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OGGETTO

1/03/2012 Impegno di spesa per l’acquisto dei sacchi per la raccolta differenziata nel territorio.
02/03/2012 Interramento linea elettrica Enel-Progetto Piazza Locatelli 1° lotto-Anticipazione sui contributi a
preventivo
08/03/2012 Proroga del servizio alla cooperativa Le Api di operatore ecologico dal 1.4.2012 al 2.6.2012
08/03/2012 Affidamento incarico di manutenzione attrezzature per la gestione del verde pubblico - anno
2012.
08/03/2012 Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria “aree verdi pubbliche” e “aree di edifici
pubblici” –anno 2012- aggiudicazione.
08/03/2012 Affidamento incarico per la manutenzione ordinaria dispositivi antincendio per l’anno 2012.
08/03/2012 Impegno di spesa per la manutenzione annuale dell’impianto di climatizzazione presso la sede
municipale. Anno 2012
12/03/2012 Progetto di riqualificazione via XXV Aprile per la realizzazione della piazza arti e mestieriDetermina a contrarre
14/03/2012 Nomina Commissione tecnica di gara appalto riqualificazione Piazza Locatelli 1° Lotto
14/03/2012 Affidamento incarico per la manutenzione ordinaria orologio della torre civica - anno 2012
17/03/2012 Riapertura dei termini per l’assegnazione in locazione del chiosco bar presso il Parco Arcobaleno
23/03/2012 installazione sottoquadro impianto di illuminazione pubblica presso il parco pubblico di Via
Cerchia delle Mura.
23/03/2012 Erogazione del contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della legge
13/89-Fabbisogno 2011
23/03/2012 Integrazione dell’affidamento relativo al progetto dei lavori di ampliamento impianto di
illuminazione pista ciclabile SP 591, dal Cimitero alla Cogeide. OPERE STRADALI DATA

OGGETTO
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26/03/2012 Nomina Commissione tecnica di gara appalto riqualificazione dei Fontanili
27/03/2012 Impegno di spesa per acquisto di vernice per la tracciatura dei campi al centro sportivo e del
relativo tubo di raccordo della macchina traccialinee.
27/03/2012 Lavori di somma urgenza per riparazione della cassaforte dell’Ufficio Anagrafe.
27/03/2012 Impegno di spesa per la manutenzione periodica del veicolo in dotazione all’Ufficio Tecnico del
Comune Fiat Strada Rosso
27/03/2012 Intervento di manutenzione per la sostituzione dell’attuatore dell’impianto solare/termico presso
la scuola materna.
30/03/2012 Proroga dell'affidamento incarico per servizio DI FRONT OFFICE per l'Ufficio Tecnico 2012
30/03/2012 Progetto di riqualificazione Piazza Locatelli- 2° Lotto -Determina a contrarre

