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N. 
 

DATA E 
NUMERO 

DETERMINA 
OGGETTO AREA 

DATA 
PUBBLICAZIO

NE 

6146 n. 112 del 
14.06..2010 

Autorizzazione a contrarre con la Ditta 
ID&a s.r.l sede in Lissone (MI) per 
l’affidamento dei lavori di ripristino 
impianto telecontrollo acquedotto 
comunale 

Area Tecnica 24/11/2010 

6147 n.157 del 
02.10.2010 

Alienazione patrimonio comunale. 
Determinazione sulla cessione dei 
terreni in vico Morcote (CH) di proprietà 
Ai sigg. Romagnoli Franco e Cavadini 
Mattia –aggiudicazione a seguito di 
trattativa privata  

Aria Tecnica 24/11/2010 

6148 n.50 del 
12.09.2010 

Impegno di spesa per fiori e 
composizioni floreali per ricorrenze a 
favore Ditta fiori e pensieri di Porto 
Ceresio  

Area 
Amministrativa 

Servizi 
Demografici 

24/11/2010 

6149 n.279 del 
16.09.2010 

Impegno di spesa a favore della 
tipografia Galli & C.srl di Varese per 
fornitura blocchetti buoni pasto per 
scuola materna –elementare -media di 
Cuasso al Monte 

Area 
Amministrativa 
Affari Generali 

24/11/2010 

6150 n.58 del 
19.03.2010 

Autorizzazione a contrarre con la Ditta 
Idrodepurazione s.r.l. sede in Seregno 
(MI) per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione ordinaria 
debatterizzatori UV-C presso bacini 
idrici comunali  

Area Tecnica 
 24/11/2010 

6151 n.141 del 
02.09.2010 

Autorizzazione a contrarre con la Ditta 
Edilmauro s.r.l sede in cuasso al 
Monte, per la fornitura di materiale 
vario di consumo- vestiario alta 
visibilità. 

Area Tecnica 
 

 
24/11/2010 

6152 n.48 del  
02.03.2010 

Autorizzazione a contrarre con la Ditta 
CMAA erre.bi estintori s.r.l con sede in 
Sangiano ( VA) per l’affidamento del 
servizio di manutenzione estintori 
presso immobili comunali. 

 
Area Tecnica 

 
24/11/2010 
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6153 n.36 del  
28.01.2010 

Autorizzazione a contrarre con la Ditta 
Fabbri di G e M.& C.s.n.c. con sede in 
Varese,per l’affidamento del servizio di 
manutenzione impianto elevatore 
presso scuola primaria di Cuasso al 
Monte 

Area Tecnica 
 24/11/2010 

6154 n.274 del 
30.12.2009 

Autorizzazione a contrarre con la Ditta 
Aletti impianti s.r.l. sede Bisuschio (VA)  
Per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione ordinaria acquedotto 
comunale-bacini 

Area Tecnica 
 24/11/2010 

6155 n.49 del 
02.03.2010 

Autorizzazione a contrarre con la Ditta 
Aletti impianti s.r.l. sede Bisuschio (VA)  
Per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione ordinaria acquedotto 
comunale-bacini 

Area Tecnica 
 24/11/2010 

6156 n.04 del  
04.01.2010 

Autorizzazione a contrarre con la Ditta 
Laboratorio Analisi Ambientali s.r.l. con 
sede in Angera (VA), per l’affidamento 
Del servizio di analisi acque potabili. 

Area Tecnica 24/11/2010 

6157 n.69 del 
01.04.2010 

Autorizzazione a contrarre con la Ditta 
Special Chiavi & Ferramente di 
Fontana Paolo con sede in Arcisate 
(VA) per l’affidamento della fornitura di 
materiale e utensili vari per l’ufficio 
Tecnico Comunale. 

Area Tecnica 24/11/2010 

6158 n.68 del 
01.04.2010 

Autorizzazione a contrarre con la Ditta 
Lombarda linoleum s.a.s. con sede in 
Varese, per l’affidamento dei lavori di 
completamento finiture posa 
 Pavimentazione presso sala 
consigliare municipio di Cuasso al 
Monte 

Area Tecnica 24/11/2010 

6159 
n.35 del 

28.01.2010 
 

Autorizzazione a contrarre con la Ditta 
Darci con sede in Varese, per 
l’affidamento dei lavori di 
manutenzione impianto di 
sollevamento ( vasca fanghi ) in vai per 
Cuasso al Piano –Cavagnano. 

Area Tecnica 24/11/2010 

6160 n. 46 del 
20.02.2010 

Autorizzazione a contrarre con la Ditta 
Edilmauro s.r.l sede in cuasso al 
Monte, per la fornitura di materiale 
vario di consumo- vestiario alta 
visibilità. 

Area Tecnica 24/11/2010 

6161 n.44 del 
15.02.2010 

Autorizzazione a contrarre con la Ditta 
Edilmauro s.r.l sede in cuasso al 
Monte, per la fornitura di materiale 
vario di consumo per manutenzione 
strade comunali- catrame   

Area Tecnica 24/11/2010 

6162 n.110 del 
14.06.2010 

Autorizzazione a contrarre con la Ditta 
Edilcuasso sede in Cuasso al Monte 
(VA) per l’affidamento dei lavori 
manutenzione cimitero comunale  di 

Area Tecnica 24/11/2010 
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Cuasso al Monte, via al Mulino e via 
Sabajno 

6163 n.127 del 
19.07.2010 

Autorizzazione a contrarre con la Ditta 
Crivellenti Renato sede in Arcisate 
(VA), per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione ordinaria serramenti 
presso immobili comunali. 
 

Area Tecnica 24/11/2010 

6164 n.35 del  
19.10.2010 

Convenzione per lo svolgimento e per 
la gestione in forma associata dei 
servizi di polizia locale:  
impegno di spesa per retribuzione 
responsabile Anno 2010 e indennità  
di risultato Anno 2008 e2009 

Area Polizia 
Locale 24/11/2010 

6165 n.303 del 
13.10.2010 

Impegno di spesa e liquidazione fondo 
di solidarietà per adulti fragili a favore 
Sig. x. F. 

Area 
Amministrativa 
Affari Generali 

24/11/2010 

6166 n.304 del 
13.10.2010 

Impegno di spesa e liquidazione fondo 
di solidarietà per adulti fragili a favore 
Sig. C.B. 

Area 
Amministrativa 
Affari Generali 

24/11/2010 

6167 n. 9 del 
04.09.2010 

Autorizzazione al responsabile 
dell’area economico finanziaria alla 
stipulazione del contratto d’appalto del 
servizio di trasporto scolastico – anni 
scolastici 2010 /2011-2011/2012 

Provvedimento 
Del Sindaco 

 
24/11/2010 

6168 n.296 del 
05.10.2010 

Impegno di spesa per quotq 
associativa sistema bibliotecario   
“valli dei mulini” –Anno 2010 

Area 
Amministrativa 
Affari Generali 

 
24/11/2010 

6169 n.297 del 
12.10.2010 

Impegno di spesa e successiva 
liquidazione fattura n.114 
del12.10.2010 per fornitura cordless 
alla scuola dell’infanzia di Cuasso al 
Monte- ditta Electromann di Arcisate 

Area 
Amministrativa 
Affari Generali 

24/11/2010 
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