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COMUNE DI FONTANELLA 
Provincia di Bergamo 

REGISTRO DETERMINAZIONI 
SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

 ANNO 2008 
 

Data della determinazione 
  

N
U

M
ER

O
 

 

giorno mese anno 

 
OGGETTO 

 

1 09 01 2008 

 
Impegno di spesa per abbonamento ai servizi informatici telematici 
di base ANCITEL anno 2008. 
 

2 09 01 2008 

 
Associazione dei Comuni Bergamaschi: versamento quota 
associativa anno 2008. 
 

3 11 01 2008 

 
Rinnovo polizza assicurativa per la copertura rischi 
danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà utilizzato per 
missioni. 
 

4 14 01 2008 

 
Acquisto tazze UNICEF per i nuovi nati 

5 14 01 2008 

Rinnovo contratto assistenza FIREWALL per l’anno 2008 

6 17 01 2008 

Acquisto servizio annuale di HOSTING  e RELAY POSTA 
ELETTRONICA 

7 18 01 2008 

Erogazione del contributo annuale alle Associazioni impegnate sul 
territorio Fontanellese -Anno 2008 - .   
 

8 18 01 08 

Determinazione risorse decentrate 2008 
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9 18 01 2008 

Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale per il 
periodo anno 2007 

10 21 01 2008 

Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo per il 
periodo dicembre 2007 e gennaio/febbraio 2008 al gestore del 
micronido “Lucilla” per la riserva di sette posti. 

11 25 01 2008 

Rinnovo polizza assicurativa di copertura responsabilità civile. 

12 28 01 2008 

Affidamento incarico per prestazioni occasionali alla Sig.ra 
GHISLANDI ELISA 

13 28 01 2008 

Riorganizzazione servizio nel settore economico finanziario 

14 28 01 2008 

Impegno di spesa per acquisto cancelleria e altro materiale di 
consumo per gli uffici comunali. 
 

15 29 01 2008 

Affidamento incarico gestione abbonamenti a quotidiani, periodici 
e riviste anno 2008. 

16 30 01 2008 

Comune di Fontanella/Bulla Maria: liquidazione saldo competenze 
professionali per la difesa in giudizio del Comune di Fontanella. 

17 8 2 2008 

Consultazioni elettorali del  13 e 14 aprile 2008. 
Autorizzazione a compiere lavoro straordinario al personale 
dipendente per il periodo dal  08.02.2008 al 13.05.2008 per gli 
adempimenti concernenti le operazioni elettorali. 
 

18 8 2 2008 

Consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008. Fornitura di 
stampati, prodotti software , materiale di consumo e servizi per lo 
svolgimento degli adempimenti elettorali. 

19 12 2 2008 

Impegno di spesa per noleggio pulmann per attività di educazione 
stradale 

20 12 02 2008 

Autorizzazione partecipazione incontro di aggiornamento 
professionale organizzato dall’A.N.U.S.C.A. 
 



 3

21 18 02 2008 

Affidamento servizio di attivazione e gestione casella di posta 
elettronica certificata e firma digitale. 

22 29 02 2008 

Impegno di spesa per trasporto alunni della scuola secondaria di 
primo grado di Fontanella al Comune di Caravaggio per la 
partecipazione al Trofeo Gatti 

23 29 02 2008 

Erogazione contributo ai Vigili del Fuoco volontari di Romano di 
Lombardia per acquisto autobotte. 

24 29 02 2008 

Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo per la 
riserva di n. 10 posti del micronido “Lucilla” a favore del Comune 
di Fontanella per il periodo 01/03/2008 – 28/02/2011. 

25 01 03 2008 

Sottoscrizione, per l’anno 2008, abbonamento al  bollettino dei 
prezzi informativi delle opere Edili, comprensivo del servizio on-
line, della Camera di Commercio di Bergamo. 
 

26 04 03 2008 

Subentro polizze assicurative responsabilità civile per danni a terzi 
e copertura danni a beni mobili di proprietà con garanzia operante a 
favore degli affittuari degli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale.

27 04 03 2008 

Impegno di spesa per attivazione servizio di accesso al sistema 
telematico dell’agenzia del territorio per la consultazione delle 
banche dati ipotecaria e catastale. 

28 07 03 2008 

Adesione 2008 all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile 
e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme 
(BO) 

29 11 03 2008 
Erogazione contributo neo – famiglie 

30 13 03 2008 

Premiazione lavori bando di concorso di idee sull’ambiente per gli alunni 
della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di 
Fontanella e partecipanti individuali – anno scolastico 2007/2008. 
 

31 13 03 2008 

Impegno di spesa per svolgimento cerimonia di premiazione del 
concorso in materia ambientale anno scolastico 2007/2008. 
 

32 14 03 2008 

Erogazione contributo neo - famiglie 

33 14 03 2008 

Piano diritto allo studio anno scolastico 2007/2008. Progetto di 
educazione stradale scuola primaria: impegno di spesa per acquisto 
manuali. 
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34 15/16 03 2008 

 
Rinnovo polizze assicurative di responsabilità civile per danni a 
terzi e copertura danni a beni mobili di proprietà, a favore degli 
affittuari alloggi con garanzia operante a favore degli affittuari 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà 
comunale. 
 

35 17 03 2008 

 
Impegno di spesa per organizzazione nona festa dell’albero. 

36 17 03 2008 

Impegno di spesa per noleggio pullmans trasporto alunni Scuola 
Primaria per attivita’ di educazione ambientale – AS 2007/2008 
 
 

37 19 03 2008 

Piano diritto allo studio 2007/2008. Attività di orientamento 
scolastico: assunzione impegno di spesa per trasporto alunni a 
Ghedi presso Aeronautica Militare. 

38 26 03 2008 

Rinnovo polizza incendio AXA n. 20365022.  

39 31 03 2008 

Approvazione bando di selezione pubblica per l’assunzione 
mediante contratto di formazione e lavoro a tempo determinato di 
n. 1 “Istruttore  Tecnico  - comunale “ cat. C 

40 
 
31 
 

03 2008 

D.Lgs. n. 193/2003. Approvazione Documento Programmatico 
sulla Sicurezza aggiornato alla data del 31/03/2008. 
 
 

41 31 03 2008 

Impegno di spesa per organizzazione manifestazione “Il leader 
delle frecce tricolori incontra i giovani studenti” – Fontanella 4 
aprile 2008 

 
42 
 

31 03 2008 

Affidamento in concessione degli impianti sportivi di Via Bellini n. 
127: determinazione a contrattare. 
 

43 02 04 2008 

Fondo delle risorse per lo sviluppo  delle risorse umane e per la 
produttività collettiva 2008 – Impegno di spesa 

44 02 04 2008 

Approvazione progetti finalizzati: pulizia cestini, educazione 
ambientale, innaffiamento aiuole, pulizia archivio 

45 02 04 2008 

 Liquidazione compensi incentivanti la produttivita’ 2007 
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46 02 04 2008 

 Liquidazione saldo risorse per lo sviluppo delle risorse umane 
2007 riferite alla riorganizzazione dei servizi 
 

47 02 04 2008 

Contratto collettivo decentrato integrativo 2007 : assegnazione 
nuove posizioni economiche 
 
 

48 02 04 2008 

Acquisto licenza uso : data base – relazionaLE MYSQL VERS. 5 

49 17 04 2008 

Erogazione contributo neo - famiglie  

50 17 04 2008 

Acquisto servizio gestione e-mail 

51 18 04 2008 

Erogazione contributo neo - famiglie 

52 22 04 2008 

Piano diritto allo studio A.S. 2007/2008 – Legge 448/98, art. 27 – 
Contributo regionale per la fornitura gratuita di libri di testo. 
Liquidazione del saldo. 

53 24 04 2008 

Legge Regionale n. 62/2000. Erogazione borse di studio per l’anno 
scolastico 2006/2007. 

54  05 05 2008 

Nomina commissione giudicatrice della selezione pubblica per 
assunzione a tempo determinato di n. 1  “Istruttore Tecnico 
comunale” – cat. C 

55 07 05 2008 

Aggiudicazione della concessione relativa alla gestione degli 
impianti sportivi di Via Bellini 127. 

56 07 05 2008 

Liquidazione incentivo al Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio per progettazione e direzione lavori di sistemazione del 
tratto cedevole di via Mazzini. 

57 13 05 2008 

Attivita’ di promozione allo sport e tempo libero – XVI Festa dello 
sport. 

 
 

58 15 05 2008 

Liquidazione incentivo al responsabile del settore gestione del 
territorio per progettazione e direzione lavori di completamento 
della nuova tangenziale est.  
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59 15 05 2008 Liquidazione incentivo al responsabile del procedimento dei lavori 
di realizzazione della Nuova Tangenziale Est. 

60 15 05 2008 
Liquidazione incentivo al responsabile del procedimento dei lavori 
di realizzazione di un tombotto e di un sottopasso alla terza 
rotatoria della Nuova Tangenziale Est. 

61 19 05 2008 

Impegno di spesa per noleggio pullman per trasporto alunni scuola 
d’infanzia per attività di educazione ambientale in miniera – anno 
scolastico 2007/2008. 
 

62 19 05 2008 Assegnazione in comodato d’uso di un locale situato nel centro 
sociale A. Moro di Piazza Matteotti al gruppo Alpini di Fontanella. 

63 19 05 2008 Iniziativa balconi in fiore anno 2008. Assunzione impegno di 
spesa. 

64 19 05 2008  Impegno di spesa per acquisto cancelleria e altro materiale di 
consumo per gli uffici comunali 

65 26 05 2008 

Approvazione verbali della selezione pubblica per esami e 
valutazione del curriculum per n. 1 posto di categoria “C” – profilo 
professionale Istruttore Tecnico Comunale – Contratto di 
Formazione e Lavoro (durata 12 mesi) con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato. 
 

66 26 05 2008 

Liquidazione compensi ai membri della commissione giudicatrice 
della selezione per un posto di categoria C – profilo professionale 
istruttore tecnico comunale – Contratto di formazione e lavoro 
(durata 12 mesi).  
 

67 26 05 2008 Affidamento fornitura per acquisto di hard disk interno 

68 27 05 2008 Concerto di fine anno scolastico alunni scuola primaria: impegno di 
spesa per impianto fonico e di illuminazione. 

69 27 05 2008 
Modifica parziale determina n. 13/2008 “ Riorganizzazione 
servizio nel settore economico finanziario periodo 15.01.2008 / 
novembre 2008” 

70 03 06 2008 

Liquidazione contributo al Parco Regionale del Serio di Romano di 
Lombardia per progetto di educazione ambientale “A SCUOLA NEL 
PARCO” – Anno scolastico 2007/2008. 
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71 04 06 2008 
Atto di citazione del 03/10/2005. Liquidazione competenze 
professionali all’avvocato difensore del Comune di Fontanella. 
 

72 06 06 2008 

Assunzione Sig.ra VECERA MANUELA quale istruttore tecnico 
comunale – cat. C – con contratto di formazione e lavoro (durata 12 
mesi) con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato – 
decorrenza 01.07.2008 

73 06 06 2008 Riorganizzazione servizi : Liquidazione 1° acconto risorse per lo 
sviluppo delle risorse umane 2008 

74 06 06 2008 Liquidazione progetti finalizzati: educazione ambientale, pulizia 
archivio, condono tarsu. 

75 06 06 2008 

 Fondo delle risorse per lo sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività collettiva 2008: integrazione ai sensi del CCNL 
11.04.2008 
 

76 10 06 2008 
Appalto del servizio di refezione scolastica per il periodo 
2008/2009 – 2009/2010 2010/2011. Determinazione a contrattare. 

 
77 
 

10 06 2008 

Impegno di spesa per  concessione contributo straordinario 
all’ASSOCIAZIONE “CIRCOLO CULTURALE RADAR 36” di 
Fontanella per l’organizzazione della manifestazione “FILMS IN 
PIAZZA” - ANNO 2008. 
 

78 10 06 2008 
Affidamento servizio mensa per i dipendenti comunali ed il 
segretario comunale per il periodo 01/07/2008 – 30/06/2009 

79 21 06 2008 
Copertura a tempo indeterminato del posto in datazione organica 
“Addetto URP” 

80 23 06 2008 
Albo delle Associazioni – Iscrizione del gruppo Alpini di 
Fontanella 

81 23 06 2008 
Impegno di spesa per organizzazione della manifestazione 
“ESTATE FONTANELLESE” e contributo straordinario al 
Gruppo Alpini di Fontanella per montaggio/smontaggio del palco. 

82 23 06 2008 

Elezioni Politiche del 13 e 14 Aprile 2008 
Liquidazione compenso lavoro straordinario prestato dal personale  
comunale nel periodo dal 08.02.2008 al 13.05.2008 per gli 
adempimenti concernenti le operazioni elettorali  
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83 26 06 2008 
Erogazione contributo per acquisto fotocopiatrice per scuola 
secondaria di primo grado. 
 

84 30 06 2008 Impegno di spesa per organizzazione dello spettacolo folkloristico 
di artisti Russi. 

85 03 07 2008 Erogazione contributo neo - famiglie 

86 03 07 2008 Erogazione contributo neo-famiglie 

87 03 07 2008 Approvazione progetto finalizzato : miglioramento servizio 
trasporto scolastico – anno scolastico 2008/2009 

88 04 07 08 Affidamento servizio gestione sistemistica/applicativo nell’ambito 
sistema informativo del Comune di Fontanella  

89 04 07 08 Erogazione contributo neo - famiglie 

90 21 07 2008 

 Proroga concessione gestione impianti sportivi di via Bellini 127 
alla Ditta  OLIMPIC SPORT di Curlo Alfredo & C. di Fontanella 
dal 1 giugno 2008 al 31 agosto 2008  -  Impegno di spesa 
erogazione contributo per prestazioni di pulizia e taglio-erba del 
parco antistante il centro sportivo. 
 

91 22 07 2008 Affidamento fornitura libri di testo alunni scuola primaria per 
l’anno scolastico 2008/2009 

92 22 07 2008 Acquisto di un videoproiettore e 2 faretti con supporto 

93 24 07 2008 Rinnovo polizza furto. 

94 24 
 

07 
 

2008 Rinnovo polizze assicurative in scadenza il 25/07/2008 
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95 24 07 2008 
Rinnovo polizza assicurativa per copertura danni alle attrezzature 
elettroniche in dotazione al Consorzio di Polizia Locale della Bassa 
Bergamasca. 

96 24 07 2008 

Pubblico incanto per affidamento mensa scolastica 
2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011: nomina commissione 
giudicatrice. 
 

97 29 07 2008 
Liquidazione progetto finalizzato: rifacimento e riordino 
toponomastica 
 

98 29 07 2008 
Liquidazione incentivo al responsabile del settore gestione del 
territorio per progettazione e direzione lavori di ristrutturazione 
loculi presso il cimitero comunale. 

99 08 08 2008 Stipula polizza assicurativa responsabilità civile patrimoniale 
per copertura rischi derivanti da colpa lieve. 

100 11 08 2008 Aggiudicazione provvisoria servizio mensa anni scolastici 
2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 

101 18 08 2008 
Impegno di spesa per acquisto di stampati e cancelleria per la 
scuola di Fontanella. Anno scolastico 2008/2009. 
 

102 18 08 2008 Sistemazione archivio comunale: AFFIDAMENTO INCARICO 

103 20 08 2008 Iniziativa balconi in fiore anno 2008. affidamento servizio 
fotografico 

104 20 08 2008 

Piano diritto allo studio anno scolastico 2007/2008: 
liquidazione  contributo alle famiglie per riduzione retta 
frequenza scuola dell’infanzia.  
 
 

105 21 08 2008 Erogazione contributo neo – famiglie 

106 26 08 2008 

Impegno di spesa per la partecipazione del Sindaco e di un 
Assessore Comunale alla VIII conferenza nazionale dell’Anci 
Piccoli Comuni e V assemblea della consulta nazionale di 
Mogliano Veneto in data 12/13 settembre 2008. 
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107 26 08 2008 

Fondo delle risorse per lo sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività collettiva 2008: FISSAZIONE DEFINITIVA 

108 26 08 2008 Erogazione contributo neo – famiglie 

109 26 08 2008 Erogazione contributo neo - famiglie 

110 08 09 2008 Acquisto vassoi self-service per il servizio di mensa scolastica. 

111 08 09 2008 
Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas metano 
nel territorio comunale per il periodo 01.01.2010/31.12.2021 
- determinazione a contrattare - 

112 08 09 2008  Copertura a tempo indeterminato del posto in dotazione organica 
“addetto alla biblioteca” 

113 08 09 2008 
Assunzione impegno di spesa per erogazione contributo alla 
Fondazione DOMUS EDERA di Fontanella, ente gestore della 
locale scuola dell’infanzia per il periodo 1/09/2008-31/07/2011 

114 10 09 2008 Piano diritto allo studio a.s. 2008/2009. Acquisto materiale 
igienico di consumo per la mensa scolastica. 

115 11 09 2008 Approvazione rendiconto elezione del 13.04.2008    

116 18 09 2008 Balconi in fiore” anno 2008. Erogazione premi ai vincitori 

117 23 09 2008 

Riduzione impegno di spesa per l’organizzazione dello spettacolo 
di danza, canti e musica della tradizione popolare Russa del gruppo 
Ciajka. 
 

118 23 09 2008 

Concessione gestione impianti sportivi di via Bellini 127 alla Soc.  
ASD Nuovo Tennis Club Selvino di Selvino dal 01/09/2008 al 
31/08/2013  -  Impegno di spesa erogazione contributo per 
rimborso spese consumo energia elettrica  e taglio erba del parco 
degli Anelli. 
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119 23 09 2008 
Contributo straordinario regionale: quantificazione utilizzo anno 
scolastico 2007/2008 per abbattimento del costo dei buoni 
pasto 

120 26 09 2008 
Integrazione impegno di spesa per pubblicazione estratto 
bando di gara gas metano sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

 
121 

 
26 09 2008 Erogazione contributo neo – famiglie 

122 26 09 2008 Erogazione contributo neo - famiglie 

123 26 09 2008 Erogazione contributo neo - famiglie 

124 30 09 2008 Impegno di spesa per stampa di  buoni pasto per il servizio di 
refezione scolastica 

125 30 09 2008  Acquisto libri di testo per gli alunni della scuola primaria 
dell’anno scolastico 2008 / 2009 fornitura integrativa 

126 30 09 2008 

Piano diritto alla studio 2008/2009. Assunzione impegno di 
spesa per fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti 
in Fontanella che frequentano la scuola primaria sacra Famigli 
G.M.G. di Martinengo 
 

127 30 09 2008 

Approvazione  bando di concorso di idee sull’ambiente per gli 
alunni della fondazione Domus Edera – scuola d’infanzia, della 
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado di fontanella e 
partecipanti individuali. anno scolastico 2007/2008. 

128 02 10 2008 Acquisto tazze UNICEF per i nuovi nati 

129 03 10 2008 

Piano diritto allo studio 2008/2009: sostegno alla programmazione 
educativo/didattica. Assunzione impegno di spesa per trasferimento 
somme all’Istituto Comprensivo per attuazione progetti per scuola 
primaria e secondaria di primo grado.   

 

130 03 10 2008 

Piano diritto allo studio 2008/2009: sostegno alla programmazione 
educativo/didattica. Assunzione impegno di spesa per trasferimento 
somme all’Istituto comprensivo per installazione sistema di 
navigazione internet sicura presso scuola secondaria di primo 
grado.   
 



 12

131 03 10 2008 Erogazione contributo neo – famiglie 

132 06 10 2008 

Impegno di spesa per rimborso spese alla Fanfara dei bersaglieri 
Arturo Scattini di Bergamo  per esibizione musicale  del 2 
novembre.  
 

133 06 10 2008 
Piano diritto allo studio A. S. 2008/2009. Indizione bando premi al 
merito scolastico relativi all’anno scolastico 2007/2008. 
 

134 07 10 2008 
Erogazione contributo alla Stazione dei Carabinieri di Calcio per 
realizzazione cippo alla memoria. 
 

135 07 10 2008 
Piano diritto allo studio a.s. 2008/2009: sostegno alla 
programmazione educativo/didattica. Acquisto materiale per la 
scuola primaria. 

136 08 10 2008 

 
Piano diritto allo studio anno scolastico 2008/2009: sostegno alla 
programmazione educativo/didattica. Acquisto carta e toner per la 
fotocopiatrice  della scuola secondaria di primo grado. 
 
 

137 08 10 2008 Determinazione a contrattare per la vendita di due alloggi di 
edilizia residenziale pubblica. 

138 13 10 2008 

Piano diritto allo studio 2008/2009. Trasferimento somme 
all’Istituto comprensivo per acquisto materiale di pulizia per la 
scuola primaria.  
 

139 13 10 2008 

Piano diritto allo studio anno scolastico 2008/2009: sostegno alla 
programmazione educativo/didattica. Acquisto attrezzature. 
 

 
 

140 14 10 2008 

Piano diritto alla studio 2008/2009. Assunzione impegno di 
spesa per fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti 
in Fontanella che frequentano la scuola primaria “Istituto 
Salesiano San Bernardino” di Chiari. 
 

141 14 10 2008 
Liquidazione  e riparto  spese per  funzionamento commissione 
elettorale   mandamentale anno  2007 
 

142 14 10 2008 

riduzione impegno di spesa per: 
- fondi per la premiazione lavori bando di concorso di idee 

sull’ambiente per gli alunni della scuola d’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado di Fontanella e 
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partecipanti individuali – anno scolastico 2007/2008. 
- noleggio pullmans trasporto alunni scuola primaria per 

attivita’ di educazione ambientale– anno scolastico 
2007/2008 

- nona festa dell’albero, confezionamento delle essenze 
arboree. 

 
 

143 15 10 2008 

Piano diritto allo studio anno scolastico 2008/2009: sostegno alla 
programmazione educativo/didattica. Acquisto materiale didattico 
per la scuola secondaria di primo grado. 
 

 
144 

 
15 10 2008 Erogazione contributo neo-famiglie 

145 
 16 10 2008 Affidamento fornitura per acquisto di nastri e cartucce per stampa 

attrezzature in dotazione presso gli uffici comunali 

146 16 10 2008 
Gestione del sistema informatico del Comune di Fontanella, della 
biblioteca e delle aule di informatica delle scuole primaria e 
secondaria di primo grado: integrazione impegno di spesa. 

147 16 10 2008 Servizi cimiteriali – rimborso spesa per rinuncia a  concessione 
gruppo da 5 loculi 

148 16 10 2008 Piano diritto allo studio anno scolastico 2008/2009: sostegno alla 
programmazione educativo/didattica. Acquisto attrezzature 

149 16 10 2008 

Impegno di spesa per attività di educazione ambientale presso una testa di 
fontanile e il laghetto Hobbit per gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado - AS/2008/2009. Erogazione contributo economico al parco 
Regionale del Serio di Romano di Lombardia, al Naviglio della città di 
Cremona/ Consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli di  Cremona ed alla 
azienda Agroformativa fattoria La Fenatichetta di Fontanella. 
 

150 20 10 2008 Erogazione contributo neo – famiglie 

151 22 10 2008 Erogazione contributo neo – famiglie 

152 23 10 2008 
Liquidazione progetto “riorganizzazione servizio nel settore 
economico finanziario periodo 15.01.2008 / novembre 2008” 
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153 23 10 2008 

Piano diritto alla studio 2008/2009. Assunzione impegno di 
spesa per fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti 
in Fontanella che frequentano la scuola primaria di Calcio  
 

154 28 10 2008 Procedura ristretta per affidamento servizio di distribuzione gas 
metano - nomina commissione - 

155 28 10 2008 Integrazione impegno di spesa per servizio mensa per i dipendenti 
comunali per i  mesi di  ottobre, novembre e  dicembre 2008 

156 29 10 2008 
Affidamento fornitura per acquisto di  materiale di consumo per gli  
uffici comunali 
 

157 31 10 2008 Erogazione contributo neo - famiglie 

158 03 11 2008 

Riparto spese ufficio circoscrizionale per l’impiego di Romano di 
Lombardia anni 2007 e 2008: liquidazione quota a carico del 
Comune di Fontanella. 
 

159 03 11 2008 Subentro  polizza assicurativa R.C.  con garanzia operante a favore 
affittuari alloggi di ERP  di proprietà comunale  

160 03 11 2008 Autorizzazione partecipazione ai corsi di formazione 

161 03 11 2008 Impegno di spesa per acquisto cancelleria e altro materiale di 
consumo per gli uffici comunali 

162 13 11 2008 Impegno di spesa per acquisto cartoncini e buste intestate per il 
sindaco e stampa messaggi augurali per il Santo Natale. 

163 13 11 2008 
Erogazione del contributo ordinario alla Associazione ANA 
Gruppo Alpini Fontanella anno 2008 - .   
 

164 14 11 2008 

Concessione degli impianti sportivi di Via Bellini n. 127-contratto 
n. 181: acquisizione deposito cauzionale; impegno e liquidazione 
spese. 
 

165 14 11 2008 

Polizza incendio AXA 20365022. Copertura assicurativa nuova 
palestrina del centro sportivo comunale. 
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166 14 11 2008 
Procedura ristretta per affidamento servizio di distribuzione gas 
metano – nomina commissione – revoca determinazione n° 
154/2008. 

167 14 11 2008 Affidamento fornitura per acquisto kit di pulizia per stampante 

168 25 11 2008 
Liquidazione incentivo al responsabile del settore gestione del 
territorio per progettazione e direzione lavori di manutenzione 
straordinaria strade comunali anno 2008. 

169 27 11 2008 
Piano diritto allo studio A.S. 2008/2009. Attribuzione premi al 
merito scolastico relativi all’anno scolastico 2007/20008. 
 

170 27 11 2008 

Riorganizzazione servizi : liquidazione 2° acconto risorse per lo 
sviluppo delle risorse umane  2008 
 
 

171 02 12 2008 Impegno di spesa per concessione contributo al Corpo Musicale 
Fontanella per nuovi allievi inseriti nella banda da un anno. 

172 02 12 2008 

Affidamento gestione degli impianti sportivi – campi di calcio – 
all’A.C.D. Fontanella (Associazione Calcio Dilettantistica 
Fontanella) – proroga al 31.07.2013. Determinazione a contrattare. 
 

173 02 12 2008 Liquidazione progetto finalizzato: cura del verde nel periodo estivo. 

174 03 12 2008 Erogazione contributo neo - famiglie 

175 04 12 2008 Determinazione a contrattare per la vendita di due alloggi di 
edilizia residenziale pubblica: secondo esperimento 

176 04 12 2008 
Liquidazione incentivo al responsabile del settore gestione del 
territorio per progettazione e direzione lavori ampliamento mensa 
scolastica. 

177 04 12 2008 
Liquidazione incentivo al responsabile del settore gestione del 
territorio per progettazione e direzione lavori ampliamento spazio 
gioco. 

178 04 12 2008 

Liquidazione incentivo al responsabile del settore gestione del 
territorio per progettazione e direzione per fornitura e messa in 
opera di segnali stradali ed accessori lungo tutto il percorso della 
Nuova Tangenziale Est. 
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179 05 12 2008 Acquisto attrezzature per uffici comunali 

180 09 12 2008 
 Piano diritto allo studio anno scolastico 2008/2009.  Impegno di 
spesa per servizio fotografico in occasione dell’attribuzione dei 
premi al merito scolastico  (a.s. 2007/2008) 

181 09 12 2008 Piano diritto allo studio anno scolastico 2008/2009. Acquisto tenda 
per scuola secondaria di primo grado 

182 10 12 2008 
Gestione del sistema informatico comunale: affidamento gestione 
del servizio alla ditta IC Servizi Informatici s.n.c. di Italo Colleoni 
& C. per l’anno 2009. Approvazione disciplinare. 

183 10 12 2008 Affidamento fornitura per acquisto di personal computer e mouse 
per scuola primaria e secondaria di primo grado 

184 11 12 2008 Piano diritto allo studio 2008/2009. Impegno di spesa per 
installazione impianto fonico per manifestazione natalizia 

185 15 12 2008 
Pano diritto allo studio anno scolastico 2008/2009: progetto di 
educazione stradale. Impegno di spesa per acquisto testi per corso 
di preparazione all’esame di abilitazione alla guida del ciclomotore.

186 16 12 2008 

Liquidazione saldo competenze professionali per la difesa in 
giudizio del Comune di Fontanella contro il ricorso in appello 
avanti la Commissione Tributaria Regionale per accertamento ICI. 
 

187 16 12 2008 Acquisto espositore per ufficio comunale URP 

188 16 12 2008 Rinnovo polizza assicurativa infortuni. 

189 16 12 2008 Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo. 

190 20 12 2008 Rinnovo polizza assicurativa tutela legale amministratori. 

191 20 12 2008 Approvazione progetto reperimento dati PGT 
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192 20 12 2008 
Impegno di spesa per acquisto cancelleria e altro materiale di 
consumo per gli uffici comunali. 
 

193 30 12 2008 
Liquidazione acconto competenze professionali per causa legale 
Comune di Fontanella/ Enel Rete Gas Spa. 
 

194 31 12 2008 

Realizzazione opuscolo informativo sull’attività amministrativa di 
fine mandato: affidamento incarico per acquisizione archivio 
fotografico, servizio fotografico e fotocomposizione e stampa 
pubblicazione 

195 31 12 2008 
Impegno di spesa per la ristampa del libro ANTICA TERRA DI 
FONTANELLA 
 

196 31 12 2008 

Servizio mensa anni scolastici 2008/2009 – 2009/2010 e 
2010/2011: Integrazione costo unitario del pasto per installazione 
nuova cucina. 
 

197 31 12 2008 Rinnovo convenzione di  Assistenza programmi informatici Halley 
per l’anno 2009 

198 31 12 2008 Impegno di spesa  per acquisto cartucce inchiostranti per macchina 
affrancatrice posta. 

199 31 12 2008 Rilegatura registri di stato civile relativi agli anni 2006 e 2007 e 
liste di leva relative agli anni 1987/1991. 

200 31 12 2008 Impegno di spesa per rilegatura determinazioni relative agli anni 
2006 e precedenti. 

201 31 12 2008 
Piano diritto allo studio A.S. 2008/2009: rimborso al Comune di 
Antegnate spesa per acquisto libri di testo scuola primaria per 
alunno residente in Fontanella. 

202 31 12 2008 

Piano diritto allo studio anno scolastico 2008/2009: sostegno alla 
programmazione educativo/didattica. Acquisto materiale  di 
consumo per la scuola primaria.  
 

203 31 12 2008 Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno 
della dipendente Riva Elisabetta 
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