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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 7 del 10/03/2010. 
 
N. Progr. N. Det. Data Oggetto 
1 2299 22/12/2009 Lavori di sistemazione della via Bellini. Approvazione del progetto 

esecutivo. Affidamento alla Ditta Isof Costruzioni 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 c.2 D.Lgs n. 163/06 e art. 192 D. Lgs n. 267/00. 
Impegno di spesa e liquidazione. 

2 6153 31/12/2009 Progetto di videosorveglianza del territorio comunale – prenotazione 
impegno di spesa. 

3 1020 16/02/2010 Appalto per il servizio di copertura assicurativa per la responsabilità 
civile verso terzi e prestatori di lavoro – periodo 01/02/2010 – 
31/12/2011: indizione gara e approvazione dei relativi atti – 
determinazione a contrarre. 

4 1022 24/02/2010 Conferimento incarico di consulenza legale per l’anno 2010: 
approvazione verbale e aggiudicazione. 

5 1023 24/02/2010 Partecipazione della segretaria comunale dott.ssa Guglielmini al 
seminario “Come gestire il fondo produttività 2009-2010 nel periodo 
transitorio della riforma Brunetta” – Milano 01/03/2010. 

6 2028 10/02/2010 Rifacimenti parapetti e opere varie: aggiudicazione alla ditta 
Floricoltura Minetti Giuseppe Az. Agr. 

7 2034 18/02/2010 Assegnazione orti urbani comunali ed aggiornamento graduatoria. 
8 2039 23/02/2010 Interventi viabilistici sulla S.S. 11 “Padana Superiore” nei comuni di 

Cornaredo e Settimo Milanese nell’ambito del protocollo d’intesa 
approvato con GC n. 99/08. Liquidazione importo al Comune 
capofila di Cornaredo per acquisizione aree. Adempimenti 
conseguenti. 

9 2042 25/02/2010 Intervento di manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare 
scolastico. Edificio Terraluna di Settimo. 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.Lgs. n. 
163/06 e art. 192 D.Lgs. n. 267/00. Impegno di spesa e liquidazione. 

10 3021 22/02/2010 Convenzione per la fornitura di carburante per gli automezzi 
comunali per il periodo 01/04/2010 – 31/03/2010 (Consip 
carburante per autotrazione mediante fuelcard – lotto 2). 

11 3026 25/02/2010 Appalto per la fornitura di manifesti per gli anni 2010-2011: 
estensione dell’appalto alla fornitura di nuove quantità di manifesti 
non previste in gara. 

12 3027 01/03/2010 Liquidazione spese sostenute dall’economo comunale dal 1/1/2010 al 
1/3/2010: buoni di pagamento da n. 1 a n. 67 (reintegro n. 1). 

13 4025 25/02/2010 Erogazione contributo economico urgente a favore nucleo familiare 
in carico al servizio sociale territoriale. 

14 4026 25/02/2010 Proroga tecnica contratto d’appalto per la gestione del servizio tempo 
per la famiglia nei centri di Settimo Centro e Vighignolo – per il 
periodo 1.3.2010-31.3.2010. 

 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data 
10/03/2010 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. 


