
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
Provincia di Cremona 

INDICE DELLE DETERMINAZIONI ADOTTATE DAL RESPONSABILE DEI SERVIZI - ANNO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 (Segretario Comunale) 
 
 

N. 
Ord. 

Data Oggetto 

 

 
01 

 

10.01.2012 
Assunzione impegno e liquidazione spesa per servizio 
assistenza e manutenzione software TARSU SEM T. & T. e 
anno 2012 – CIG.:ZE903238F0.- 

02 10.01.2012 
Impegno e liquidazione spesa per contratto di assistenza 
software gestione dei Cimiteri Comunali “Crux 7” Ditta 
STARCH S.r.l. “ di Ornago (MI) CIG: Z310316591.- 

   03 10.01.2012 
Assunzione impegno di spesa per servizio assistenza alla 
persona in ambito scolastico (sap) dal 01.01.2012 al 
30.06.2012( F.L.) 

04 10.01.2012 
Assunzione impegno di spesa e liquidazione per 
conferma integrazione retta di ricovero cronici anno 
2012.- 

05 10.01.2012 
Assunzione impegno di spesa per servizio di assistenza 
alla persona in ambito scolastico – periodo dal 
01.01.2012 al 30.06.2012 (H.M.):- 

06 10.01.2012 

Assunzione impegno di spesa per canone annuo 
contratto manutenzione del sistema Web & Poste ed 
Hosting per mantenimento del sito comunale anno 
2012.- 

07 10.01.2012 
Assunzione impegno di spesa per fornitura buoni 
formazione anno 2012 – CIG: Z05033ABDF.- 

08 10.01.2012 
Assunzione impegno di spesa per progetto tecnico 
economicopmicomprensivo per assistenza software 
sistemistica Ditta TECNICOMP – CIG.:Z90033AC14 

   09 24.01.2012 
Riduzione automatica del fondo per le risorse decentrate 
per l’anno 2011 ai sensi dell’art.9, comma 2-bis, del D.L. 
78/2010 

10 24.01.2012 
Assunzione impegno di spesa per servizio di protezione e 
prevenzione D. Lgs 81/2008. Affidamento incarico alla 
Ditta SI.AM.  S.r.l. CIG.: Z440352E70.- 

11 24.01.2012 
Gestione del personale – fondo per il miglioramento 
dell’efficienza dei servizi – erogazione fondo anno 2011 

12 24.01.2012 

Lavori di riqualificazione area urbana a completamento 
opere di urbanizzazione Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa 
a Cignone. Approvazione SAL Finale e Certificato di 
Regolare esecuzione CUP J69D11000060004 – CIG.: 
2498325302.- 

13 24.01.2012 
Assunzione impegno di spesa e liquidazione missioni al 
personale anno 2012 
 



14 24.01.2012 
Assunzione impegno e liquidazione spesa per quote 
gestioni associate in capo all’ Azienda Sociale 
Cremonese. Anno 2012.- 

 
15 
 

24.01.2012 
Assunzione impegno di spesa per servizio di telesoccorso 
effettuato dall’Azenda sociale cremonese – anno 2012 - 

16 24.01.2012 
Assunzione impegno di spesa per servizio assistente 
sociale – anno 2012 
 

17 24.01.2012 
Assunzione impegno di spesa per servizio assistenza e 
manutenzione software ICI GESTIONE – anno 2012 – 
Cig  Z2003774FD 

18 14.02.2012 
Presa d’atto delle dimissioni del dipendente Signor 
Bandera Marino a far tempo dal 30.08.2012 

19 14.02.2012 

Decreto Ministeriale 15.07.1999, n.306 “Regolamento 
recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare 
e di maternità”, a norma degli artt. 65 e 66 della Legge 
23.12.1998, n. 448, come modificati dalla Legge 
17.05.1999, n. 144 e D. Lgs. n. 130/2000.- Concessione 
di beneficio.- 

20 16.02.2012 
Assunzione impegno di spesa e liquidazione fornitura 
ausilio scolastico per minore con handicap 
CIG: ZC303BD384 

21 23.02.2012 

Art. 192 D.Lgvo n. 267/2000. Determinazione a 
contrattare per stipula atto di accettazione gratuita aree 
parcheggio e marciapiede di proprietà Sig. CORNIANI 
Angelo nell’ambito del Piano Attativo di iniziativa privata 
Fg. 8 mapp. 698 di mq. 178.- 

22 28.02.2012 

Assunzione impegno di spesa per convenzioni per lo 
svolgimento delle attività di assistenza ai cittadini in 
merito alla compilazione delle richieste dei servizi sociali 
agevolati (isee) , richiesta assegno al nucleo e assegno 
maternità 

23 01.03.2012 
Buono famiglie numerose – introito e versamento alle 
famiglie beneficiarie.- 

24 01.03.2012 

Decreto Ministeriale 15.07.1999, n.306 “Regolamento 
recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare 
e di maternità”, a norma degli artt. 65 e 66 della Legge 
23.12.1998, n. 448, come modificati dalla Legge 
17.05.1999, n. 144 e D. Lgs. n. 130/2000.- Concessione 
di beneficio.- 

25 12.03.2012 
Approvazione atto di gestione organizzativa relativo a 
gestione applicativa dei procedimenti disciplinari.- 

26 15.03.2012 
Assunzione impegno di spesa per concessione contributo 
a nucleo familiare S.B. E S.S. 

27 03.04.2012 
15° Censimento della popolazione geenrale della 
popolazione e delle abitazioni anno 2011. Riparto.- 

   28 07.04.2012 
Assunzione impegno di spesa e liquidazione per il 
servizio di assistenza e servizi alla persona e servizio 
sociale professionale  – anno 2012 – all’Unione di 



Comuni Lombarda di Casalbuttano ed Uniti – Corte de’ 
Cortesi con Cignone e Bordolano.- 

   29 07.04.2012 

Decreto Ministeriale 15.07.1999, n.306 “Regolamento 
recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare 
e di maternità”, a norma degli artt. 65 e 66 della Legge 
23.12.1998, n. 448, come modificati dalla Legge 
17.05.1999, n. 144 e D. Lgs. n. 130/2000.- Concessione 
di beneficio.- vedi n. 33 

30 08.05.2012 
Assunzione Impegno e liquidazione di spesa per 
partecipazione alla spesa Ex Omni anno 2011.- 

31 08.05.2012 

Assunzione impegno e liquidazione spesa per rinnovo 
convenzione con l’azienda ospedaliera Istituti Ospitalieri 
di Cremona per l’espetamento di attività infermieristica 
ambulatoriale e domiciliare anno 2012.- 

32 08.05.2012 
Assunzione impegno e liquidazione spesa per erogazione 
prestazioni di sorveglianza sanitaria D. Lgvo n. 81/08 
Anno 2012.- 

 
33 

08.05.2012 

Decreto Ministeriale 15.07.1999, n.306 “Regolamento 
recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare 
e di maternità”, a norma degli artt. 65 e 66 della Legge 
23.12.1998, n. 448, come modificati dalla Legge 
17.05.1999, n. 144 e D. Lgs. n. 130/2000.- Concessione 
di beneficio 

34 08.05.2012 

Decreto Ministeriale 15.07.1999, n.306 “Regolamento 
recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare 
e di maternità”, a norma degli artt. 65 e 66 della Legge 
23.12.1998, n. 448, come modificati dalla Legge 
17.05.1999, n. 144 e D. Lgs. n. 130/2000.- Concessione 
di beneficio 

35 24.05.2012 
Assunzione impegno e liquidazione di spesa per 
pomeriggio di studio organizzato ANUSCA il 11.06.2012.- 
(Vedi n. 63 del 29.05.2012 Centro Resp. N. 2) 

36 31.05.2012 
Assunzione impegno di spesa per incarico al tecnico 
comunale per accatastamento campo di calcio e 
spogliatoio a Cignone CIG: Z380539332.- 

 
37 

31.05.2012 
Approvazione relazione tecnica per manutenzione 
straordinaria della copertura dell’edificio denominato ex 
scuole in Cignone 

38 20.06.2012 
Assunzione impegno di spesa per servizio di fornitura 
pasti a dipendenti – periodo dal 02.07.2012 al 
14.09.2012 CIG:Z3F057473C 

39 20.06.2012 
Assunzione impegno di spesa e liquidazione per fornitura 
PC portatile in dotazione all’Ufficio Tecnico CIG: 
ZD3054D468.- 

40 26.06.2012 

Art. 192 D.Lgvo n. 267/2000. Determinazione a 
contrattare per stipula atto di accettazione cessione 
gratuita aree e opere di urbanizazione lottizzazione 
denominata “PIVA”. 

41 26.06.2012 Assunzione impegno di spesa per integrazione dt. 27 del 



12.04.2011 “gestione del servizio di assistenza e servizi 
alla persona anno 2011 all’Unione di comuni Lobarda di 
Casalbuttano ed uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e 
Bordolano” 

42 26.06.2012 
Concessione prestazioni agevolate (assegno per nucleo 
familiare con tre figli minori) a favore della Sig.ra LUNGU 
Gabriela.- 

43 31.07.2012 
Approvazione progetto definitivo-esecutivo per 
manutenzione straordinaria Via Aldo Moro CUP: 
J67H11000910004 – CIG 44529388AD 

44 31.07.2012 
Assunzione impegno e liquidazione di spesa per FESTA 
DELL’ANZIANO 2012.- 

45 31.07.2012 
Liquidazione indennità di missione all’Assessore periodo 
gennaio – luglio 2012.- (vedi n. 88  del 06.08.2012 
Centro di Responsabilità n. 2) 

46 30.08.2012 
Assunzione impegno di spesa per servizio assistenza alla 
persona in ambito scolastico ( sap) dal 01.09.2012 al 
31.12.2012 ( F.L.) 

47 30.08.2012 
Assunzione impegno di spesa per servizio assistenza alla 
persona in ambito scolastico ( sap) dal 01.09.2012 al 
31.12.2012 ( H.M.) 

48 02.10.2012 
Lavori di “Completamento opere di urbanizzazione Via 
Donatori del Sangue” Approvazione S.A.L. 1 E Finale. 
CIG: Z2F0561BCD.- 

49 04.10.2012 
Assunzione impegno di spesa per servizio sportello 
affitto anno 2012 al Caaf Acli Service Cremona s.r.l. 

50 11.10.2012 
Assunzione impegno di spesa per progetto buonofragilità 
sociale a favore del Signor K.S. 

51 11.10.2012 
Concessione prestazioni agevolate (assegno per 
Nucleofamiliare con quattro figli minori) a favore del Sig. 
FEDELE Giuseppe.- 

52 06.11.2012 
Lavori di “Completamento opere di urbanizzazione di Via 
Donatori del Sangue” Approvazione Stato Finale e 
Certificato di Regolare Esecuzione (CRE). 

53 06.11.2012 

Decreto Ministeriale 15.07.1999, n.306 “Regolamento 
recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare  
di maternità”, a norma degli artt. 65 e 66 della Legge 
23.12.1998, n. 448, come modificati dalla Legge 
17.05.1999, n. 144 e D. Lgs. n. 130/2000.- Concessione 
di beneficio 

54 06.11.2012 
Concessione prestazioni agevolate (assegno per nucleo 
familiare con quattro figli minori) a favore della Sig.ra 
Mahracha Nora.- 

55 27.11.2012 Riconoscimento danno ad autovettura dipendente 
Comunale per causa di servizio.- 

56 27.11.2012 Impegno di spesa per erogazione buono badanti a favore 



di M.M..- 

57 04.12.2012 
Lavori di manutenzione straordinaria della Via Aldo Moro 
 - Approvazione SAL n. 1 ed ultimo - CUP 
J67H11000910004 – CIG: 44529388AD 

58 04.12.2012 
Assunzione impegno di spesa per utilizzo mediatore 
interculturale.- 

59 04.12.2012 

Decreto Ministeriale 15.07.1999, n.306 “Regolamento 
recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare  
di maternità”, a norma degli artt. 65 e 66 della Legge 
23.12.1998, n. 448, come modificati dalla Legge 
17.05.1999, n. 144 e D. Lgs. n. 130/2000.- Concessione 
di beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

 


