornitura cartellette intestate per dipartimento Infrastrutture 
e Patrimonio. 

12 5032 15/11/2010 Partecipazione degli Agenti di Polizia Locale B.G. e R.M. al 
seminario monografico organizzato da I.Re.F. “L’ispezione dei 
cantieri: sicurezza sul lavoro e controllo dei lavoratori”, che si 
terrà presso la sede del Corpo Polizia Locale di Corsico (MI) 
nei giorni 24,25 e 26 novembre 2010. 

 
 
 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data  
24/11/2010 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. 


