
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
_____________________________

3° SERVIZIO – TRIBUTI PATRIMONIO E SVILUPPO ECONOMICO

 3° SERVIZIO - ANNO 2020 - DETERMINAZIONI DEL 
RESPONSABILE

(Pubblicazione ex art. 18 L.R. 22/08)

 N° 01 del 02/01/2020
Corresponsione premi assicurativi  per polizza RCT/O (CIG 80821343F7) e per polizza 
contro danni al patrimonio immobile e mobile (CIG Z0D2A5EF60), a Willis Italia S.P.A.

 N° 02 del 07/01/2020
Cantieri  di  servizi  (art.  15  L.R.  3/2016).  Programma di  lavoro  n.  213/CT  -  “attività  di  
custodia e pulizia del  parco Borsellino” -  CUP: G16C18000330002 – D. N. 1155 DEL 
03/05/2019 – CIG Z4E2AE3BEC – Corresponsione premio assicurativo polizza RCT, a 
Willis Italia.

 N° 03 del 07/01/2020 
Cantieri  di  servizi  (art.  15  L.R.  3/2016).  Programma di  lavoro  n.  214/CT  -  “attività  di  
custodia  e  pulizia  del  parco  San  Paolo”  -  CUP  G16C18000340002  –  D.N.  1156  del 
03/05/2019 – CIG ZCB2AE4033 – Corresponsione premio assicurativo polizza RCT, a 
Willis Italia S.P.A.

 N° 04 del 07/01/2020
Cantieri  di  servizi  (art.  15  L.R.  3/2016).  Programma di  lavoro  n.  215/CT  -  “attività  di  
custodia  e  pulizia  del  parco  di  Fasano”  -  CUP  G16C18000350002  –  D.N.  1157  del 
03/05/2019 – CIG ZAF2AE407F – Corresponsione premio assicurativo polizza RCT, a 
Willis Italia S.P.A.
 
 N° 05 del 07/01/2020
Cantieri  di  servizi  (art.  15  L.R.  3/2016).  Programma di  lavoro  n.  216/CT  -  “attività  di  
custodia  e  pulizia  del  cimitero  comunale”  -  CUP  G16B19001440002–  D.N.  1158  del  
03/05/2019 – CIG ZB42AE40DD – Corresponsione premio assicurativo polizza RCT, a 
Willis Italia S.P.A.
 
 N° 06 del 07/01/2020
Cantieri  di  servizi  (art.  15  L.R.  3/2016).  Programma di  lavoro  n.  217/CT  -  “attività  di  
custodia e pulizia del parco P. PIO” - CUP G16B19001450002– D.N. 1159 del 03/05/2019 
–  CIG Z442AE4112 –  Corresponsione premio  assicurativo  polizza  RCT,  a Willis  Italia 
S.p.A.

 N° 07 del 22/01/2020
Liquidazione  fattura  Simeto  Ambiente  S.p.A  per  servizio  di  emissione,  stampa, 
imbustamento e spedizione degli avvisi di accertamento.

 N° 08 del 24/01/2020
Fitti passivi – liquidazione contributo spese per locali S.C.I.C.A.
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 N° 09 del 24/01/2020
Liquidazione  fattura  n.  3/20  del  12/01/2020  alla  Ditta  Copy  Center  di  Allegra  Orazio 
relativamente  al  4°  trimestre  2019  per  noleggio  e  assistenza  Full  Service  di  n.  1 
fotocopiatrice.

 N° 10 del 31/01/2020
Liquidazione fattura Ditta Prisma di Puglisi Daniele per lavori di pulizia eseguiti nei locali 
comunali.

 N° 11 del 03/02/2020
Liquidazione alla autorità nazionale anticorruzione del contributo di complessivi €. 510,00.

 N° 12 del 03/02/2020
Liquidazione quota TEFA su TARI anni 2018 e 2019 dovuta alla città metropolitana di  
Catania per le istituzioni scolastiche statali su contributi erogati dal MIUR.

 N° 13 del 25/02/2020
Liquidazione  fatture  ESPERIA SOCIETA'  CONSORTILE STABILE R.L.  per  servizio  di  
accertamento dei tributi comunali e riscossione coattiva delle entrate comunali.

 N° 14 del 26/02/2020
Corresponsione  premi  assicurativi,  a  WILLIS  ITALIA  S.P.A.,  per  polizze:  infortuni  del  
personale e altri  soggetti, responsabilità civile auto e rischi diversi, responsabilità civile  
verso terzi  per perdite  patrimoniali,  copertura kasko dipendenti  in missione, copertura  
assicurativa tutela legale.

 N° 15 del 27/02/2020
Regolazione  premio  copertura  assicurativa  “infortuni  del  personale  e  altri  soggetti”  
inerente servizio “ASSOCIAZIONE EUROPEA SERVIZIO DI POLIZIA” . Corresponsione a  
WILLIS ITALIA S.P.A..

 N° 16 del 28/02/2020
Affidamento temporaneo servizi assicurativi n. 3 lotti. 

 N° 17 del 10/3/2020
Intervento di sanificazione e di pulizia post-sanificazione per l'emergenza da COVID-19  
nei locali comunali. Fornitura di prodotti igienizzanti.

 N° 18 del 11/3/2020
Contratto decentrato integrativo parte economica anno 2019 – individuazione indennità al  
vicario, al responsabile dell'istruttoria sportello unico attività produttive e al preposto.

 N° 19 del 11/3/2020
Individuazione compensi relativi allo straordinario anno 2019 – personale 3° servizio.

 N° 20 del 19/03/2020
Liquidazione  fatture  Ditta  Galati  Antonino  per  la  fornitura  di  mobili  e  di  materiale  di  
consumo per ufficio.
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 N° 21 del 23/03/2020
Rinnovo PEC per anni 1 (uno) alla Ditta T.NET ITALIA  SPA di Catania.

 N° 22 del 24/03/2020
Liquidazione fattura Ditta PRISMA di Puglisi Daniele per lavori di pulizia eseguiti nei locali  
comunali.

 N° 23 del 30/03/2020
Liquidazione fatture Ditta Prisma di Puglisi Daniele per lavori di pulizia eseguiti nei locali  
comunali.

 N° 24 del 01/04/2020
Approvazione schema di avviso pubblico e manifestazione di interesse per iscrizione in  
elenco aperto di esercizi  commerciali, farmacie e parafarmacie per stipula convenzione  
accettazione buoni spesa.
Progetto Gravina aiuta Gravina – solidarietà alimentare buoni spesa di generi alimentari e  
prodotti  di  prima  necessita',  finalizzato  al  sostegno  dei  nuclei  familiari  alle  prese  con  
difficoltà economiche acuite dalla pandemia COVID19-

 N° 25 del 03/04/2020
Approvazione schema di convenzione accettazione buoni spesa/GIFT CARD.
Progetto  Gravina  aiuta  Gravina  –  solidarietà  alimentare  buoni  spesa/GIFT  CARD per  
generi alimentari e prodotti di prima necessita', finalizzato al sostegno dei nuclei familiari  
alle prese con difficoltà economiche acuite dalla pandemia COVID19-

 N° 26 del 15/04/2020
Modifica schema di convenzione accettazione buoni spesa/GIFT CARD, approvato con 
determina n. 25/2020. Progetto Gravina aiuta Gravina – solidarietà alimentare buoni 
spesa/GIFT CARD per generi alimentari e prodotti di prima necessita', finalizzato al 
sostegno dei nuclei familiari alle prese con difficoltà economiche acuite dalla pandemia 
covid19-

 N° 27 del 15/04/2020
Liquidazione spese del giudizio a Società Cattolica di assicurazione a seguito sentenza n. 
446/2018 emessa dal giudice di pace di Mascalucia – procedimento “P. F. c/ comune di 
Gravina di Catania” n. 58/2017 R.G..

 N° 28 del 17/04/2020
Intervento  di  sanificazione  per  l'emergenza  da  COVID-19  negli  uffici  della  polizia  
municipale.
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 N° 29 del 20/04/2020
Giudizio “R. G. Vs comune di Gravina di Catania”. Ordinanza del G.I.  del Tribunale di  
Catania  del  10/07/2018.  Liquidazione  di  spese  processuali  a  Società  Cattolica  di  
Assicurazioni.

 N° 30 del 22/04/2020Liquidazione fattura Ditta PRISMA di Puglisi Daniele per lavori di  
pulizia eseguiti nei locali comunali.

 N° 31 del 24/04/2020
Liquidazione fatture Ditta PRISMA di Puglisi Daniele per intervento di sanificazione e di  
pulizia post-sanificazione per l'emergenza da COVID-19 nei locali comunali. Fornitura di  
prodotti igienizzanti.

 N° 32 del 24/04/2020
Corresponsione  premi  assicurativi,  a  WILLIS  ITALIA  S.p.A.,  per  polizze:  copertura  
assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (RCT/O) (CIG:  
Z782C40A44),  copertura  assicurativa  contro  i  danni  al  patrimonio  immobile  e  mobile  
(CIG:  Z5B2C40B46),  copertura  assicurativa  delle  spese  legali  e  peritali  (CIG:  
Z932C40CA4). 

 N° 33 del 24/04/2020
Liquidazione fattura Ditta T.NET S.p.A. per rinnovo PEC ufficio SUAP.

 N° 34 del 27/04/2020
Affidamento temporaneo servizio assicurativo n. 1 Lotto, dal 30/04/2020 al 30/06/2020.  
CIG: Z6C2CCFC59.

 N° 35 del 29/04/2020
Liquidazione fattura Ditta PRISMA di Puglisi Daniele per intervento di sanificazione per  
l'emergenza da COVID19 negli uffici della polizia municipale.

 N° 36 del 06/05/2020
Liquidazione fattura n.29/20 del 01/04/2020 alla Ditta COPY CENTER di Allegra Orazio  
relativamente  al  1°  trimestre  2020  per  noleggio  e  assistenza  full  service  di  n.  1  
fotocopiatrice.

 N° 37 del 15/05/2020
Intervento di sanificazione per l'emergenza da COVID-19  negli  uffici  della  polizia  
municipale.
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 N° 38 del 15/05/2020
Liquidazione fattura Ditta Prisma di Puglisi Daniele per lavori di pulizia eseguiti nei locali  
comunali.

 N° 39 del 25/05/2020
Conferenza di  servizi  preliminare, ai  sensi  della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7 e S.M.I.  -  
conferenza  servizi  in  modalità  sincrona  –  Determinazione  di  conclusione  negativa:  
“Esame dello studio di fattibilità riferito alla realizzazione di un edificio commerciale media  
struttura di vendita in un lotto di terreno sito in Gravina di Catania via Gramsci S.N.C.,  
riportato in catasto terreni al foglio 2 part.lle 123, 1783 e 2289 della estensione catastale  
di circa metri quadrati 15.805.

 N° 40 del 28/05/2020.
Fitti passivi – impegno di spesa per pagamento affitti anno 2020.

 N° 41 del 28/05/2020.
Pagamento quote condominiali 2019/2020. Impegno spesa.

 N° 42 del 29/05/2020.
Corresponsione  franchigie  relative  a  polizze  responsabilità  civile  verso  terzi  e  verso  
prestatori d'opera (RCT/RCO), alla WILLIS ITALIA S.p.A.

 N° 43 del 05/06/2020.
Fitti passivi – liquidazione 1° trimestre 2020.

 N° 44 del 10/06/2020.
Corresponsione  premio  assicurativo,  a  Willis  Italia  S.p.A.,  per  polizza  copertura  
assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (RCT/O).

 N° 45 del 10/06/2020.
Liquidazione fattura Ditta Prisma di Puglisi  Daniele per intervento di  sanificazione per  
l'emergenza da COVID-19 negli uffici della polizia municipale.

 N° 46 del 11/06/2020.
Pagamento quote condominiali all'amministratore, Dott. A. Garozzo, del condominio di via  
Roma, 197 – Gravina di Catania. Conguaglio anno 2019, quote condominiali ordinarie 1°  
e 2° trimestre 2020.

 N° 47 del 11/06/2020.
Pagamento  quote  condominiali  all'amministratore,  Sig.ra  Gaetana  Cavallaro,  del  
condominio di  via  Francia,  2  – Gravina di  Catania.  -  Quote condominiali  ordinarie  1°  
semestre 2020.
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 N° 48 del 11/06/2020.
Pagamento  quote  condominiali  all'amministratore,  Avv.  Gioacchino  Risiglione,  del  
condominio di via F.lli Bandiera, 92 – Gravina di Catania. Spese straordinarie impianto  
ascensore scala c, quote condominiali ordinarie relative al 1°, 2° e 3° bim. 2020

 N° 49 del 16/06/2020.
Liquidazione fattura Ditta Prisma di Puglisi Daniele per lavori di pulizia eseguiti nei locali  
comunali.

 N° 50 del 23/06/2020.
Fitti passivi – liquidazione 2° trimestre 2020.

 N° 51 del 26/06/2020.
Affidamento temporaneo servizio assicurativo n. 1 lotto – dal 30/06/2020 al 31/08/2020.

 N° 52 del 26/06/2020.
Posizionamento chiosco/bar con richiesta di suolo pubblico. Concessione area mq 17,51.

 N° 53 del 26/06/2020.
Determinazione n. 42 del 29/05/2020. Rettifica.

 N° 54 del 02/07/2020.
Fornitura di n. 12 taniche di alcol gel detergente e igienizzante per dispenser collocati  
negli uffici comunali.

 N° 55 del 02/07/2020.
Fornitura di n. 7 barriere parafiato in policarbonato per gli uffici del 3° servizio.

 N° 56 del 07/07/2020.
Liquidazione fattura n.  53/20 del  01/07/2020 alla Ditta  Copy Center  di  Allegra Orazio  
relativamente  al  2°  trimestre  2020  per  noleggio  e  assistenza  full  service  di  n.  1  
fotocopiatrice.

 N° 57 del 09/07/2020.
Procedura  aperta  sopra  soglia  comunitaria,  per  l'affidamento  dei  servizi  di  copertura  
assicurativa, n. 7 lotti. - determinazione a contrarre, indizione gara e impegno di spesa.

 N° 58 del 10/07/2020.
Determina a contrarre per l'affidamento, mediante R.D.O., del servizio di pulizia immobili  
comunali per la durata di mesi dodici.
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 N° 59 del 10/07/2020.
Fitti passivi – liquidazione 3° trimestre.

 N° 60 del 14/07/2020.
Impegno di spesa per sgravi e restituzione di tributi – IMU e TASI – per gli anni d'imposta  
2019 e precedenti.

 N° 61 del 20/07/2020.
Liquidazione fattura Ditta Prisma di Puglisi Daniele per lavori di pulizia eseguiti nei locali  
comunali.

 N° 62 del 21/07/2020.
Impegno di  spesa e  relativo  accertamento  inerente  liquidazione  oneri  condominiali,  a  
carico del “conduttore” AGT MULTISERVIZI S.R.L.,  a favore dell'amministratore Dott. A.  
Garozzo del condominio di via Roma, 197 – Gravina di Catania. - “Quote ordinarie anno  
2019 e conguaglio  dare/avere esercizio  precedente – spese legali  relative  al  decreto  
ingiuntivo n. 58/2020.

 N° 63 del 23/07/2020.
Liquidazione oneri condominiali, a carico del “conduttore” AGT MULTISERVIZI S.R.L.,  a  
favore dell'amministratore Dott. A. Garozzo del condominio di via Roma, 197 – Gravina di  
Catania. - “Quote ordinarie anno 2019 e conguaglio dare/avere esercizio precedente –  
spese legali relative al decreto ingiuntivo n. 58/2020. 

 N° 64 del 28/07/2020.
Individuazione somme spettanti dipendenti 3° servizio per produttività collettiva – art. 15  
C.C.N.L. Anno 2019.

 N° 65 del 31/07/2020.
Interventi di sanificazione per l'emergenza da COVID-19 negli uffici del 3° servizio.

 N° 66 del 31/07/2020.
Liquidazione fattura Ditta BS VETRERIA  di Benedetto Sciuto per fornitura n. 7 barriere  
parafiato in policarbonato per gli uffici del 3° servizio.

 N° 67 del 31/07/2020.
Corresponsione  premio  assicurativo,  a  WILLIS  ITALIA  S.P.A.,  per  polizza  copertura  
assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera.
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 N° 68 del 07/08/2020.
Liquidazione fattura Ditta PRISMA di Puglisi Daniele per lavori di pulizia eseguiti nei locali  
comunali.

 N° 69 del 10/08/2020.
Individuazione compensi relativi allo straordinario anno 2019 – personale 3° servizio.

 N° 70 del 21/08/2020.
Procedura  negoziata,  sotto  soglia,  per  l'affidamento,  mediante  R.D.O.,  del  servizio  di  
pulizia immobili comunali per la durata di mesi dodici – approvazione verbali operazioni di  
gara, aggiudicazione provvisoria, avvio verifica requisiti.

 N° 71 del 27/08/2020.
Affidamento temporaneo servizio assicurativo n. 1 lotto dal 31/08/2020 al 31/10/2020.

 N° 72 del 08/09/2020.
Liquidazione fattura Ditta Prisma di Puglisi Daniele per lavori di pulizia eseguiti nei locali  
comunali.

 N° 73 del 08/09/2020.
Procedura  aperta  ,sopra  soglia  comunitaria,  per  l'affidamento  dei  servizi  di  copertura  
assicurativa, n. 7 lotti. Nomina presidente della commissione di gara per l'aggiudicazione,  
ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011 e dell'art. 12 del D.P. n. 13/2012.

 N° 74 del 15/09/2020.
Accertamento della somma di €. 360,00 quale ristoro del sinistro n. 05.984125260.001  
avvenuto in data 27/09/2019 e relativo impegno di €. 60,00 per il pagamento delle spese  
legali.

 N° 75 del 15/09/2020.
Proroga tecnica del servizio di pulizia degli immobili comunali.

 N° 76 del 16/09/2020.
Liquidazione  fattura  a  WILLICONSULTING  SRL  per  l'attività  di  gestione  del  sinistro  
w.co20194542/1 del 27/09/2019.

 N° 77 del 01/10/2020.
Proroga tecnica del servizio di pulizia degli immobili comunali.
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 N° 78 del 06/10/2020.
Liquidazione fattura Ditta Prisma di Puglisi  Daniele per intervento di  sanificazione per  
l'emergenza da COVID-19 negli uffici del 3° servizio.

 N° 79 del 06/10/2020.
Liquidazione fattura Ditta Prisma di Puglisi Daniele per fornitura di n. 12 taniche da alcol  
gel detergente e igienizzante.

 N° 80 del 08/10/2020.
Fitti passivi – Liquidazione 4° trimestre 2020.

 N° 81 del 08/10/2020.
Pagamento quote condominiali all'amministratore  G. V., del condominio di via Francia, 2  
Gravina di Catania. - Quote condominiali ordinarie 2° semestre 2020.

 N° 82 del 09/10/2020.
Obiettivi di struttura anno 2020.

 N° 83 del 12/10/2020.
Liquidazione fattura n.  84/20 del  01/10/2020 alla Ditta  Copy Center  di  Allegra Orazio  
relativamente  al  3°  trimestre  2020  per  noleggio  e  assistenza  full  service  di  n.  1  
fotocopiatrice.

 N° 84 del 15/10/2020.
Proroga tecnica del servizio di pulizia degli immobili comunali.

 N° 85 DEL 21/10/2020.
Corresponsione  premio  assicurativo  a  WILLIS  ITALIA  S.P.A.,  per  polizza  copertura  
assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (RCT/O).

 N° 86 DEL 21/10/2020.
Pagamento quote condominiali all'amministratore, rag. Celi Alessandro, del condominio di  
via G. Oberdan n. 12 – Gravina di Catania. Quote condominiali ordinarie del 1°, 2° e 3°  
trimestre 2020.

 N° 87 DEL 22/10/2020.
Liquidazione  fattura  Ditta  Mondial  Tenda  di  Antonio  Caniglia  per  fornitura  e  posa  di  
elemento di arredo urbano “gazebo” presso area a verde di Piazza del Tricolore.
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 N° 88 DEL 22/10/2020.
Pagamento quote condominiali ordinarie al Dott. A. Garozzo del condominio di via Roma  
n. 197 – Gravina di Catania – quote condominiali ordinarie 3° e 4° trimestre 2020.

 N° 89 DEL 23/10/2020.
Rimborsi IMU e TASI per gli anni d'imposta 2019 e precedenti.

 N° 90 DEL 23/10/2020.
Rinnovo servizio PEC per anni 2 (due) alla Società T.net SPA.

 N° 91 DEL 27/10/2020.
Liquidazione fattura Ditta Prisma di Puglisi Daniele per lavori di pulizia eseguiti nei locali  
comunali.

 N° 92 DEL 27/10/2020.
Svincolo polizza Fidejussoria definitiva prestata a corredo dell'offerta per la gara relativa  
ai servizi assicurativi per un quinquennio a partire dal 30/06/2014 (lotto 3 e lotto 4).

 N° 93 DEL 28/10/2020.
Procedura  negoziata,  sotto  soglia,  per  l'affidamento  mediante  R.D.O.  del  servizio  di  
pulizia immobili comunali per la durata di mesi dodici – R.D.O. 2610838 – dichiarazione di  
efficacia dell'aggiudicazione.

 N° 94 DEL 30/10/2020.
Affidamento temporaneo servizio assicurativo, n. 1 lotto, dal 31/10/2020 al 31/12/2020.

 N° 95 DEL 03/11/2020.
Emergenza COVID-19 organizzazione lavoro agile del personale del 3° servizio  dal 4  
Novembre al 9 Novembre 2020.

 N° 96 DEL 16/11/2020.
Modalità di firma degli avvisi impositivi relativi ai tributi comunali ai fini della nuova IMU,  
dell'imposta  unica  comunale  IUC  (nelle  sue  componenti  IMU  –  TASI  -  TARI),  della  
TARSU, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), della TOSAP e dell'imposta  
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – adozione procedura di  
cui all'art. 1 comma 87 della L. n. 549/1995.

 N° 97 DEL 24/11/2020.
Acquisto in economia di arredi per ufficio e di materiale informatico.
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 N° 98 DEL 03/12/2020.
Corresponsione  premio  assicurativo  a  Willis  Italia  S.p.A.,  per  polizza  copertura  
assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (RCT/O).

 N° 99 DEL 07/12/2020.
Liquidazione fatture Ditta Prisma di Puglisi Daniele per lavori di pulizia eseguiti nei locali  
comunali.

 N° 100 DEL 11/12/2020.
Liquidazione fattura Ditta Concordia Servizi S.R.L. per lavori di pulizia eseguiti nei locali  
comunali.

 N° 101 DEL 11/12/2020.
Liquidazione fattura Ditta T.NET S.P.A. per rinnovo PEC ufficio tributi.

 N° 102 DEL 18/12/2020.
Impegno di spesa per sgravi e restituzione di tributi – IMU e TASI – per gli anni d'imposta  
2019 e precedenti.

 N° 103 DEL 21/12/2020.
Pagamento quote condominiali 2019/2020. Impegno spesa.

 N° 104 DEL 21/12/2020.
Partecipazione agli oneri finanziari per il funzionamento della sezione circoscrizionale per  
l'impiego e per il collocamento in agricoltura. Impegno spesa anno 2020.

 N° 105 DEL 21/12/2020.
Affidamento  alla  Simeto  Ambiente  S.p.A.  del  servizio  di  emissione,  stampa,  
imbustamento e spedizione degli avvisi di accertamento TASI.

 N° 106 DEL 21/12/2020.
Affidamento  alla  Simeto  Ambiente  S.p.A.  del  servizio  di  emissione,  stampa,  
imbustamento e spedizione degli avvisi di accertamento IMU.

 N° 107 DEL 21/12/2020.
Acquisto in economia di materiale di cancelleria e di un apparecchio telefonico.

 N° 108 DEL 23/12/2020.
Locazioni passivi e compartecipazione oneri per funzionamento sezione circoscrizionale  
per l'impiego. Impegno spesa anno 2021.
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3° SERVIZIO – TRIBUTI PATRIMONIO E SVILUPPO ECONOMICO

 N° 109 DEL 23/12/2020.
Impegno  di  spesa  quota  TEFA  su  TARI  anni  2013-2014  e  2015  dovuta  alla  citta'  
metropolitana di Catania.

 N° 110 DEL 23/12/2020.
impegno  di  spesa  per  riduzioni  disposte  o  previste  nel  bilancio  2020/2022  -  fondo  
perequativo enti locali – art. 11 l.r. 12 maggio 2020 n. 9.

 N° 111 DEL 29/12/2020.
Fornitura di materiale igienico per ufficio.

 N° 112 DEL 29/12/2020.
Acquisto in economia di n. 2 manuali operativi per ufficio tributi.

 N° 113 DEL 29/12/2020.
Acquisto in economia di timbri e materiali di cancelleria.

 N° 114 DEL 29/12/2020.
Procedura  aperta  soprasoglia  comunitaria  n.  7817619  per  l'affidamento  dei  servizi  di  
copertura  assicurativa-  n.  7  lotti  -  approvazione  verbali  di  gara  e  proposta  di  
aggiudicazione.

 N° 115 DEL 30/12/2020.
Emergenza sanitaria da covid-19: accesso a modalità di “lavoro agile” per i dipendenti del  
3° servizio dal 30 dicembre 2020 all’8 gennaio 2021.

 N° 116 DEL 31/12/2020.
Svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata a corredo dell'offerta per la gara relativa al  
servizio di pulizia degli immobili  comunali per dodici mesi a decorrere dal 15/09/2019.  
RDO n.2332065. 


