
                                                                                                                                                                                              
\COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

(Provincia di Cremona) 
 

INDICE DELLE DETERMINAZIONI 
 

ADOTTATE DAL RESPONSABILE DEI SERVIZI0 TECNICO ASSETTO DEL TERRITORIO  ANNO 2012 
 

N. 
Ord
. 

 
Data 

 
Oggetto 

 

01 05.01.2012 
Assunzione impegno di spesa e liquidazione manutenzione 
all’impianto semaforico a Cignone. 

02 05.01.2012 
Assunzione impegno di spesa e liquidazione per assistenza 
tecnica e manutenzione monta feretri – anno 2012  
CIG.:Z2C0316438.- 

03 19.01.2012 
Assunzione impegno di spesa e liquidazione per installazione 
impianto di raffrescamento sala consiliare.-  

04 
 

24.01.2012 

Lavori di riqualificazione area urbana e completamento 
opere di urbanizzazione Piazza Carlo Alberto Dalla 
Chiesa Svincolo polizza fidejussoria - 

05 24.01.2012 
Assunzione impegno di spesa e liquidazione lavori di 
manutenzione straordinaria immobili comunali 
CIG: Z110460597 

 

06 24.01.2012 
Assunzione impegno di spesa per lavori di manutenzione 
presso i cimiteri comunali. CIG:Z26035DEBB.- 

07 
 
26.01.2012 

Lavori di rifacimento manto di copertura dei cimiteri 
comunali di Corte de’Cortesi e Cignone. Svincolo polizza 
fidejussoria.- 

08 26.01.2012 
Assunzione impegno di spesa per fornitura e posa gruppi 
segnaletici con lampeggiante. CIG: Z3903771EC.- 

09 27.01.2012 
Assunzione impegno di spesa per sistema informativo sovra 
comunale – anno 2012 - 

10 21.02.2012 
Assunzione impegno di spesa per potatura piante presso 
cimiteri e campo di calcio Cig: Z4E03BE406 

11 08.03.2012 
Assunzione impegno di spesa e liquidazione opere – 
sostituzione apparato di rete switch modello HP 
CIG: ZA004050FF 

12 13.03.2012 
Conferimento incarico redazione Piano di Emergenza 
Comunale all’architetto Paolo Gaudenzi. 
CIG: ZDB03FE461 

13 13.03.2012 
Assunzione impegno di spesa acquisto PC portatile per ufficio 
Sindaco e batteria HP Cig: Z7A041565 

14 13.03.2012 
Assunzione impegno di spesa acquisto timbra cartellino  
Cig: Z7F041685C 

15 22.03.2012 
Assunzione impegno di spesa per rimborso costo lastra di 
marmo a seguito di concessione cimiteriale.- 

16 22.03.2012 
Assunzione impegno di spesa per integrazione dt. 43 del 
30.10.2009 relativa alla redazione e studio di individuazione 



del reticolo idrico minore 
Cig: ZC3043C211 

 
17 

22.03.2012 
Integrazione impegno di spesa relativo a servizio di 
manutenzione verde pubblico, spazzamento strade e 
demanio comunale. Cooperativa Dharma.- 

18 22.03.2012 
Assunzione impegno di spesa e liquidazione manutenzione 
impianto semaforico a Cignone 
CIG: Z8104A2B3B 

19 19.04.2012 
Lavori di realizzazione scarico di emergenza del depuratore 
comunale – Aggiudicazione lavori 
CIG: Z51049E959 

20 19.04.2012 
Assunzione impegno di spesa per lavori di manutenzione del 
patrimonio e strade comunali. 
CIG: ZCE035DEE9 

21 26.04.2012 
Assunzione impegno di spesa per sostituzione centralino 
telefonico presso uffici comunali 
CIG: ZAE04B2793 

22 15.05.2012 
Assunzione impegno di spesa per fornitura e posa tabelloni 
pubblicitari 
CIG: Z2804E8C6E.- 

23 15.05.2012 

Assunzione impegno di spesa per incarico Notaio dr. Genio 
Laura per atto di cessione gratuita a favore del Comune di 
Corte de’ Cortesi con Cignone – Mapp. 183 e 89 superficie Ha 
00.07.06 
CIG: ZC904F2894 

24 17.05.2012 
Assunzione impegno di spesa per acquisto nr. 4 panchine in 
legno massello  per cimiteri 
CIG: ZD905032AD 

25 17.05.2012 

Art. 192 D.Lgvo n. 267/2000. Determinazione a contrattare 
per stipula atto di acquisto area urbana per completamento 
viabilità comunale di Via Aldo Moro – Fg. 4 Mapp. 183-89 – 
supericie Ha 00.07.06 di proprietà Corbellini Cesira – 
Bricchetti Federico e Bricchetti Emanuela e Banca Cremonese 
Credito Cooperativo.- 

26 22.05.2012 
Assunzione impegno di spesa per servizio sfalcio banchine 
erbose anno 2012 – affidamento incarico alla Ditta Agricorte 
S.n.C. - CIG: ZAF050CF04.- 

27 29.05.2012 
Assunzione impegno di spesa per sostituzione batteria  del 
monta feretri a seguito di manutenzione ordinaria 
CIG. Z95052871A 

28 31.05.2012 

Assunzione impegno di spesa per incarico Notaio dr:Genio 
Laura per atto di cessione gratuita a favore del comune di 
Corte de’ Cortesi con Cignone ( IC PADANIA) 
CIG.: ZDC053924C 

29 05.06.2012 

Conferimento incarico per Progettazione Preliminare-
Definitiva-Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità per i 
lavori di Tombinatura della roggia Melia 
CIG: Z490548CE5 

30 05.06.2012 
Conferimento incarico per Progettazione Preliminare- 
Definitiva-Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e 



Coordinamento Sicurezza per i lavori di realizzazione 
“Percorso protetto in centro abitato a Cignone - II tratto” 
CIG: ZF10548D13 

31 05.06.2012 

Art. 192 D.Lgvo n. 267/2000. Determinazione a contrattare 
per stipula atto di accettazione gratuita aree per Strada di 
lottizzazione e area a verde di proprietà Sig. SINGH Ranjit 
nell’ambito del Piano di lottizzazione “Padania” di iniziativa 
privata Fg. 6 mapp. 46,71,77,82,84,90 di mq 3.936 e Fg. 6 
mapp. 78 di mq 540 e relative opere di urbanizzazione 
primaria. 

32 05.06.2012 

Lavori di manutenzione straordinaria della copertura 
dell’edificio denominato ex-scuole in  Cignone – Determina a 
contrattare mediante cottimo fiduciario. 
CUP: J66E12000170004 – CIG: 4315118405 

 
33 

26.06.2012 
Assunzione impegno di spesa per diritti ed onorari dovuti al 
comune per assistenza nel ricorso promosso dall’Azienda 
Agricola Avogadri.- Avv. Antonino RIZZO CIG.: Z900585CF8.- 

34 03.07.2012 
Approvazione Progetto Preliminare dei lavori di 
“Tombinatura Roggia Melia – II Tratto” 
CIG: 43852495F3 

35 05.07.2012 

Lavori di completamento opere di urbanizzazione di via 
Donatori del Sangue – Assunzione impegno di spesa e  
aggiudicazione lavori 
CUP: J66G12000110004 - CIG: Z2F0561BCD 

36 05.07.2012 

Lavori di “Manutenzione straordinaria della copertura 
dell’edificio denominato ex-scuole in Cignone” 
Aggiudicazione lavori 
CUP: J66E12000170004 - CIG: 4315118405 

37 10.07.2012 

Assunzione impegno di spesa e affidamento lavori di 
sistemazione piastre, fasce orizzontali e verticali in marmo 
di una campata dei loculi ed ossari  Cimitero di Cignone 
CIG: Z9A05B1ABD 

38 10.07.2012 
Costruzione impianto di illuminazione pubblica in piazza 
Carlo Alberto Dalla Chiesa - Assunzione impegno di spesa 
CIG: Z3E0571CCE 

39 12.07.2012 

Assunzione impegno e liquidazione spesa per intervento 
urgente e straordinario di riparazione fognatura di via 
Bissolati a Corte de’ Cortesi. 
CIG: Z5505BDBEC 

40 17.07.2012 
Conferimento incarico all’Arch. Grandi Davide per 
progettazione esecutiva  per formazione vano e installazione 
ascensore direzione lavori e contabilità – CIG: ZDC05C974D 

41 17.07.2012 

Conferimento incarico all’Arch. Gazzoli Mario di 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori di installazione ascensore. 
CIG: Z6905C97AE.- 

42 17.07.2012 

Conferimento incarico all’Ing. Mario Leoni  per la redazione 
del Certificato di collaudo statico della struttura in 
conglomerato cementizio per la realizzazione di ascensore 
CIG Z4905C97E1.- 



43 19.07.2012 

Assunzione impegno di spesa per integrazione determina n. 
23 del 15.05.2012”Incarico al Notaio dr. GENIO Laura di 
Casalbuttano per atto di cessione gratuita a favore del 
Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone Fg.6 mapp. 
46,71,77,82,84,90 della superficie di mq. 3936 e Fg. 6 mapp. 
78 di mq. 540 e opere di urbanizzazione primaria e 

lottizzazione denominata “Padania” 

44 19.07.2012 

Assunzione impegno di spesa per integrazione determina nr. 
23 del 15.05.2012 “incarico notaio dr.Genio Laura per atto di 
cessione gratuita a favore del Comune di Corte de’ Cortesi 
con Cignone mapp. 183 e 89 ( Corbellini-Brichetti e Banca) 

45 24.07.2012 
Approvazione Progetto Preliminare dei lavori di “Percorso 
protetto in centro abitato a Cignone – II Tratto” 
CUP: J61B12000130004 

46 02.08.2012 
Lavori di manutenzione straordinaria della Via Aldo Moro. 
Determina a contrattare mediante cottimo fiduciario 
CUP J67H11000910004 – CIG: 44529388AD 

 
47 
 

21.08.2012 
Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di 
“Tombinatura Roggia Melia – II Tratto” 
CIG: 43852495F3.- 

48 28.08.2012 
Lavori di “Tombinatura roggia Melia – II tratto”. Determina a 
contrattare mediante procedura negoziata CUP: 
J61B12000130004 – CIG: 43852495F3- 

49 30.08.2012 

Lavori di “Formazione di vano ascensore e abbattimento 
barriere architettoniche”. 
Affidamento diretto dei lavori Lotto “A” 
CUP: J66J11000590004 – CIG: Z9F06309A8- 

50 30.08.2012 
Lavori di manutenzione straordinaria della Via Aldo Moro. 
Aggiudicazione lavori 
CUP J67H11000910004 – CIG: 44529388AD 

51 30.08.2012 
Presa atto modifiche all’incarico alla Cooperativa Dharma per 
servizio di manutenzione verde pubblico, spazzamento 
strade e demanio comunale. 

52 13.09.2012 

Lavori di “Formazione di vano ascensore e abbattimento 
barriere architettoniche Municipio”. 
Affidamento diretto per la fornitura e posa in opera di 
ascensore -  LOTTO “B” 
CUP: J66J11000590004 
CIG: Z5E0668FD1 

53 13.09.2012 

Integrazione impegno di spesa per assistenza ricorso 
presentato dall’Azienda Agricola Avogadri – Liquidazione 
parcella Avv. Antonino Rizzo 
CIG: Z68065CA7F.- 

54 18.09.2012 

Assunzione impegno di spesa per rifacimento segnaletica 
orizzontale e verticale e fornitura posa di paletti 
parapedonali presso Via Donatori del Sangue. 
CIG: ZBB066BF6F 

55 18.09.2012 
Assunzione impegno di spesa per manutenzione 
straordinaria immobile comunale adibito a Municipio 
CIG: Z0406BCD5A 

56 20.09.2012 Tombinatura Roggia Melia – II tratto. 



Aggiudicazione lavori. 
CUP: J61B12000130004 - CIG: 43852495F3 

57 20.09.2012 

Assunzione impegno di spesa per incarico professionale per 
la Direzione Lavori di “Realizzazione scarico di emergenza 
del depuratore comunale” 
CIG: ZB206DA4CB 

58 27.09.2012 
Assunzione impegno di spesa e affidamento lavori di 
formazione parcheggio di Via Donatori del Sangue 
CIG: ZCB069A123 

59 27.09.2012 
Assunzione impegno di spesa e affidamento lavori di 
sistemazione della strada comunale Campagnola 
CIG: ZF2069A1D8 

60 27.09.2012 

Conferimento incarico all’arch. Mario Gazzoli per attività di 
supporto all’Ufficio Tecnico per attività di Coordinamento 
Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 
di Manutenzione Straordinaria di Via Aldo Moro 
CIG: ZCD06D9585 

61 27.09.2012 
Assunzione impegno di spesa per sistemazione manto di 
copertura alla Cappella del cimitero di Cignone 
CIG:ZB506BCC09 

62 02.10.2012 

Interventi di pulizia e disinfestazione, di bonifica ambientale 
con opere murarie sulla copertura dell’edificio denominato 
ex-scuole a Cignone. 
Assunzione impegno di spesa e affidamento diretto 
CIG: 4315118405 

63 09.10.2012 
Lavori di Manutenzione Straordinaria di Via Aldo Moro – 
Autorizzazione al subappalto 

64 09.10.2012 
Assunzione impegno e liquidazione spesa per acquisto mobili 
per scuola dell’infanzia. 
CIG: ZCE06DA675 

65 09.10.2012 
Assunzione impegno di spesa per acquisto cassettine di 
zinco per cimitero  -CIG: ZF106B2ABE 

66 09.10.2012 
Assunzione impegno di spesa per riparazione della fognatura 
di Via Roma a Corte de’ Cortesi -CIG: Z1606D46C8 

67 18.10.2012 
Lavori di “manutenzione straordinaria della copertura 
dell’edificio ex-scuole a Cignone” - Approvazione SAL N. 1 e 
ultimo- CIG: 4315118405 

68 18.10.2012 
Assunzione impegno di spesa per realizzazione plinti per 
installazione segnaletica verticale -CIG: Z8707194E4 

69 23.10.2012 

Fornitura e posa di regolatore di portata e paratoia 
meccanizzata per stazione di pompaggio a Cignone – 
Aggiudicazione lavori per fornitura, installazione ed 
assistenza opere edili. Assunzione impegno di spesa. 
CIG: ZB206CE3A4 

70 06.11.2012 
Assunzione impegno di spesa per servizio sgombero neve 
inverno 2012/2013CIG: Z1606FA4B6 

71 23.11.2012 

Conferimento incarico professionale all’Ing. Rossi Gian Luigi 
per la predisposizione della documentazione tecnica da 
allegare all’istanza di autorizzazione allo scarico della 
fognatura comunale da inoltrare alla Provincia di Cremona 
CIG: Z7A0776C86  



72 29.11.2012 

Lavori di “Formazione di vano ascensore e abbattimento 
barriere architettoniche Municipio” Lotto “A”- Approvazione 
Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione- 
CUP: J66J11000590004 – CIG: Z9F06309A8- 

73 06.12.2012 
Lavori di realizzazione scarico di emergenza del depuratore 
comunale – Approvazione SAL n. 1, SAL finale e CRE- 
CIG: Z51049E959 

74 06.12.2012 

Interventi complementari ai lavori di tombinatura della 
roggia Melia - Affidamento lavori e assunzione impegno di 
spesa. 
CIG: Z68079968A 

75 06.12.2012 

Lavori di “Formazione di vano ascensore e abbattimento 
barriere architettoniche Municipio” -  LOTTO “B” – 
Approvazione I SAL 
CUP: J66J11000590004 
CIG: Z5E0668FD1 

76 11.12.2012 
Lavori di “Tombinatura roggia Melia – II tratto”. 
Approvazione SAL n. 1 ed ultimo CUP: J61B12000130004 – 
CIG: 43852495F3.- 

77 11.12.2012 
Intervento di sistemazione di pluviale e relativo pozzetto e 
tubazione presso l’edificio ex-scuole a Cignone - Assunzione 
impegno di spesa CIG: ZD207A7F0C 

78 11.12.2012 
Assunzione impegno di spesa e liquidazione per fornitura e 
posa di segnaletica verticale e orizzontale - Via Aldo Moro 
CIG: 44529388AD.- 

79 11.12.2012 
Assunzione impegno di spesa e liquidazione per fornitura e 
posa di segnaletica orizzontale e verticale presso Via 
Donatori del Sangue-CIG: Z5C07A7DA3 

80 11.12.2012 
Assunzione impegno di spesa per fornitura e posa di 
segnaletica orizzontale e verticale – Via De Gasperi 
CIG: ZC907A8863.- 

81 18.12.2012 
Aggiornamento del Costo di Costruzione ai sensi dell’art. 16, 
comma,9 D.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 48. commi 1 e 2, 
legge regionale n. 12 del 2005 – Aggiornamento anno 2013.- 

82 20.12.2012 
Assunzione impegno di spesa e liquidazione interventi di 
manutenzione ordinaria strade comunali CIG: ZFA07FBD4E 

83 20.12.2012 
Manutenzione straordinaria demanio stradale – Assunzione 
impegno di spesa.- 

84 20.12.2012 
Integrazione della determinazione nr. 70 del 06.11.2012 – 
servizio sgombero neve inverno 2012/2013 – assunzione 
impegno di spesa - CIG: Z1606FA4B6.- 

 


