ELENCO DETERMINAZIONI ANNO 2018
1

08/01/2018

Assunzione agente P.L. cat. C a tempo indeterminato part-time 18
ore settimanali presso l’area tecnica-vigilanza

2

08/01/2018

ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018.Costituzione
Ufficio Elettorale Comunale e Autorizzazione al
personale ad effettuare lavoro straordinario nel periodo
08/01/2018 – 09/03/2018

3

16/01/2018

Servizio economato – Restituzione anticipazione anno 2017 e
anticipazione somme anno 2018

4

16/01/2018

Liquidazione Indennità scavalco al Segretario Comunale mese di
gennaio 2018

5

16/01/2018

Indennità di disagio ai dipendenti comunali aventi diritto anno 2018

6

16/01/2018

Assunzione impegno di spesa per lavoro straordinario anno 2018

7

16/01/2018

Assenza per malattia determinazione del trattamento economico
ridotto per i primi 10 gg. di assenza

8

16/01/2018

Individuazione dei responsabili dei Procedimenti afferenti l’area
Tecnica-Vigilanza

9

16/01/2018

Individuazione dei responsabili dei Procedimenti afferenti l’area
Amministrativo-Contabile

10

22/01/2018

Assunzione spesa per acquisto volume di aggiornamento “I contratti
pubblici sotto soglia” Ditta Legislazione Tecnica di Roma

11

02/02/2018

Assunzione spesa preventiva per spalatura neve e spargimento sale

12

02/02/2018

ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018 Assunzione
impegno di spesa per lampade di emergenza per seggi
elettorali

13

08/02/2018

Liquidazione fattura ditta Sinergie per fornitura calore palestra
mese di novembre 2017

14

08/02/2018

Liquidazione fatture Coop. Elianto per pulizia e manutenzione
cimitero comunale ottobre e novembre 2017

15

08/02/2018

Liquidazione fatture Coop. Elianto per pulizia sede municipale
ottobre e novembre 2017

16

08/02/2018

Liquidazione fatture Coop. Elianto per pulizia sede municipale
Dicembre 2017

17

08/02/2018

Liquidazione fattura PA 170/2017 Coop. Speranza per pulizia sede
municipale

18

08/02/2018

Liquidazione fattura PA 173/2017 Coop. Speranza per pulizia sede

municipale
19

08/02/2018

Assunzione spesa per pulizia e manutenzione cimitero comunale
fino al 30/06/2018 Coop. Soc. Onlus Elianto

20

08/02/2018

Collocamento a riposo per dimissioni volontarie dipendente
“Omissis” dal 01/09/2018

21

12/02/2018

Modifica e integrazione di Scrittura Privata di concessione
di Area Cimiteriale.

22

12/02/2018

Assunzione spesa fornitura materiale per lavori in economia Ditta
Tognolo Elio

23

12/02/2018

Liquidazione fattura n. 18PA del 31/12/2017 per fornitura sale ad
uso disgelo stradale – ditta geminal

24

12/02/2018

Assunzione spesa abbonamento annuo a Legislazione tecnica casa
Editrice Legislazione tecnica di Roma

25

12/02/2018

Liquidazione fattura 472/2017 ditta Elettrocostruzioni

26

12/02/2018

ASSUNZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE
MUNICIPALE E CASA MATTEOOTI PER MESI 6 FINO AL 30/06/2018
Coop. Soc. Onlis Elianto

27

12/02/2018

Liquidazione fattura 4/FEPA del 30/12/2017 ditta Bellato Fabio per
sostituzione ventilconvettori presso sede scuola media

28

12/02/2018

Assunzione spesa per lavori idraulici e di manutenzione presso locali
caldaia impianti sportivi comunali – ditta Bellato Fabio

29

12/02/2018

Accordo tra enti per comando temporaneo di 2 dipendenti del
comando intercomunale polizia locale di Lendinara – Lusia –
Villanova del Ghebbo – rimborso somme

30

12/02/2018

Liquidazione fattura PA/14 del 31/12/2017 pulizia e manutenzione
cimitero Coop. Elianto

31

12/02/2018

Liquidazione fattura 3/FEPA del 30/12/2017 spostamento lavamani
presso asilo nido comunale – ditta Bellato Fabio

32

12/02/2018

Liquidazione fattura 307/E3 del 22/12/2017 per noleggio mesi
ottobre-novembre-dicembre 2017 fotocopiatrice multifunzione
Ditta Breviglieri srl

33

12/02/2018

Assunzione spesa per conguaglio copie fotocopiatrici a noleggio
della ditta Breviglieri srl – 2^ semestre 2017

34

12/02/2018

Assunzione spesa per riparazione radiatore gas ex scuole comunali
di Ramedello Ditta Bellato Fabio

35

12/02/2018

Liquidazione e pagamento fatture varie ditta Evomatic srl di Rovigo

36

12/02/2018

Assunzione impegno di spesa per pagamento pasti insegnanti
presso scuola infanzia statale di Fratta Polesine periodo

01/01/2018-31/03/2018
37

16/02/2018

Concessione in uso di loculo cimiteriale

38

16/02/2018

Liquidazione indennità scavalco segretario comunale mese di
Febbraio

39

16/02/2018

Assenza per malattia determinazione del trattamento economico
ridotto per i primi 10 giorni di assenza

40

16/02/2018

Assunzione impegno di spesa per fornitura energia elettrica in
immobili di proprietà comunale anno 2018 – Società Enel Energia
spa

41

16/02/2018

Consumi gas

42

16/02/2018

Servizio di Brokeraggio periodo 01/01/2018-31/12/2019 Società
Mag Jlt spa con sede in Padova

43

21/02/2018

Concessione del servizio di asilo nido comunale denominato “La
Tana degli Orsetti” per il periodo 01/01/2018 – 31/07/2019

44

28/02/2018

Procedura negoziata per la concessione del servizio di ripristino post
incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro
delle matrici ambientali eventualmente compromesse – durata
quadriennale – periodo 2018/2021 – nomina della commissione
aggiudicatrice

45

28/02/2018

Assunzione spesa per versamento quota dovuta al Fondo regionale
per l’edilizia Residenziale pubblica

46

28/02/2018

Assunzione spesa per rinnovo contratto di noleggio “copie in mano”
fotocopiatrici multifunzione per gli uffici della sede municipale –
ditta Breviglieri srl di Rovigo anno 2018

47

28/02/2018

Assunzione spesa annua contratto locazione postazioni informatiche
e server anno 2018 – ditta Evomatic Rovigo

48

28/02/2018

Assunzione spesa anno 2018 per fornitura servizio traffico voce e
dati sede municipale, scuola elementare e scuola media ditta
Fastweb spa Milano

49

28/02/2018

Liquidazione fattura 43/E3 del 18/02/18 ditta Breviglieri di Rovigo
per conguaglio copie fotocopiatrici sede comunale 2^ semestre
2017

50

28/02/2018

Nuova determinazione del contributo ammesso per la realizzazione
di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e
ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito
degli enti sismici del mese di maggio 2012 in relazione alla
disponibilità economica di cui all’art. 3-bis del D.L. 95/2012 come
ripartita dall’art. 2 c.1 del protocollo d’intesa del 4 ottobre 2012 :
Posizione della sig. Temporin Lisetta & Altri

51

05/03/2018

Determinazione del contributo liquidabile per la realizzazione di
interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e
ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito
degli enti sismici del mese di maggio 2012 in relazione alla
disponibilità economica di cui all’art. 3-bis del D.L. 95/2012 come
ripartita dall’art. 2 c.1 del protocollo d’intesa del 4 ottobre 2012 :

52

05/03/2018

Assunzione Spesa per fornitura carburanti per autotrazione e
funzionamento dispositivi a motore di proprietà comunale – ditta
Wex di Roma

53

06/03/2018

ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018 Liquidazione e
pagamento compensi ai componenti degli uffici elettorali
di sezione

54

06/03/2018

Liquidazione e pagamento fattura ditta Esperia per stampa
Bollettino Frattense 2017

55

06/03/2018

Appalto lavori di miglioramento manutentivo e riqualificazione
itinerario pedonale lungo lo scolo Valdentro – procedura Negoziata
art. 36 c.2 lett. b D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più
basso determinato mediante ribasso sul prezzo a corpo posto a base
di gara – Nomina componenti il seggio di gara

56

06/03/2018

Liquidazione per rimborso oneri funzionamento commissione per
istruttoria ATER di Rovigo – Bando E.R.P. 2016 – istruttoria 2017

57

06/03/2018

Liquidazione fattura 002671 del 28/12/2017 per manutenzione
semplice 2^ semestre 2017 ascensore scuole medie Ditta Elpo di
Rovigo

58

06/03/2018

Liquidazione fattura 002670 del 28/12/2017 per canone gestione
sim centralina teleallarme e manutenzione ascensore sede
municipale Ditta Elpo di Rovigo

59

06/03/2018

Liquidazione fattura 173/17PA del 31/12/2017 per manutenzione
semplice 2^ semestre 2017 ascensore Casa Museo Matteotti Ditta
Boccato Ascensori srl di Rosolina

60

06/03/2018

Incarico di manutenzione semplice impianto ascensore Casa Museo
Matteotti dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Ditta Boccato Ascensori srl
di Rosolina

61

06/03/2018

Incarichi di manutenzione semplice impianti ascensore sede
municipale e scuola media Palladio Ditta Elpo anno 2018

62

06/03/2018

Assunzione di spesa a completamento compenso dovuto per
incarico di assistenza alle elaborazione dei dati comunali da
trasmettere alla regione del veneto secondo L.R. 14/2017 sul
contenimento del consumo del suolo anno 2018

63

07/03/2018

ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018 Liquidazione
fattura 10/6 del 28/02/2018 per lampade di emergenza

per seggi elettorali ditta metro srl di Rovigo
64

10/03/2018

Assunzione impegno di spesa per corresponsione
quota associativa anno 2017 all’associazione Italiana
Piccoli Comuni d’Italia

65

10/03/2018

Assunzione impegno di spesa per quota associativa anno
2018 alla Provincia di Rovigo per funzionamento Stazione
Unica appaltante

66

10/03/2018

Assunzione impegno di spesa per corresponsione
quota anno 2018 al Comune di
Lendinara per
funzionamento
distretto protezione Civile RO5

67

12/03/2018

Approvazione avviso mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2011 per la
copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico cat. C con decorrenza
successiva al 31/08/2018

68

12/03/2018

Liquidazione e pagamenti fattura 002/LI del 09/03/2018 ditta
Freskiz di Dalla Villa Filippo

69

12/03/2018

Liquidazione fattura 63/2018 ditta legislazione tecnica srl Roma

70

12/03/2018

Liquidazione fattura 118000881 del 10/01/2018 verifica biennale
ascensore casa Matteotti ditta IMQ

71

12/03/2018

LIQUIDAZIONE FATTURE ELIANTO MANUTENZIONE CIMITERO
OTTOBRE NOVEMBRE 2017

72

12/03/2018

Assunzione Spesa anno 2018 affidamento servizio integrato
gestione esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti
di illuminazione pubblica comunale ditta Elettrocostruzioni Rovigo

73

12/03/2018

Liquidazione fatture Ditta Fastweb per traffico telefonico

74

12/03/2018

Assunzione spesa per acquisto materiale illuminante per
manutenzione in economia edifici comunali ditta Ema Cereda srl
Agrate Brianza

75

12/03/2018

Liquidazione fatture Sinergie per riscaldamento

76

16/03/2018

Liquidazione e pagamento fattura n. 1 del 13/03/2018 Avv. Gotti
Valeria

77

16/03/2018

Servizio trasporto scolastico liquidazione e pagamento fatture ditta
Mangherini srl mesi di dicembre 2017 gennaio e febbraio 2018

78

19/03/2018

Assunzione impegno di spesa per spese funzionamento
Consiglio di
Bacino “Polesine”
quota anno 2018 e
liquidazione somme

79

19/03/2018

Assunzione impegno di spesa per convegno del 06/04/2018

80

19/03/2018

Liquidazione Indennità scavalco segretario comunale mese di marzo
2018

81

19/03/2018

Elezioni Politiche del 04/03/2018 liquidazione e pagamento lavoro
straordinario al personale dipendente

82

19/03/2018

Liquidazione e pagamento lavoro straordinario al personale
dipendente mesi di gennaio e febbraio 2018

83

20/03/2018

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE
periodo 01/04/2018-31/12/20158 determina a contrarre per
indizione trattativa diretta in MEPA

84

20/03/2018

Assunzione impegno di spesa per corso
anticorruzione organizzato dal Comune di Adria

85

20/03/2018

Assunzione impegno di spesa per Quota Associativa
anno 2018 ANCI VENETO

86

20/03/2018

Assunzione impegno di spesa per Quota Associativa
anno 2018 ANCI NAZIONALE

87

24/03/2018

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA presso la scuola dell’infanzia e
asilo nido periodo 01/04/2018-31/07/2018 determina a contrarre
per indizione trattativa diretta in MEPA

88

24/03/2018

Assunzione spesa per fornitura 1 bancale di conglomerato
bituminoso ditta Sicit Bitumi srl di Este

89

24/03/2018

Assunzione Spesa conguaglio termico anno 2017 edifici di proprietà
comunale ditta Sinergie spa

90

26/03/2018

Assunzione impegno di spesa per registro notifiche ditta Grafiche
Gaspari srl

91

27/03/2018

Affidamento in concessione della gestione del servizio di asilo nido
proroga al 31/07/2018 causa esito negativo della procedura di gara

92

27/03/2018

Servizio di refezione scolastica presso la scuola dell’infanzia e asilo
nido periodo 01/04/2018-31/07/2018 aggiudicazione definitiva
trattativa diretta in MEPA

92

27/03/2018

Liquidazione fattura 80/2018 ditta Sicit Bitumi

93

27/03/2018

Liquidazione fatture Elianto pulizia e manutenzione cimitero
gennaio e febbraio

94

27/03/2018

Liquidazione fatture Elianto pulizia sede municipale gennaio e

di

formazione

febbraio
95

27/03/2018

Assunzione spesa ditta A.S.E spa per fornitura calore edifici di
proprietà comunale anno 2018

96

27/03/2018

Fornitura olii e filtri per manutenzione in economia trattorino
rasaerba Ferrari e macchinari per la manutenzione del verde
pubblico

97

27/03/2018

Assunzione spesa parti di ricambio per manutenzione in economia
trattorino raserba Ferrari – ditta New Garden Ficarolo

98

27/03/2018

Liquidazione fatture fornitura carburanti ditta Wex Europe

99

28/03/2018

Servizio assistenza sociale e assistenza domiciliare periodo
01/04/2018-31/12/2018 Aggiudicazione definitiva della trattativa
diretta in MEPA

100

29/03/2018

Assunzione impegno di spesa per fornitura registro notifiche ditta
Grafiche Gaspari

101

29/03/2018

Assunzione impegno di spesa per indennità di funzione
agli amministratori comunali
–
determinazione gettoni di presenza
spettanti ai consiglieri comunali –
periodo 01/01/2018-31/12/2018

102

29/03/2018

Liquidazione fattura SIAE N. 1617042150 DEL 28/12/2017 PER
postazioni multimediali

103

29/03/2018

Assunzione impegno di spesa per noleggio affrancatrice ufficio
protocollo ditta tecnoservice snc di Ferrara

104

29/03/2018

Incarico Iva liquidazione e pagamento fatture Turolla Chiara

105

04/04/2018

Impegnative di cura domiciliare – liquidazione secondo semestre
2017 contributo ICDB e quarto trimestre ICDM

106

04/04/2018

Procedura negoziata per la concessione del servizio di ripristino post
incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro
delle matrici ambientali eventualmente compromesse durata
quadriennale – periodo 2018/2021 affidamento definitivo

107

04/04/2018

Affidamento servizi museali turisti e culturali periodo 01/02/201731/12/2017 liquidazione fattura soc. Aqua srl

108

04/04/2018

Liquidazione fattura l’Officina dell’Aias di Verona per integrazione
retta ricovero in struttura mese dicembre 2017

109

04/04/2018

Liquidazione fattura Coop. Il Raggio verde di Rovigo pasti bambini
iscritti all’asilo nido mesi settembre-dicembre 2017

110

04/04/2018

Liquidazione fattura Coop. Il Raggio verde di Rovigo pasti insegnanti
scuola dell’infanzia mesi novembre-dicembre 2017

111

04/04/2018

Giornate della carboneria 2017 – liquidazione compenso per
spettacolo artisti di strada

112

04/04/2018

Liquidazione fattura Leaena SSD arl per servizio nuoto disabili
ottobre-dicembre 2017

113

06/04/2018

Riparto ed assegnazione contributi regionali per fornitura libri di
testo

114

06/04/2018

Liquidazione fattura 2/2018 lavori idraulici e di manutenzione
presso locali caldaia impianti sportivi ditta Bellato Fabio

115

06/04/2018

Liquidazione fattura 1/2018 riparazione radiatore gas ex scuole
comunali di Ramedello ditta Bellato Fabio

116

06/04/2018

Assunzione impegno di spesa per compenso alla
dott.ssa
Luigina
Medea
per
svolgimento funzioni di Revisore dei
Conti anno 2018

117

06/04/2018

Liquidazione fatture per fornitura calore edifici comunali mesi
gennaio e febbraio 2018

118

06/04/2018

Liquidazione fatture ditta Elettrocostruzioni srl

119

06/04/2018

Liquidazione fatture Evomatic per noleggio trimestrale postazioni
informatiche

120

06/04/2018

Liquidazione fatture ditta Fastweb

121

10/04/2018

Fornitura Kit distribuzione per manutenzione in economia trattorino
rasaerba – ditta Ricambi service srl di Lendinara

122

12/04/2018

Affidamento servizio di adeguamento al regolamento UE in materia
di data protection

123

12/04/2018

Assunzione spesa per fornitura e configurazione backup automatico
archivi server di n. 2 hard disk esterni – ditta Evomatic Rovigo

124

17/04/2018

assunzione di spesa per acquisto cartucce toner per
l’Ufficio Servizi Demografici – Ditta Maplast di Mischiari
Luca CIG : Z332334E62

125

20/04/2018

Assunzione impegno di spesa per servizio di adeguamento al
regolamento UE in materia di data protection ditta N1 Servizi
informatici srls di Rovigo

126

20/04/2018

Liquidazione indennità di scavalco del segretario comunale mese di
aprile 2018

127

20/04/2018

Liquidazione e pagamento lavoro straordinario al personale
dipendente mese di marzo 2018

128

20/04/2018

Liquidazione e pagamento fattura 16 del 17/04/2018 per r

fornitura cartucce toner per l’Ufficio Servizi Demografici –
Ditta Maplast di Mischiari Luca CIG : Z332334E62
129

20/04/2018

Assunzione spesa per sostituzione batterie disposiivi ritorno al piano
ascensore sede municipale e scuola media – Ditta Elpo

130

20/04/2018

Assunzione spesa per intervento urgente sfalcio erba lungo
banchine stradali

131

24/04/2018

assunzione di spesa per acquisto boccioni d’acqua potabile –
Ditta Water Time il Boccione S.r.l

132

24/04/2018

Liquidazione fattura 143-C7 del 30/03/2018 fornitura sacchi di
bitume ditta Sicit Bitumi

133

24/04/2018

Liquidazione fattura 18/C del 11/04/2018 fornitura parti di ricambio
per manutenzione in economia di trattorino rasaerba – ditta New
Garden di Ficarolo

134

24/04/2018

Liquidazione fattura 29/PA del 31/03/2018 fornitura materiale
illuminante per manutenzione in economia edifici comunali

135

24/04/2018

Liquidazione fattura 96276 del 31/03/2018 fornitura carburanti
ditta Wex Europe Services srl di Roma

136

27/04/2018

Costituzione Ufficio Comunale per il Censimento
permanente della Popolazione e delle Abitazioni (ai
sensi dell’art. 3 del D.L. 179/2012) del 7 ottobre
2018.

137

04/05/2018

Assunzione impego di spesa per servizio affiancamento economico
patrimoniale Ditta Accatre srl di Marcon CIG: Z2B236AC05

138

04/05/2018

Rimborso buoni economali

139

04/05/2018

Assunzione spesa per fornitura buste intestate per gli uffici dell’Ente

140

07/05/2018

Erogazione contributo a cittadini in stato di disagio economicosociale

141

07/05/2018

Liquidazione e pagamento fattura 30/pa del 06/04/2018 Ordine
dottori commercialisti e esperti contabili di Rovigo per
partecipazione corso di formazione professionale del 06/04/2018

142

07/05/2018

Assunzione spesa per fornitura carburanti per autotrazione e
funzionamento dispositivi a motore di proprietà comunale
mediante Fuel Card ditta Wex Europe Services srl di Roma

143

10/05/2018

Assunzione somme per rimborso relativo a richiesta cessazione
assegnazione loculo n. 3 5^ FILA LOCULARIO E

144

11/05/2018

Giornate della carboneria liquidazione fattura Foto Studio
mantovani per servizio fotografico

145

15/05/2018

146

Assunzione spesa servizi internet 2018 – ditta Abitat di Pojana
Maggiore
DE BATTISTI

147

16/05/2018

Rettifica propria determinazione n. 123 del 12/04/2018 ad oggetto:
Assunzione spesa per fornitura e configurazione backup archivi
server di n. 2 hard disk esterni – ditta Evomatic Rovigo

148

16/05/2018

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/180298 DEL
13/02/2058 DITTA ACCATRE SRL DI MARCON VENEZIA

149

16/05/2018

Incarico manutenzione impianto di climatizzazione VRV AERMEC –
ditta ase padova

150

18/05/2018

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO
PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE

151

18/05/2018

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SCAVALCO SEGRETARIO COMUANLE
MESE DI MAGGIO

152

18/05/2018

Procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs
165/2011, per l’assunzione di n. 1
Istruttore Tecnico a tempo pieno e
indeterminato
- cat. C – con
decorrenza successiva al 31/08/2018
Ammissione
ed
esclusione
candidati

153

18/05/2018

Procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs
165/2011, per l’assunzione di n. 1
Istruttore Tecnico a tempo pieno e
indeterminato
- cat. C – con
decorrenza successiva al 31/08/2018
Nomina Commissione Selezione

154

18/05/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA 00128970 DEL 30/04/20178 DITTA WEX
fornitura carburanti

155

18/05/20178 Liquidazione e pagamento fattura 7785 del 30/04/2018 ditta
Grafiche Gaspari srl

156

18/05/2018

Affidamento servizi turistici e museali periodo 01/02/201731/12/2017 – proroga tecnica fino al 31/12/2018

157

18/05/2018

Concessione dei benefici di cui all’art. 65 e 66 della Legge 448 del
23/12/1998 assegno per il nucleo familiare e di maternità

158

22/05/2018

Rimborso buoni economali

159

22/05/2018

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/180743 DEL
18/05/2018 DITTA ACCATRE SRL DI MARCON VENEZIA

STRAORDINARIO

160

22/05/2018

Liquidazione e pagamento fattura n. 53 del 21/05/2018 ditta
tecnoservice snc di Ferrara per noleggio affrancatrice anno 2018

161

23/05/2018

Variazione

162

24/05/2018

Assunzione impegno di spesa per servizio rilevazione
SIOPE+ con Cassa di Risparmio del
Veneto spa

163

25/05/2018

Servizio trasporto scolastico liquidazione e pagamento fatture
ditta Mangherini srl mesi di marzo- aprile 2018

164

28/05/2018

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
2018 - Rilevazione Areale e da Lista
- approvazione del bando per la
selezione dei rilevatori.

165

29/05/2018

ASSUNZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE
SFALCIO ERBA LUNGO BANCHINE
STRADALI

166

29/05/2018

ASSUNZIONE

167

29/05/2018

ASSUNZIONE SPESA PER TAGLIO ERBA CON
DECESPUGLIATORE
SPONDE
CANALE
SCORTICO
DITTA
VERDIMPIANTI SRL

168

29/05/2018

GIORNATE

169

29/05/2018

ASSUNZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI
RICOVERO DI ADULTO PRESSO
STRUTTURA SOCIO-RIABILITATIVA

170

30/05/2018

Liquidazione e pagamento fattura Soc. ecoambiente srl per
interventi di pulizia piazzole di sosta e
pertinenenze
della
ss
434
–
Transpolesana – anno 2017 -

di

competenza al bilancio di previsione
2018/2020 – annualità 2018 con
applicazione quota parte avanzo vincolato
per pagamento compenso per la
produttività al personale dipendente.

SPESA
PER
INCARICO
DI
RESPONSABILE ESTERNO SERVIZIO
DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DEI
RISCHI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008
FINO AL 31/12/2018

DELLA
CARBONERIA
2015
–
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA
AURORA SNC DI PORTO TOLLE

171

31/05/2018

Assunzione

172

01/06/2018

Lavori

173

01/06/2018

Liquidazione e pagamento fattura 193 del 30/05/2018 ditta
Water Time per fornitura boccioni acqua

174

01/06/2018

Servizio trasporto scolastico liquidazione e pagamento fattura
218 del 31/05/2018 Mangherini srl mese di
maggio 2018

175

11/06/2018

Assunzione spesa per gestione, pulizia e manutenzione del
cimitero comunale fino al 31/12/2018 Cooop.
Soc. Onlus Elianto

176

11/06/2018

Procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 165/2011 per
l’assunzione di n. 1 istruttore tecnico a tempo pineo e
indeterminato cat. C con decorrenza successiva al 31/08/2018 –
approvazione atti Commissione

177

12/06/2018

Revoca proprio n. 176 dell’11.06/2018 ad oggetto: Procedura di
mobilità ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 165/2011 per l’assunzione di n. 1
istruttore tecnico a tempo pineo e indeterminato cat. C con
decorrenza successiva al 31/08/2018 – approvazione atti
Commissione

178

12/06/2018

Liquidazione e pagamento fattura 116FE del 31/05/2018 ditta Nike
kai Dike

179

12/06/2018

Assunzione spesa per stampati vari Ufficio Polizia Locale ditta
Gaspari

180

12/06/2018

FORNITURA VESTIARIO AGENTE POLIZIA LOCALE DITTA FORNITURE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI MARCOLONGO LUIGI C. PADOVA

181

12/06/2018

Restituzione somme non dovute ditta Pali Campion srl di Fratta
Polesine

182

13/06/2018

Riversamento Saldo TARI al Comune di Umbertide di € 801,00

183

13/06/2018

Assenza per malattia determinazione del trattamento economico
ridotto per i primi 10 giorni di assenza

184

13/06/2018

Corresponsione al personale dipendente delle risorse destinate alla
produttività anno 2017

185

13/06/2018

Liquidazione e pagamento lavoro straordinario al personale
dipendente mese di maggio 2018

186

13/06/2018

Recepimento del nuovo CCNL del personale dipendente del

impegno di spesa per servizio bilancio
consolidato ditta Accatre srl di Marcon
CIG: ZA223CFF79

miglioramento manutentivo e riqualificazione
itinerario pedonale lungo scolo valdentro –
procedura negozita senza previa indizione
del bando di gara – affidamento definitivo
dei lavori e ridetermkinazione quadro
economico -

comparto funzioni locali triennio 2016/2018 – attribuzione del
nuovo trattamento economico e liquidazione degli arretrati.
187

13/06/2018

Conguaglio arretrati lavoro straordinario al personale dipendente a
seguito applicazione nuovo CCNL del personale del comparto
funzioni locali triennio 2016/2018 – periodo 01/01/201630/04/2018

188

13/06/2018

Liquidazione indennità di scavalco segretario comunale mese di
giugno 2018

