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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 6 del 03/03/2010. 
 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 2023 08/02/2010 Atto ricognitivo relativo a capitoli con destinazione vincolata 
ex lege di competenza servizi tecnici. Disposizioni tecnico-
amministrativo-finanziarie conseguenti. 

2 2024 08/02/2010 Atto ricognitivo relativo a capitoli in conto capitale destinati 
ad investimenti straordinari sul patrimonio comunale 
approvati dall’amministrazione comunale nella 
programmazione triennale. Disposizioni tecnico-
amministrativo-finanziarie conseguenti. 

3 2027 10/02/2010 Manutenzione straordinaria pavimentazione in legno Piazza 
Incontro tra i Popoli: affidamento alla ditta ADF Sas di Arch. 
A. Bassini & C. 

4 2036 19/02/2010 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Incarico di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per intervento riqualificazione via Di Vittorio 
nell’ambito del protocollo d’intesa approvato G.C. n. 179/09. 
Affidamento servizio in economia attraverso procedura di 
cottimo fiduciario, ex art. 125 D.Lgs. n. 163/06 e regolamento 
comunale vigente, al professionista Ing. Gregorio Bertolino di 
Bollate. Determina a contrattare ex art. 11 c.2 D. Lgvo n. 
163/06 e art. n. 192 D. Lgvo. N. 267/00. Adempimenti 
conseguenti. 

5 3016 15/02/2010 Affidamento fornitura alla società Engineering tributi Spa del 
servizio di estrazione files a documentazione della 
certificazione minor gettito ici abitazioni principali 2010. 

6 3019 16/02/2010 Liquidazione compenso collegio dei revisori dei conti – anno 
2009. 

7 3020 19/02/2010 Affidamento incarico di consulenza in materia fiscale e 
tributaria per gli anni 2010 e 2011. 

8 3022 23/02/2010 Rimborso al tesoriere comunale delle spese sostenute per 
bolli, versamenti postali, varie e reintegro spese di tenuta 
conto e commissioni di incasso conto correnti postali e 
transazioni R.I.D. anno 2010. 

9 3023 23/02/2010 Liquidazione imposta di bollo sui conti correnti postali anno 
2010. 

10 3024 23/02/2010 Rimborso al tesoriere comunale delle commissioni addebitate 
dal circuito delle carte/pago bancomat/pos – anno 2010. 

11 4021 10/02/2010 Erogazione contributi assistenziali (3/09). 
 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data 03/03/2010 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. 


