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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 39 del 09/12/2010. 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 1115 01/12/2010 Nomina commissione giudicatrice del concorso pubblico per 
esami a n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore 
Direttivo Tecnico – Cat. D.1, con riserva al personale interno 
nella misura del 50%. 

2 1116 02/12/2010 Assunzione ulteriore impegno di spesa a favore della 
Fondiaria Sai per il pagamento delle franchigie e per la 
regolazione premio delle polizze in essere. 

3 2194 11/10/2010 Lavori di conduzione e manutenzione impianti termici 
installati presso gli edifici comunali compreso incarico di terzo 
responsabile stagione termica 2010/2011 – Periodo dal 
15/10/2010 al 14/10/2011. Approvazione verbali di procedura 
negoziata con aggiudicazione definitiva ed affidamento lavori 
alla Ditta Betasint S.r.l. di Milano nell’ambito del 
Regolamento Comunale per l’acquisto in economia di lavori, 
beni e servizi. Adempimenti conseguenti. 

4 2201 22/10/2010 Intervento di riqualificazione urbanistica con 
razionalizzazione delle aree di sosta nelle Via Moirano, L. Da 
Vinci e tratto Edison compreso. Approvazione del preventivo 
della Società ENEL SOLE S.r.l. per l’integrazione dell’impianto 
di illuminazione nella Via Moirano. 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.Lgvo n. 163/06 e art. 
n. 192 D.Lgvo n. 267/00. Impegni di spesa. 

5 2212 22/11/2010 Acquisto divise per volontari di protezione civile. Affidamento 
alla Ditta Flower Gloves di S.Giovanni Lupatoto (VR) 
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 2217 24/11/2010 Interventi di manutenzione patrimonio comunale – Biennio 
2009-2010. Integrazione appalto di opere edili. Affidamento 
dei lavori per opere complementari. Determina a contrattare 
ex art. 192 D.Lgs 267/00 e art. 11 c. 2 D.Lgs 163/06. 
Adempimenti conseguenti. 

7 3153 26/11/2010 Rimborso quote indebite ICI anni 2006/2009. 

8 3155 29/11/2010 Aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale per il 
periodo 1.1.2011 – 31.12.2015. 

9 3156 01/12/2010 Affidamento servizio aggiornamento inventario anno 2010. 

10 3157 02/12/2010 Prenotazione impegno di spesa per parziale revisione 
straordinaria dell’inventario comunale. 

11 4149 23/11/2010 Erogazione contributi assistenziali (13/10). 

12 4150 23/11/2010 Affidamento fornitura arredi scuola primaria plesso rosso alla 
ditta Mobilferro S.r.l. di Trecenta (RO) ai sensi del 
Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni 
e servizi. 

13 4151 25/11/2010 Affidamento servizio trasporti per attività culturali anno 2011 
– Impegno di spesa. 

14 4152 25/11/2010 Affidamento fornitura di arredi e giochi per l’asilo nido 
comunale di Settimo Centro ai sensi del Regolamento 
Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori. 

15 5033 18/11/2010 Acquisto ponte radio digitale. 
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16 5034 24/11/2010 Partecipazione del Commissario Aggiunto di Polizia Locale 
Massimiliano Madesani al corso formativo organizzato da 
I.Re.F. “Introduzione alla scienze forensi: ricerca e recupero 
del cadavere e dei resti umani, analisi delle cause di morte” – 
cod. APL0024/AI, che si terrà presso la sede I.Re.F. di Milano 
e la sezione di medicina legale, nei giorni 15, 22 dicembre 2010 
e 26 gennaio, 2, 9, 23 febbraio 2011. 

 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data  
09/12/2010 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. 


