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ELENCO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTALI ADOTTATE DAI 
COORDINATORI E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO. 
NOTA N. 8 del 17/03/2010. 
 
N. 
Progr. 

N. Det. Data Oggetto 

1 2311 31/12/2009 Intervento di conservazione e gestione del patrimonio. 
Manutenzione straordinaria per adeguamento locali cucina, 
servizi igienici e spazio attività libera, spogliatoio e palestra 
immobile sede associazioni in via Nievo a Seguro. 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. n. 192 D.Lgs. 
n. 267/00. Impegno di spesa e liquidazione. 

2 1024 05/03/2010 Mobilità interna presso il Dipartimento Infrastrutture e 
Patrimonio. 

3 1025 08/03/2010 Assunzione impegno per il pagamento delle franchigie per le 
coperture assicurative a favore fondiaria SAI – periodo 
01.01.2010-30.04.2010. 

4 2026 08/02/2010 Lavori e servizi di manutenzione immobili/mobili comunali 
periodo 2010. Approvazione verbali di procedura negoziata 
nell’ambito del regolamento comunale vigente per l’acquisto 
in economia di beni, servizi e lavori. Aggiudicazione, impegno 
spesa ed adempimenti conseguenti. 

5 2033 15/02/2010 Rifacimento passerella ciclopedonale Bosco della Giretta: 
aggiudicazione alla Ditta ADF. 

6 2035 19/02/2010 Acquisto bobina politene. Affidamento alla ditta Barzaghi 
Gomma di Settimo Milanese attraverso cottimo fiduciario 
nell’ambito del regolamento comunale vigente per l’acquisto 
in economia di beni, servizi e lavori. Impegno di spesa e 
liquidazione. 

7 2037 19/02/2010 Patrimonio immobiliare scolastico. Lavori di completamento 
servizi igienici scuola secondaria inferiore P. Sarpi: 
approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di 
regolare esecuzione. 

8 2038 23/02/2010 Sistemazione bordi e sbarra scivolo Bosco della Giretta: 
affidamenti alle ditte Pardes e Floricoltura Minetti Giuseppe 
Az. Agr. 

9 2040 23/02/2010 Acquisto mastelli. Affidamento alla ditta Geoplast di 
Grantorto (PD) attraverso cottimo fiduciario nell’ambito del 
regolamento comunale vigente per l’acquisto in economia di 
beni, servizi e lavori. Impegno di spesa e liquidazione. 

10 2046 08/03/2010 Rifacimento rivestimento fontana Piazza Incontro tra i Popoli: 
affidamento alla ditta Effe Emme di Mauri Fabrizio. 

11 3025 23/02/2010 Rimborso al tesoriere comunale delle commissioni addebitate 
dal circuito BNL Positivity per transazioni mediante carte di 
credito del portale comunale delle entrate – anno 2010. 

12 3028 02/03/2010 Partecipazione della responsabile dell’ufficio ragioneria 
all’incontro di lavoro organizzato da Legautonomie – 
Lombardia “Il rendiconto 2009” – Milano 15/03/2010. 

13 3029 02/03/2010 Servizio di lavaggio degli automezzi di proprietà comunale per 
il periodo 1/1/2010-31/03/2010: integrazione impegno di 
spesa. 

14 3030 09/03/2010 Fornitura n. 1 divisa da motociclista per nuovo agente Polizia 
Locale M.M. 

15 3031 09/03/2010 Integrazione impegno di spesa per l’adeguamento ISTAT del 
canone di locazione dei locali siti in via Di Vittorio 20 per 
l’anno 2010 (fino al 30/11/2010). 

16 3032 11/03/2010 Partecipazione della dipendente C.A. al corso di Formazione 
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organizzato da Formel avente per oggetto “La regolarità fiscale 
della documentazione di spesa” Mi 18/03/2010. 

17 3033 11/02/2010 Riparto diritti di segreteria – febbraio 2010. 
18 4016 04/02/2010 Conferimento incarico per le attività motorie rivolte agli 

alunni della scuola dell’infanzia del territorio per l’anno 
scolastico 2009/10. 

19 4027 25/02/2010 Rimborso al CSBNO del pagamento diritti SIAE per servizio 
fotocopie biblioteca comunale. 

20 4028 04/03/2010 Partecipazione del personale educativo degli asili nido 
comunali a corsi di formazione organizzati da Enti vari – 
periodo marzo/maggio 2010. 

21 4030 09/03/2010 Servizio asilo nido comunale in frazione Seguro – triennio 
2010/2013: indizione mediante procedura ristretta – 
approvazione bando di gara e capitolato generale speciale 
d’appalto. 

22 5007 01/03/2010 Partecipazione dell’Agente di Polizia Locale M.M. al corso 
I.Re.F. di formazione base per Agenti di Polizia Locale, 
Modulo 1 “Propedeutica al ruolo”, che si terrà presso la sede 
del Consorzio Parco delle Groane a Solaro (MI), in via della 
Polveriera 2, dal 23/03/2010 al 08/06/2010. 

23 5008 08/03/2010 Iscrizione, per l’anno 2010, degli appartenenti al Corpo di 
Polizia Locale al tiro a segno nazionale sezione di Legnano. 

24 5009 09/03/2010 Acquisto gadgets da distribuire ai bambini della scuola 
dell’infanzia S. Giuseppe e Causa Pia d’Adda di Seguro, 
partecipanti al corso di educazione stradale 2010, tenuto dalla 
Polizia Locale. 

25 6008 15/01/2010 Impegno di spesa per nuova rete geografica comunale – I 
semestre 2010. 

26 6010 18/01/2010 Seat Pagine Gialle SpA: pubblicizzazione numeri telefonici 
comunali elenchi 2010 e tuttocittà – impegno di spesa. 

27 6031 19/02/2010 Autorizzazione alle dipendenti P. C. e S. I. alla partecipazione 
al corso indetto da Amiacque per i giorni 23 e 24 marzo 2010. 

28 6032 25/02/2010 Fornitura di materiale di consumo per stampanti in uso agli 
uffici comunali. Affidamento diretto alla Società AM Service 
Snc. 

29 6034 04/03/2010 Consultazione amministrativa dei dei giorni 28 e 29 marzo 
2010. Servizio di assistenza straordinaria alle procedure 
informatiche. Affidamento alla Società Ap-System S.r.l. 

30 6035 05/03/2010 Acquisto UPS per postazioni informatiche. Affidamento 
diretto alla società AM Service snc. 

31 6036 09/03/2010 Acquisto Firewall per linea dati postazione telelavoro. 
Affidamento diretto alla società Paradigm ADV Srl. 

 
Il presente elenco è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data 
17/03/2010 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. 


