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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 5 del 24/02/2010. 
 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 2258 20/10/2009 Patrimonio immobiliare scolastico. Lavori di completamento 
servizi igienici scuola secondaria inferiore P.Sarpi. 
Affidamento alla ditta Sinopoli srl di Pregnana Mi.se 
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. Adempimenti conseguenti. 

2 3171 28/12/2009 Assunzione impegni di spesa per il rinnovo degli abbonamenti 
alle riviste e quotidiani per l’anno 2010. 

3 6154 31/12/2009 Prenotazione impegno di spesa per acquisto hardware ad uso 
ced e uffici comunali. 

4 1015 08/02/2010 Presa d’atto della disdetta della Fondiaria Sai SpA in merito 
alla copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi e 
provvedimenti conseguenti. 

5 1021 16/02/2010 Partecipazione del coordinatore dipartimento comunicazione 
e relazioni con il pubblico Sig.ra Ferrari al seminario “La 
raccolta fondi per la P.A.: sponsorizzazione e fund raising” 
Milano 18/03/2010. 

6 2029 10/02/2010 Rottamazione Ape Piaggio targato AE25212: affidamento alla 
ditta DEA CAR Sas. 

7 2030 12/02/2010 Intervento di manutenzione straordinaria patrimonio per 
illuminazione pubblica del parco posto tra via Venino e via 
pace. Affidamento alla società Enel Sole srl 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, comma 2, D.Lgvo n. 163/06 e art. n. 192 
D.Lgvo n. 267/00. Impegno di spesa. 

8 2031 12/02/2010 Erogatore acqua potabile per ufficio tecnico comunale – 
affidamento alla ditta Capital Acque srl di Milano attraverso 
cottimo fiduciario nell’ambito del regolamento comunale 
vigente per l’acquisto in economia di beni, servizi e lavori. 
Impegno di spesa per l’anno 2010 e liquidazione. 

9 2032 15/02/2010 Sistemazione a verde vie Mereghetti/Panzeri – opere 
complementari – opere a verde: approvazione certificato di 
regolare esecuzione. 

10 3007 25/01/2010 Aggiudicazione del servizio di fornitura di manifesti e altro 
materiale tipografico per gli anni 2010-2011. 

11 3015 15/02/2010 Nomina commissione giudicatrice per il conferimento di 
incarico di consulenza in materia tributaria. 

12 3017 15/02/2010 Consumi gas metano utenze comunali – assunzione impegno 
di spesa anno 2010 e presa d’atto consumi gas metano utenze 
comunali anno 2009. 

13 3018 15/02/2010 Consumi energia elettrica utenze comunali ed illuminazione 
pubblica – assunzione impegni di spesa anno 2010. 

14 4005 11/01/2010 Interventi assistenziali a favore di cittadini disabili primo 
quadrimestre 2010. 

15 4023 17/02/2010 Assegnazione alloggio erp di proprietà Aler Milano sito in via 
G. Di Vittorio 31 al nucleo familiare del Sig. S.R. 
Provvedimenti. 

16 4024 17/02/2010 Affidamento mediante cottimo fiduciario servizio prelievi ed 
analisi microbiologiche delle attrezzature e degli alimenti del 
servizio di ristorazione e piano di campionamento anno 2010. 

17 6028 10/02/2010 Impegno di spesa per spese postali anno 2010. 
18 6029 10/02/2010 Impegno per liquidazione spese Commissione Elettorale 
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Circondariale – anno 2010. 
 
 
 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data 24/02/2010 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. 


