
 
COMUNE DI FONTANELLA 

Provincia di Bergamo 
REGISTRO DETERMINAZIONI 

SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

 ANNO 2007 
 

 
N

U
M

ER
O

 
 

Data della determinazione 
 

 
OGGETTO 

 giorno mese anno 

 
 
1 
 
 

   09 01 2007 

 
 
Quota associativa nazionale ANCI anno 2007: assunzione impegno 
di spesa. 
 

2    09 01 2007 
Impegno di spesa per abbonamento ai servizi telematici di base 
ANCITEL anno 2007. 

3    09 
 

01 
 

2007 

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

4    09     01 2007 
Erogazione contributo 2007 al Corpo Volontari dei Vigili del Fuoco 
di Romano di Lombardia. 

5    11 01 2007 
 
Liquidazione e versamento diritti di segreteria IV trimestre 2006 

6   11 01 2007 
Proroga contratto individuale formazione e lavoro n. 5/06 stipulato 
con la sig.ra MARANGONI FRANCESCA 

7  11 01 2007 
Programma annuale assunzioni 2007 – Proroga contratto individuale 
di lavoro n. 1/2006 stipualto con la sig.ra FRIGERIO EVELINE 

8  18 01 2007 
P.D.S. 2006/2007 –Impegno di spesa per il servizio di refezione 
scolastica per il periodo gennaio-giugno 2007. 

9  18 01 2007 
Locazione operativa materiale hardware vario anno 2007 con 
riscatto. 

10  22 
 

01 
 

2007 

Autorizzazione partecipazione incontri di aggiornamento 
professionale  UNITEL per il tecnico dell’ente locale. Versamento 
quota associativa UNITEL. 
 

11 22 01 2007 

Rinnovo polizza assicurativa a favore dei dipendenti e degli 
amministratori per la copertura dei rischi per danneggiamento del 
mezzo di trasporto di proprietà utilizzato per missioni. 
 

12 23 01 2007 
Rinnovo convenzione di assistenza programmi informatici Halley per 
l’anno 2007. 



13 23 01 2007 
 
Acquisto servizio annuale di Hosting e Relay posta elettronica. 

14 23 01 2007 
Rinnovo contratto assistenza Firewall per l’anno 2007. 

15 24 01 2007 
Affidamento  incarico gestione abbonamenti a quotidiani, periodici e 
riviste anno 2007. 
 

16 24 01 2007 
Presa d’atto proroga polizza assicurativa R.C.T./O e R.C. 
patrimoniale amministratori AXA. 
 

17 29 01 2007 
Impegno di spesa per registrazione contratti di edilizia residenziale 
pubblica (alloggi di Piazza Matteotti, Via Vittorio Venero 3 e Via 
Vittorio Emanuele 69) 

18 29 01 2007 
Impegno di spesa per registrazione contratti di edilizia residenziale 
pubblica (alloggi di Via Vittorio Emanuele 62) 

19 05 02 2007 
Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 
d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme 
(BO) 

20 07 02 2007 

 
Iniziativa “Balconi in fiore” anno 2007. Assunzione impegno di 
spesa e affidamento servizio fotografico. 
 

21 12 02 2007 
Acquisto presepio in  miniatura. 

22 12 02 2007 
Autorizzazione partecipazione incontri di aggiornamento 
professionale  organizzati dall’a.n.u.s.c.a. 
 

23 15 02 2007 
Erogazione del contributo annuale alle Associazioni impegnate sul 
territorio fontanellese – anno 2007 

24 19 02 2007 
Impegno di spesa per integrazione  pagamento imposta di registro 
alloggi e.r.p. – prospetto riepilogativo  delle spese di registrazione 
contratti da rimborsare asl Comune da parte degli inquilini  

25 23 02 2007 
Acquisto tazze Unicef per nuovi nati. 

26 23 02 2007 
Versamento quota associativa anno 2007 all’Associazione dei 
Comuni Bergamaschi. 

27 23 02 2007 
Polizza infortuni AXA n. 20369563: liquidazione importo 
regolazione premio periodo 31/12/2005 – 31/12/2006. 
 

28 23 02 2007 
Causa Comune di Fontanella/Mazzoleni + Assitalia: liquidazione 
saldo competenze. 
 

29 23 2 2007 
Rilascio n.o. per ospitalità temporanea in alloggio e.r.p. 



30 28 02 2007 
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 2006/2007 

31 28 02 2007 
Impegno di spesa per convenzione con la ditta ELENA LOCATELLI 
gestore di una struttura  micronido sita in Fontanella, Via Vittorio 
Emanuele 45 – anno 2007 . 

32 09 03 2007 
 
Acquisto unità per salvataggio dati e gruppo di continuità. 

33 09 03 2007 
 
Gestione del sistema informatico comunale: affidamento gestione del 
servizio al Sig. Stefano Giacomelli. Approvazione disciplinare. 

34 12 03 2007 
Affidamento fornitura per acquisto di carta in risma per gli  uffici 
comunali 

35 12 03 2007 
Approvazione della graduatoria definitiva relativa al secondo bando 
alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di 
Fontanella 

36 15 03 2007 
Impegno di spesa per svolgimento cerimonia di premiazione del 
concorso in materia ambientale A.s. 2006/2007 

37 15 03 2007 
Impegno di spesa per organizzazione ottava festa dell’albero. 

38 15 03 2007 
Impegno di spesa per noleggio pullman trasporto alunni scuola 
primaria per attivita’ di educazione ambientale A.s. 2006/2007 

39 16 03 2007 
Affidamento incarico per aggiornamento Documento Programmatico 
sulla Sicurezza. 

40 
 
21 
 

03 2007 
Determinazione risorse decentrate 2007. 

41 23 03 2007 
Servizio di distribuzione del gas metano: affidamento incarico alla 
Società Varna S.r.l. per assistenza tecnica per valutazione contratto di 
concessione ed analisi economico-patrimoniale del servizio. 

42 27 03 2007 
Affidamento fornitura  per acquisto di  nastri e cartucce di stampa  per 
gli uffici comunali. 

43 27 03 2007 
E.R.P.-  Affidamento di incarico professionale di amministratore al 
Sig. Olivini Geom. Alberto di Fontanella  anno 2007. 

44 29 03 2007 
Autorizzazione partecipazione giornata di formazione sul tema “Il 
patrimonio e inventari negli Enti Locali” 

45 02 04 2007 
Liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel I 
trimestre 2007. 
 

46 05 04 2007

Ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR di Brescia 
n. 751/05 relativa alle concessioni cimiteriali: liquidazione 
competenze professionali all’Avv. Roberto Ciociola. 
 



47 05 04 2007 

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

48 07 04 2007 
Liquidazione compensi incentivanti la produttività  2006. 

49 07 04 2007 
Contratto collettivo decentrato integrativo 2006 : assegnazione nuove 
posizioni economiche. 

50 07 04 2007 
  Liquidazione  lavoro straordinario effettuato dal personale  per il 
periodo anno 2006 

51 19 04 2007 
Avvio delle procedure per l’acquisizione dei beni e servizi per 
attivita’ di rappresentanza – organizzazione inaugurazione nuova 
tangenziale est 

52 23 04 2007 
Rinnovo abbonamento triennale al quotidiano telematico 
www.paweb.it 

53 
 
02 
 

05 2007 
Rimborso al datore di lavoro permessi retribuiti per espletamento 
mandato. Artt. 79 e 80 D.Lgs. 267/2000. 
 

54 07 05 2007 
P.D.S. 2006/2007 – Rimborso spese per acquisto testi ad alunni 
scuola primaria che frequentano in Comune di Treviglio  

55 07 05 2007 
Riorganizzazione dei servizi .  

56 08 05 2007 
Acquisto di materiale di pulizia per la scuola primaria – II 
integrazione 

57 10 05 2007 
Impegno di spesa per addestramento procedura informatica relativa 
alla TARSU/TIA. 
 

58 12 05 2007 
Impegno di spesa per organizzazione “ESTATE FONTANELLESE” 
 

59 15 05 2007 
Fondo delle risorse per lo sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività collettiva 2007 : impegno di spesa 

60 15 05 2007 
Servizi cimiteriali – Rimborso spesa per concessione area cimiteriale 
erroneamente riscossa. 

61 17 05 2007 
P.D.S. 2006/2007- Legge 448/98 – art. 27 – Contributo regionale per 
l’acquisto di libri di testo . Liquidazione del 50% del tetto di spesa 
ammissibile fissato dal MIUR per l’acquisto di libri di testo. 

62 21 05 2007 

Costruzione impianto di termovalorizzazione di biomassa vegetale: 
affidamento incarico per consulenza ed assistenza in materia 
societaria. 
 

63 
 
23 
 

05 2007 
Impegno di spesa per realizzazione gonfalone per il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi. 



64 24 05 2007 
Affidamento servizio mensa per i dipendenti comunali ed il 
segretario comunale per il periodo 01.07.2007 – 30.06.2008 

65 28 05 2007 
Attività di promozione dello sport-  XV festa dello sport 
 

66 28 05 2007 
Liquidazione contributo a Parco Regionale del Serio di Romano di 
Lombardia per progetto di educazione ambientale  “A scuola nel 
parco” – Anno scolastico  2006/2007 . 

67 29 05 2007 
L.R. 62/2000 –ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 
2005/2006. 

68 29 05 2007 
Assunzione di una unità di personale “ Istruttore Amministrativo 
nell’attività della biblioteca”  – tempo parziale 18/36 – cat. C   

69 31 05 2007 
Liquidazione progetto finalizzato “Controllo piazzola ecologica” 

70 31 05 2007 
Individuazione responsabili procedimento del settore “Affari 
Amministrativi generali” 
 

71 01 06 2007 
Contratto di formazione e lavoro stipulato con la Sig.ra 
MARANGONI FRANESCA : conversione in contratto a tempo 
indeterminato 

72 04 06 2007 
Concerto di fine d’anno alunni scuola primaria: impegno di spesa per 
impianto di amplificazione. 
 

73 05 06 2007 

Impegno di spesa per  concessione contributo straordinario 
all’ASSOCIAZIONE “CIRCOLO CULTURALE RADAR 36” di 
Fontanella per l’organizzazione della manifestazione “FILMS IN 
PIAZZA” - ANNO 2007. 
 

74 
 
05 
 

06 2007 
Stipula polizze assicurative responsabilità civile per danni a terzi e 
copertura danni a beni mobili di proprietà a favore degli affittuari 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. 

75 05 06 2007 
 Progetto obiettivo “Ambiente “ - Liquidazione 

76 05 06 07 
Affidamento fornitura per timbri tondi con nuovo stemma del 
comune di Fontanella per gli uffici comunali. 

77 14 06 2007 

Impegno di spesa per  concessione contributo straordinario alle Associazioni AIDO 
AVIS GEF di Fontanella   per la manifestazione “7° Festival Internazionale dei 
Cori”  

 
 

78 
 
20 
 

06 2007 

Polizza incendio AXA 20365022. Regolazione premio e integrazione 
somme assicurate. 
 
 



79 22 06 2007 

 Integrazione determinazione n. 51/2007 ad oggetto “Avvio delle 
procedure per l’acquisizione di beni e servizi per attività di 
rappresentanza – organizzazione inaugurazione nuova tangenziale 
est” 

80 04 07 2007 
Contributo straordinario regionale : quantificazione utilizzo anno 
scolastico 2006/2007 ( periodo 15.9.2006 / 30.6.2007) 

81 05 07 2007 
Liquidazione  e riparto  spese per  funzionamento commissione 
elettorale   mandamentale anno  2006 
 

82 
 
06 
 

07 2007 
Contributo straordinario regionale: quantificazione utilizzo per 
fornitura gratuita libri di testo anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007.

83 06 07 2007 
Ricognizione disponibilità contributi straordinari diritto allo studio al 
termine dell’anno scolastico 2006/2007. 

84 07 07 2007 
Affidamento incarico di consulenza di tipo sistemistico/applicativo 
nell’ambito sistemi informativi del Comune di Fontanella 

85 09 07 2007 

Impegno di spesa per conferimento incarico alla ditta Information 
Security   & Privacy in materia di redazione dei piani si sicurezza 
comunali per la gestione delle postazioni di emissione della CIE. 
 

86 09 07 2007 
Liquidazione incentivo al responsabile del procedimento dei lavori di 
realizzazione della nuova tangenziale est 

87 11 07 2007 
Erogazione contributo neo famiglie 

88 11 07 2007 
 
Erogazione contributo neo famiglie 

89 12 07 2007 
Piano diritto allo studio anno scolastico 2006/2007: liquidazione 
contributo alle famiglie per riduzione retta frequenza scuola 
dell’infanzia. 

90 12 07 2007 
Affidamento appalto fornitura libri di testo alunni scuola primaria per 
l’anno scolastico 2007/2008. 

91 14 07 2007 

Stipula polizza assicurativa responsabilità civile per danni a terzi e 
copertura danni a beni mobili di proprietà a favore affittuario 
alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. 
 

92 16 07 2007 

Affidamento gestione degli impianti sportivi – campi di calcio – 
all’A.C.D. Fontanella (Associazione Calcio Dilettantistica 
Fontanella) – periodo 16 luglio 2007/31 luglio 2010. 
 

93 19 07 2007 
Affidamento fornitura per acquisto di cancelleria per gli uffici 
comunali. 

94 20 07 2007 
Affidamento fornitura per acquisto di hard disk interno 

95 20 07 2007 
Impegno di spesa per  concessione contributo straordinario alla 
Schola Cantorum Santa Cecilia di Caravaggio  per celebrazione XV 
anniversario della morte di Don Domenico Vecchi. 



96 25 07 2007 
Rinnovo polizze assicurativa in scadenza il 25/07/2007. 

97 30 07 2007 
Approvazione albo dei beneficiari di provvidenza di natura 
economica di cui al D.P.R. 7 Aprile 2000, n. 118. Esercizio 
finanziario 2006 

98 02 08 2007 
Erogazione contributo neofamiglie. 

99 09 08 2007 
“Balconi in fiore” anno 2007. Erogazione premi ai vincitori 

100 14 08 2007 

Liquidazione di spesa per  concessione contributo straordinario alla 
associazione A.P.D. LA MEDUSA per gara di pesca alla trota per 
ragazzi delle scuole. 

101 
 21 08 2007 

Gestione palestra : impegno di spesa 

102 21 08 2007 
Liquidazione progetto obiettivo “Rifacimento e riordino della 
numerazione civica e toponomastica stradale” 
 

103 25 08 2007 
Erogazione contributo neo famiglie. 

104 25 08 2007 
Modifica parziale det. 31/2007 : “ Impegno di spesa per convenzione 
con la Ditta Locatelli, gestore di una struttura micronido sito in 
Fontanella anno 2007 

105 25 08 2007 
 Impegno di spesa per prospetto finalizzato “ rifacimento e riordino 
toponomastica” 

106 30 08 2007 
Impegno di spesa per il servizio di refezione scolastica per il periodo 
settembre – dicembre 2007. 

107 
 

01 
 09 2007 

Impegno di spesa per acquisto di stampati e cancelleria per la scuola 
primaria di Fontanella. 

108 01 09 2007 
Affidamento fornitura per acquisto di cancelleria per gli uffici 
comunali 

109 04  09 2007 
Impegno di spesa per stampa di buoni pasto per il servizio di 
refezione scolastica 

110 05 09 2007 
Polizza infortuni AXA n. 20360638: liquidazione importo 
regolazione premio periodo 25/07/2006 – 25/07/2007. 
 



111 05 09 2007 

 

Piano diritto allo studio 2007/2008. Assunzione impegno di spesa per 
fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti in Fontanella 
che frequentano  la scuola primaria “Sacra Famiglia G.M.G.” di 
Martinengo.  
 
 
 

112 10 09 2007 
Conferimento incarico per la gestione operativa, assunzione di 
responsabilità e garanzia assicurativa in materia di privacy e 
sicurezza. 

113 10 09 2007 
Erogazione contributo neo - famiglie 

114 11 09 2007 

Approvazione del rendiconto dei consumi di acqua, energia elettrica 
e gas a carico dell’Associazione calcistica Fontanellese  per l’utilizzo 
del Centro sportivo comunale per il periodo maggio 2006-luglio 
2007. 
 

115 13 09 2007 
Erogazione contributo neo - famiglie 

116 18 09 2007 
 Impegno di spesa  per acquisto materiale di consumo per la scuola 
primaria di Fontanella 

117 18 09 2007 

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. 
 

118 20 09 2007 
Acquisto vassoi self-service per il servizio di mensa scolastica. 

119 24 09 2007 
Autorizzazione partecipazione incontri di aggiornamento 
professionale  UNITEL per il tecnico dell’ente locale.  
 

120 25   09 2007 
Acquisto armadietto di pronto soccorso per la scuola primaria 

121 28 09 2007 

Stipula nuove polizze assicurative infortuni conducente per gli 
scuolabus di proprietà comunale. 
 
 

122 01 10 2007 

Piano diritto allo studio 2007/2008: sostegno alla programmazione 
educativo/didattica. Assunzione impegno di spesa trasferimento 
somme all’Istituto comprensivo per realizzazione progetti per scuola 
primaria e secondaria di primo grado.   
 

123 01 10 2007 
Piano diritto allo studio 2007/2008. Trasferimento somme all’Istituto 
comprensivo per acquisto materiale di pulizia per la scuola primaria.  
 



124 02 10 2007 
Autorizzazione partecipazione incontro di aggiornamento 
professionale  organizzati dall’a.n.u.s.c.a. 
 

125 03 10 2007 
Piano diritto allo studio anno scolastico 2007/2008: sostegno alla 
programmazione educativo/didattica. Acquisto materiale di consumo 
per la scuola secondaria di primo grado. 

126 04 10 2007 

Impegno di spesa per intervento di recupero ambientale su una testa d 
fontanile rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado - 
AS/2007/2008. Erogazione contributo economico al parco Regionale del 
Serio di Romano di Lombardia e al Naviglio della città di Cremona/ 
Consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli di  Cremona. 
 

127 04 10 2007 
Liquidazione incentivo al responsabile del settore gestione del territorio per 
progettazione e direzione lavori di manutenzione straordinaria delle strade 
comunali 

128 08 10 2007 
Piano diritto allo studio anno scolastico 2007/2008. Indizione bando 
premi al merito scolastico relativi all’anno scolastico 2006/2007 
 

129 08 10 2007 
Piano diritto allo studio anno scolastico 2007/2008: sostegno alla 
programmazione educativo/didattica. Acquisto materiale di consumo 
per la scuola primaria. 

130 12 10 2007 
Impegno di spesa per rimborso spese alla Fanfara Alpina di 
Scanzorosciate per manifestazione del gruppo Alpini di Fontanella. 

131 16 10 2007 

Piano diritto allo studio anno scolastico 2007/2008: sostegno alla 
programmazione educativo/didattica. Acquisto materiale di consumo 
per la scuola primaria.  
 

132 18 10 2007 

Piano diritto allo studio 2007/2008. Assunzione impegno di spesa per 
fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti in Fontanella 
che frequentano  la scuola primaria paritaria Istituto Salesiano “San 
Bernardino” di Chiari.  
 

133 19 10 2007 
Piano diritto allo studio 2007/2008. Impegno di spesa per acquisto di 
materiale igienico – sanitario per il servizio di mensa scolastica 
 

134 22 10 2007 
Servizio di distribuzione del gas metano: affidamento incarico alla 
società Varna S.r.l. per assistenza tecnica per impostazione 
trasferimento a soggetto terzo del servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 
164/2000. 

135 23 10 2007 Erogazione contributo neo - famiglie 

136 23 10 2007 Erogazione contributo neo – famiglie 



137 23 10 2007 
Piano diritto allo studio 2007/2008 – Affidamento  fornitura acquisto 
computer alla scuola primaria e secondaria di I° grado 
 

138 24 10 2007 
Piano diritto allo studio anno scolastico 2007/2008: sostegno alla 
programmazione educativo/didattica. Acquisto materiale di consumo 
per la scuola secondaria di primo grado. 

139 25 10 2007 
Acquisto libri di testo per gli alunni scuola primaria per l’anno 
scolastico 2007/2008. Fornitura integrativa. 

140 29 10 2007 
Albo comunale delle associazioni fontanellesi – cancellazione 
associazione sportiva SPORTIME. 

141 31 10 2007 
Erogazione contributo all’Azienda Ospedaliera di Treviglio per 
acquisto attrezzatura diagnostica P.E.T. 
 

142 05 11 2007 
Erogazione contributo neo-famiglie. 
 

143 05 11 2007 
Affidamento fornitura per acquisto cartellette per l’archiviazione 
delle pratiche degli uffici comunali. 

144 08 11 2007 
Autorizzazione partecipazione incontro di aggiornamento 
professionale  organizzato dall’a.n.u.s.c.a. 
 

145 12 11 2007 
Riduzione dell’impegno di spesa per l’organizzazione della 
manifestazione “ESTATE FONTANELLESE” 

146 19 11 2007 
Concessione permessi DIRITTO ALLO STUDIO al dipendente 
CLERICI BEATRICE – Istruttore direttivo – anno 2008 - 

147 19 11 2007 

Piano diritto allo studio – L. 448/98 –art. 27 – Contributo regionale 
per la fornitura gratuita di libri di testo – Liquidazione anticipo del 
50% della somma corrispondente al tetto di spesa ammissibile fissato 
dal Miur per l’acquisto di libri di testo  

148 20 11 2007 
Acquisto tazze UNICEF per i nuovi nati 

149 20 11 2007 
Impegno di spesa per acquisto cancelleria e altro materiale di 
consumo per gli uffici comunali 
 

150 20 11 2007 
Connessione   Wireless presso la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado 

151 20 11 2007 
Integrazione impegno di spesa per servizio mensa per i dipendenti 

comunali per i mesi di novembre e dicembre 2007 

152 27 11 2007 
Erogazione contributo neo- famiglie 

153 28 11 2007 
Rimborso importo franchigia relativo al sinistro AXA n. 11669 del 
10/02/2007. 



154 29 11 2007 
Piano diritto allo studio anno scolastico 2007/2008. attribuzione 
premi al merito scolastico relativi all’anno scolastico 2006/2007. 

155 29 11 2007 
 Piano diritto allo studio anno scolastico 2007/2008. Impegno di spesa 

per servizio fotografico in occasione dell’attribuzione dei “premi al 
merito scolastico” (A.S. 2006/2007). 

156 29 11 2007 
Piano diritto allo studio 2007/2008. Impegno di spesa per 
installazione impianto fonico per manifestazione “Natale in piazza: 
auguri alla cittadinanza” 

157 30 11 2007 

Gestione del sistema informatico del comune di Fontanella, della 
biblioteca comunale e delle aule di informatica delle scuole primaria 
e secondaria di primo grado: integrazione impegno di spesa 
 

158 01 12 2007 
Acquisto stampante per aula di informatica della scuola secondaria di 
primo grado. 

159 01 12 2007 
Liquidazione parziale risorse per lo sviluppo delle risorse umane 
2007 

160 01 12 2007 
Rilegatura  determine e delibere 

161 3 12 2007 
Impegno di spesa per concessione contributo straordinario 
all’Associazione AIDO di Fontanella per la celebrazione del 20° 
anniversario di fondazione del gruppo. 
 

162 3 12 2007 
Impegno di spesa per concessione contributo al Corpo Musicale di 
Fontanella per nuovi allievi inseriti nella banda da un anno. 
 

163 14 12 2007 
Piano diritto allo studio a.s. 2007/2008- Impegno di spesa per il 
servizio di refezione scolastica – integrazione per il periodo 
settembre – dicembre 

164 14 12 2007 
Rinnovo polizza assicurativa tutela giudiziaria amministratori. 

165 14 12 2007 
Erogazione contributo neo-famiglie 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


