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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 41 del 29/12/2010. 
 
 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 1118 10/12/2010 Servizio di Global Service del settore personale periodo 
01/01/2011 – 31/12/2015: aggiudicazione del servizio. 

2 1119 13/12/2010 Determinazione data di cessazione astensione 
obbligatoria dal lavoro per maternità. 

3 1120 14/12/2010 Vertenza I. avanti al Consiglio di Stato ai fini 
dell’annullamento della sentenza n. 3180/98 del Tar 
Lombardia: assunzione impegno di spesa a favore Avv. 
Maura Carta e Avv. Delli Santi Riccardo. 

4 1121 15/12/2010 Cessione in comodato al comune da parte della Soc. 
Tresport S.r.l. di un locale adibito a biglietteria e 
appezzamento di terreno circostante: assunzione 
impegno di spesa per la registrazione. 

5 1122 17/12/2010 Concessione congedo parentale Art. 32 – comma 1 – 
Lettera A) del D.Lgs 151/2001. 

6 2207 12/11/2010 Lavori di riqualificazione urbanistica con 
razionalizzazione delle aree di sosta nelle Vie Moirano, 
Da Vinci e tratto Edison compreso. Comparto edilizio di 
Via Moirano laterale interna. Estensione intervento di 
sistemazione sede stradale di proprietà privata in 
adiacenza. Definizione procedura sinergica tecnico-
economico-finanziaria-amministrativa di ottimizzazione 
delle risorse e condizioni contestuali presenti in co-
partecipazione. Affidamento lavori nell’ambito del 
regolamento in economia. Adempimenti conseguenti. 

7 2214 22/11/2010 Servizi di manutenzione immobili/mobili comunali anno 
2011. Approvazione documentazione tecnica ed avvio 
procedura selettiva 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.L.gvo n. 163/06 e art. n. 192 D.Lgvo n. 267/00. 
Adempimenti conseguenti. 

8 2219 26/11/2010 Riqualificazione urbanistica comparto residenziale Via 
Di Vittorio – Intervento di rifacimento pavimentazione 
area sovrastante autorimesse nell’ambito del protocollo 
d’intesa approvato G.C. n. 179/09. Perizia suppletiva di 
variante. Adempimenti conseguenti alla delibera G.C. N. 
219/2010 di presa d’atto. Adempimenti conseguenti. 

9 2222 29/11/2010 Lavori e servizi di manutenzione immobili7mobili 
comunali anno 2011/2012. Approvazione 
documentazione tecnica ed avvio procedura selettiva 
nell’ambito del regolamento comunale vigente per 
l’acquisto in economia di beini, servizi e lavori. 
Determina a contrattare ex art. 11 c. 2 D.Lgvo n. 163/06 
e arto n. 192 D.Lgvo n. 267/00. Adempimenti 
conseguenti. 
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10 2224 02/12/2010 Interventi viabilistici sulla S.S. 11 “Padana Superiore” nei 
comuni di Cornaredo e Settimo Milanese nell’ambito del 
protocollo d’intesa approvato con G.C. N. 99/08. 
Integrazione spesa e liquidazione importo al Comune 
capofila di Cornaredo per acquisizione aree. 
Adempimenti conseguenti. 

11 2227 03/12/2010 Attività edilizia privata di trasformazione del territorio. 
Rimborso oneri concessori non dovuti adempimenti 
conseguenti. 

12 2228 03/12/2010 Sviluppo progettuale della proposta complessiva di 
riorganizzazione del trasporto collettivo sul territorio di 
Settimo Milanese – Affidamento dell’incarico 
professionale alla Società di ingegneria Polinomia S.r.l. 
di Milano. 

13 2229 06/12/2010 Intervento di manutenzione straordinaria degli impianti 
semaforici, mediante sostituzione con lanterne munite di 
lampade con tecnologia a Led. Affidamento alla Ditta 
Semafori Busnelli S.r.l. 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. Impegno di spesa. 

14 2230 06/12/2010 Fornitura parti di ricambio cancello orti: aggiudicazione 
alla Ditta Falegnameria Corti. 

15 2231 06/12/2010 Manutenzione quadro elettrico fontana “Il Campè”: 
aggiudicazione alla ditta Blondel Srl. 

16 2232 09/12/2010 Sistemazione spazi pubblici compresi tra Piazza Tre 
Martiri e Via Vittorio Veneto – Opere complementari: 
approvazione certificato di regolare esecuzione. 

17 2233 09/12/2010 Spurgo pozzetti stradali e fosse biologiche edifici 
comunali: affidamento servizio alla Ditta Zanetti Arturo 
& C.  

18 2234 09/12/2010 Attività di formazione e qualificazione professionale del 
personale tecnico attraverso l’adesione all’Associazione 
U.N.I.T.E.L. (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti 
Locali). Rinnovo adesione anno 2011. Adempimenti 
conseguenti. 

19 2235 10/12/2010 Lavorazioni agroforestali Bosco della Giretta: 
affidamento alla Ditta Rosy Garden di Pogliani Floriana. 

20 2236 10/12/2010 Intervento di manutenzione straordinaria patrimonio 
per opere di rifacimento e adeguamento impianto di 
diffusione sonora ed antincendio scuola secondaria 
inferiore P.Sarpi: approvazione dello stato finale dei 
lavori e del certificato di regolare esecuzione. 

21 2237 10/12/2010 Rumore prodotto dall’attività della ditta “Bossi & 
Manzoni Srl” – Determinazione della sanzione ai sensi 
della L. 447/1995: accettazione richiesta di dilazione 
pagamenti. 

22 2238 10/12/2010 Sistemazione spazi pubblici compresi tra Piazza Tre 
Martiri e Via Vittorio Veneto – Aggiudicazione arredi a 
completamento. 

23 2239 10/12/2010 Intervento di manutenzione straordinaria centro 
sportivo di Via Stradascia realizzazione coperture 
intermedie. 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 
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contrattare ex art. 11 c. 2 D.Lgvo n. 163/00 e art. n. 192 
D.Lgvo n. 267/00. Impegno di spesa e liquidazione. 

24 2240 14/12/2010 Intervento di manutenzione straordinaria patrimonio 
immobiliare. Affidamento alla Ditta F.A.M. Srl di 
Cinisello Balsamo 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. 192 D.Lgvo n. 267/00. Adempimenti conseguenti. 

25 2241 14/12/2010 Edificio Terraluna di Settimo Centro. Integrazione 
intervento di manutenzione straordinaria. Affidamento 
fornitura mediante 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. Adempimenti conseguenti. 

26 2244 20/12/2010 Lavori di sostituzione pergolato nel Parco Farina, posa in 
opera archetti portabiciclette nei plessi scolastici e 
formazione recinzioni: approvazione progetto esecutivo 
ed adempimenti conseguenti. 

27 3158 02/12/2010 Affidamento del servizio di pulizia delle parti comuni 
degli alloggi comunali dal 01/01/2011 al 30/06/2011 
(CIG 0635231134). 

28 3159 02/12/2010 Servizio di predisposizione di pratiche previdenziali per 
collocamento in quiescenza personale comunale – 
Prenotazione impegno di spesa. 

29 3161 13/12/2010 Fornitura vestiario per la dipendente Sig.ra P.S. 
30 3162 15/12/2010 Aggiudicazione dela fornitura di materiale di pulizia per 

gli anni 2011 – 2012. 
31 3163 17/12/2010 Affidamento servizio di manutenzione e carrozzeria degli 

autoveicoli di proprietà comunale. 
32 3166 20/12/2010 Riparto diritti di segreteria – Novembre 2010 
33 3168 20/12/2010 Fornitura e posa in opera di tende per uffici comunali.  
34 3169 21/12/2010 Liquidazione spese sostenute dall’Economo comunale 

dal 29/10/2010 al 09/11/2010: buoni di pagamento da 
n. 380 a n. 399 (Reintegro n. 7). 

35 4154 30/11/2010 Partecipazione del personale educativo degli asili nido 
comunali al corso “Cara collega: incontro e scontro nel 
gruppo di lavoro”. 

36 4158 09/12/2010 Fornitura quotidiani “La Repubblica”, “Il Corriere della 
sera” e settimanale “Settegiorni” anno 2011 per la 
Biblioteca Comunale. Provvedimenti. 

37 4160 13/12/2010 Soggiorni climatici per anziani – Integrazione impegno 
di spesa anno 2010. 

38 4162 15/12/2010 Acquisto testi per l’anno scolastico 2009/2010 per gli 
alunni residenti e frequentanti la scuola primaria in altri 
comuni – Provvedimenti. 

39 4163 16/12/2010 Rimborso al CSBNO del pagamento diritti SIAE per 
servizio fotocopie biblioteca comunale anno 2010. 

40 4164 16/12/2010 Patrocinio comunale ed erogazione contributo alla 
società sportiva A.S.D. Maga per manifestazione sportiva 
denominate “La befana sui pattini”. 

41 4167 20/12/2010 Erogazione contributo economico urgente a favore 
nucleo familiare Sig. P.I. in carico al servizio sociale 
territoriale. 

42 6101 10/12/2010 Indagine sui consumi delle famiglie (Gennaio-Dicembre 
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2011): individuazione rilevatore. 
43 6102 10/12/2010 Partecipazione della dipendente Calati Laura alla 

riunione indetta presso la C.C.I.A.A. di Milano per 
l’indagine statistica sui consumi delle famiglie. 
Rilevazione mensile: ciclo Gennaio-Dicembre 2011.  

44 6103 10/12/2010  Realizzazione e stampa del numero di Dicembre 2010 
del Periodico Comunale. 

45 6104 10/12/2010 Distribuzione a domicilio del numero di Dicembre 2010 
del periodico comunale con calendario 2011.  

46 6105 10/12/2010 Realizzazione nuovi prodotti del coordinamento 
d’immagine del Comune di Settimo Milanese – Impegno 
di spesa. 

47 6106 10/12/2010 Impegno di spesa per realizzazione esecutivi di stampa 
per prodotti di comunicazione dell’Amministrazione 
Comunale. 

48 6108 13/12/2010 Acquisizione all’archivio fotografico del Comune dei 
diritti di utilizzo di immagini di Settimo Milanese – 
Impegno di spesa. 

 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data  
29/12/2010 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. 


