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ELENCO DETERMINAZIONI PUBBLICATE 
 

IN DATA 20/12/2013 
 
 

AI SENSI  DELL’ART. 16, COMMA 6 DEL VIGENTE REGOLAM ENTO COMUNALE 
SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E  DEI SERVI ZI. 

 
 

N. 
REGISTRO 

N. 
E DATA 

DETERMINA 
OGGETTO AREA 

7308 
n. 67 del 

26/04/2013 

Realizzazione intervento integrato 
marciapiede e fognatura via repubblica in 
Cuasso al Piano. 
Affidamento incarico stipula atti notarili – 
impegno spesa – CIG: ZA30CE4CC3 

Lavori Pubblici 
e 

Manutenzioni 

7309 
n. 193 del 

13/11/2013 

Impegno di spesa per la liquidazione dei diritti 
arpa ai fini del rilascio del parere sulla pratica 
autorizzazione allo scarico depuratore 
comunale in loc. alpe tedesco 

Lavori Pubblici 
e 

Manutenzioni 

7310 n. 76 del 
13/10/2013 

Impegno e liquidazione piano diritto allo studio 
A.S. 2013/2014 

Servizi 
Istituzionali 

7311 n. 34 del 
25/11/2013 

Impegno di spesa per l’acquisto di nuovi capi 
di abbigliamento agli agenti di polizia locale 
nei confronti della ditta “uniformeria srl” di 
Brescia 

Polizia Locale 

7312 n. 37 del 
05/12/2013 

Impegno di spesa per l’acquisto di modulistica 
per gli accertamenti delle violazioni al C.D.S 
per il servizio associato di polizia locale delle 
cinque vette, nei confronti della ditta “Grafiche 
e Gaspari srl” di Marciano di Romagna (RN) 

Polizia Locale 

7313 
n. 10 del 

09/12/2013 

Autorizzazione alla tumulazione della salma di 
Andreoletti Giordano in un loculo nel cimitero 
di Cuasso al Monte 

Provvedimento 
del Sindaco 
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7314 
n. 10 del 

09/12/2013 

Impegno e liquidazione contributo all’autorita’ 
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture in relazione al servizio di 
trasporto scolastico – periodo 2012/2014 

Servizi 
Istituzionali 

7315 
n. 90 del 

10/12/2013 

Affidamento incarico per attività di supporto 
specialistico legale per il RUP (art. 10 del 
codice dei contratti pubblici) – appalto del 
servizio di refezione scolastica – periodo 
01/01/2014-30/06/2016. Istituzione del relativo 
impegno di spesa CIG: ZEB0CD45CB 

Servizi 
Istituzionali 

7316 n. 136 del 
10/12/2013 

Impegno di spesa a favore della ditta GBR 
Rossetto Spa per acquisto di carta per 
fotocopiatrice formato A4 per uffici comunali 
mediante l’utilizzo del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA) 

Segreteria – 
Affari Generali 

7317 n. 222 del 
14/12/2013 

Impegno e liquidazione a favore di Edilcasa di 
Caprino Cirino, Bossi Claudio e Caprino 
benedetta del prezzo stabilito per 
l’acquisizione di aree relative all’allargamento 
della strada comunale “vecchia del castello” 
ora laterale di via repubblica in C. al Piano, in 
superamento della procedura di esproprio 

Lavori Pubblici 
e 

Manutenzioni 

7318 
n. 223 del 

16/12/2013 

Impegno di spesa liquidazione contributo 
all’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture in relazione ai lavori 
di: 
1) gara di appalto lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria – opere da 
imprenditore edile – anni 2013-2015 pubblico 
sul SIMOG/AVCP il 17/12/2012, cod. gara 
4723502 
2) gara servizio sgombero neve e spargimento 
sake stagioni 2011/2012 e 2012/2013 
pubblicato sul SIMOG/AVCP il 18/12/2012, 
cod. gara 3579862 
 

Lavori Pubblici 
e 

Manutenzioni 

 


