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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 40 del 15/12/2010. 
 
 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 1117 03/12/2010 Assunzione della Sig.ra T.F. in qualità di istruttore – Cat. 
C – a tempo pieno e indeterminato. 

2 2166 19/08/2010 Intervento di manutenzione straordinaria patrimonio 
immobiliare di servizio. Nuova pavimentazione centro 
cottura pasti Via Buozzi. Gestione coordinamento ed 
affidamento lavori 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. 192 D.Lgvo n. 267/00. Impegno di spesa e 
liquidazione. 

3 2180 21/09/2010 Lavori di manutenzione stabili comunali – Opere edili – 
Biennio 2009-2010. Approvazione perizia suppletiva n. 
1. 

4 2216 24/11/2010 Servizio di cura  e manutenzione del verde (gestione 
globale):integrazione impegno di spesa anno 2010. 

5 2220 29/11/2010 Realizzazione di ribalta per carico-scarico nell’ambito 
dell’intervento di manutenzione straordinaria piazzale 
sede protezione civile. Affidamento lavori 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.Lgvo n. 
163/06 ed art. n. 192 D.Lgvo n. 267/00. Adempimenti 
conseguenti.  

6 2221 29/11/2010 Manutenzione arredi “Bosco”, canali e pavimentazioni: 
approvazione atti di appalto e avvio procedura di 
affidamento. 

7 2223 01/12/2010 Acquisto letti a castello, materassi e guanciali. 
Affidamento alla ditta Mirani S.r.l. di Pero attraverso 
cottimo fiduciario nell’ambito del regolamento comunale 
vigente per l’acquisto in economia di beni, servizi e 
lavori. Impegno di spesa e liquidazione. 

8 2226 03/12/2010 Acquisizione aree in Via Edison per realizzazione pista 
ciclo-pedonale di proprietà Soc. Demofonte  S.r.l. 
approvata con atto G.C. n. 212/2010: adempimenti 
gestionali conseguenti. 

9 3160 03/12/2010 Nomina commissione giudicatrice per l’affidamento del 
servizio di pulizia per gli anni 2011 e 2012. 

10 4145 18/11/2010 Rassegnazione temporanea alloggio di edilizia 
convenzionata di proprietà Cooperativa del Popolo con 
Sezione Edificatrice S.C.R.L. sito in Via S.Pertini 1, int. 
7/A – Impegni di spesa. 

11 4153 26/11/2010 Erogazione contributi assistenziali (14/10). 
12 4155 30/11/2010 Interventi assistenziali a favore di cittadini disabili – 
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Dicembre 2010. 
13 4156 30/11/2010 Interventi assistenziali a favore di cittadini anziani – 

Dicembre 2010. 
14 4157 03/12/2010 Erogazione contributi assistenziali urgenti (15/10) 
15 4159 10/12/2010 Affidamento fornitura di pannolini e materiale igienico 

per gli utenti degli asili nido comunali ai sensi del 
regolamento comunale per l’acquisizione in economia di 
beni, servizi e lavori – Anno scolastico 2010/2011. 

16 6092 27/10/2010 Avvio procedura per il conferimento di incarico di 
consulenza in materia di comunicazione. 

 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data  
15/12/2010 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. 


