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N. DATA OGGETTO
5001 14/02/2013 Domande
5002 05/03/2013 Evento "Festa Della Donna", Proiezione Film,Assunzione Impegno Di Spesa
5003 12/03/2013 Domande D'iscrizione All'asilo Nido.Approvazione Graduatoria Definitiva .

5004 12/03/2013
5005 12/03/2013 Acquisto materiale librario, individuazione fornitore, assunzione impegno di spesa.

5006 15/04/2013

5007 15/04/2013
5008 07/05/2013 Assunzioni impegni di spesa per oneri dovuti all'Ufficio di Piano Distretto5

5009 21/05/2013
5010 04/06/2013 Assunzione impegno di spesa per realizzazione centro estivo diurno comunale anno 2013

5011 11/06/2013
5012 25.06.2013 Assunzione impegno di spesa per fornitura guanti in vinile personale comunale aventi qualifica di ASA
5013 25.06.2013 Assunzione impegno di spesa a favore ditta Synergia srl per realizzazione DUVRI capitolato servizi educativi 

5014 02/07/2013
5015 02/07/2013 Domande d'iscrizione all'asilo nido - approvazione graduatoria provvisoria
5016 16/07/2013 Inserimento minore D.A. nella Comunità COMIN  a seguito cessazione funzionamento   della  struttura  “Casa San Daniele” 
5017 16/07/2013 Asilo Nido Comunale - Definizione ed approvazione calendario educativo 2013/14

5018 23/07/2013 Domande d'iscrizione all'asilo nido .Approvazione graduatoria definitiva.

5019 25.7.2013

5020 06/08/2013

5021 06/08/2013
5022 08/08/2013 Nomina commissione per la valutazione delle domande relative alla manifestazione di interesse per il servizio trasporti sociali
5023 03/09/2013 Inserimento minore all'asilo nido c. - Martina Minnaja
5024 03/09/2013 Declassificazione volumi dal patrimonio librario
5025 10/09/2013 Assunzione impegno di spesa a favore del Coemune di melzo quale Ente gestore del CDD

REGISTRO delle DETERMINAZIONI anno 2013
SETTORE N. 5 - SERVIZI ALLA PERSONA – AFFARI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI – ISTRUZIONE E CULTURA

Presa D'atto Adeguamenti Rette Utenti Frequentanti Cse E Sfa  Relative Alla Frequenza, Nonche' Minori E Disabili Inseriti Presso 
Strutture Per L'anno 2013.

Concessione servizio di ristorazione scolastica ed altri servizi ristorativi.Presa d'atto variazione denominazione sociale da gemeaz 
Cusin spa a gemeaz Elior spa con unico azionista

Approvazione aggiornamento graduatoria per l'assegnazione degli orti sociali comunali alla data del 31 dicembre 
2012.Adeguamento corrispettivo della concessione per gli attuali utilizzatori

Approvazione convenzione con Istituto d'Istruzione Superiore "M. Bellisario" di Inzago per l'attivazione di un tirocinio formativo 
presso l'Asilo Nido Comunale "E. Setti Carraro".

Assunzione impegno di spesa a favore del Comune di Melzo  per il servizio distrettuale inserimenti lavorativi - strumenti di 
mediazione per l'anno in corso

Indizione procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare minori, assistenza domiciliare minori disabili, 
assistenza educativa e alla persona rivolta agli alunni disabili o minori in situazione di disagio all'interno di strutture educative e 
scolastiche comunali/statali,servizi a supporto delle attività scolastiche pre,post scuola, accompagnamento scuolabus e gestione 
centro ricreativo estivo.

Procedura aperta per l'affidamento dei  servizi di ADM,ADH, AES, servizi a supporto delle attività scolastiche 
pre,post,accompagnamento scuolabus.-Strancio servizi ass.domicliare scolastica con personale ASA oss
D.G.R. 3850713-Interventi a favore delle persone con sidabilità che usufruiscono delle unità di offerta sociale. Presa d'atto 
dell'erogazione all'Ente dei voucher per il periodo gennaio-agosto 2012.provvedimenti conseguenti
Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone fisiche- art.6 minimo vitale-presa d'atto rivalutazione 
valore ISEE effettuata dall'ufficio di Piano 
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SETTORE N. 5 - SERVIZI ALLA PERSONA – AFFARI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI – ISTRUZIONE E CULTURA

5026 10/09/2013

5027 17/09/2013
5028 08/10/2013 Domande d'iscrizione all'asilo nido - approvazione graduatoria provvisoria
5029 08/10/2013 Barriere architettoniche
5030 15/10/2013 Applicazione istituto revisione prezzi contrattuali - contratto in concessione refezione scolastica a Gemeaz Elior SpA
5031 22/10/2013 Domande d'iscrizione all'asilo nido - approvazione graduatoria definitiva

5032 29/10/2013
5033 05/11/2013 Assunzione impegno di spesa  per inserimento minore D.A. nella Comunità COMIN per i mesi di novembre e dicembre 2013

5034 05/11/2013
5035 05/11/2013 Acquisto Materiale Librario Presso Libreria Dei Ragazzi, Relativo Imp. Di Spesa
5036 05/11/2013 Acquisto Materiale Librario Presso Libreria Ipercoop Vignate, Relativo Imp. Di Spesa
5037 05/11/2013 Tutela Minori: Assunz. Imp. Spesa A Favore Coop. Atipica
5038 05/11/2013 Contributo Al Consiglio Istituto Comprensivo Vignate A.S. 2012/13 Assunzione Imp. Spesa A Saldo Contrib.
5039 05/11/2013 Fornitura Gratuita Libri Di Testo Alunni Scuola Primaria Di Vignate.
5040 05/11/2013 Sovvenzione All'asilo Infantile Di Vignate - Assunz Imp. Spesa A Saldo Contributo 2012/13
5041 12/11/2013 Proroga Incarico Dei Servizi  Di Pre/Post Scuola Nov/Dic 2013 Imp Sp.
5042 19/11/2013 Acquisto Materiale Farmaceutico Per Scuole Di Vignate A.S. 2013/14
5043 19/11/2013 Approvazione Bando Per La Formazione Della Graduatoria Valida Ai Fini Dell'assegnazione  Di Alloggi Erp
5044 19/11/2013 Aacquisto materiale librario,individuazione fornitore.
5045 26/11/2013 Individuazione operatore per il servizio cinematografico e relativo impegno di spesa
5046 26/11/2013 Individuazione fornitore ed assunzione impegno di spesa per accordatura pianoforte

5047 26/11/2013
5048 26/11/2013 Erogazione contributo economico a favore del Sig. Luigi Matino.
5049 03/12/2013 Individuazione operatore per la realizzazione di due spettacoli natalizi, relativo impegno di spesa
5050 03/12/2013 Individuazione operatori per la realizzazione del progetto arte-architettura e relativo impegno di spesa

5051 03/12/2013
5052 03/12/2013 Individuazione fornitori,acquisto materile e assunzione relativo impegno di spesa per realizzazione laboratori creativi
5053 03/12/2013 Erogazione contributi  economici a favore di nuclei familiari 

5054 06/12/2013

Assunzione impegno di spesa a favore delal Fondazione Aiutiamoli a Vivere Comitato di Vignate a seguito assegnazione contributo 
straordinario per l'accoglienza dei bambini BielorussiProroga incarico dei servizi di assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap,pre/post scuola, accompagnamento e vigilanza 
sui di mezzi di trasporto  scolastici rispettivamente alla Cooperativa Bathor e Koinè nelle more dell'espletamento  delle operazioni 
della commissione giudicatrice  relativi alla procedura aperta per l'affidamento degli stessi servizi. 

Applicazione Istituto Revisione Prezzi Contrattuali – Contratto D’appalto Per Organizzazione E Gestione Servizi Educativi Dell’asilo 
Nido Comunale Con La Cooperativa Sociale Eureka! – Assunzione Impegno Di Spesa.

Approvazione Convenzione con il Comune di melzo quale Ente gestore del CDD per l'inserimento di disabili.Assunzione impegno di 
spesa

Svincolo impegno di spesa nei confronti della coop. CS&L ed assunzione impegno di spesa per il servizio di pulizie asilo nido nei 
confronti della coop. Sociale Eureka!

Assunzione impegno di spesa a favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per l’effettuazione di visite di diagnosi precoce 
sul territorio comunale, individuazione fornitore  per materiale a supporto e sottoscrizione Convenzione.

Gara per l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare minori, assistenza domiciliare minori disabili, assistenza educativa e alla 
persona rivolta agli alunni disabili o minori in situazione di disagio all'interno di strutture educative e scolastiche 
comunali/statali,servizi a supporto delle attività scolastiche pre,post scuola, accompagnamento scuolabus e gestione centro 
ricreativo estivo - cig. 5219897B43 - Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva dell'appalto.
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5055 10/12/2013
5056 10/12/2013 Erogazione contributi economici a favore di nuclei familiari
5057 10/12/2013 Erogazione contributo economico a favore dell'Istituto Comprensivo Daniela Mauro.

5058 10/12/2013
5059 10/12/2013 Assunzione impegno di spesa per il finanziamento dei servizi distrettuali anno 2013

5060 10/12/2013

5061 17/12/2013
5062 17/12/2013 Rimborso cedole librarie altri Comuni.
5063 17/12/2013 Contributo Al Consiglio Istituto Comprensivo Vignate A.S. 2013-14
5064 17/12/2013 Individuazione operatore per la realizzazione di uno spettacolo dedicato al volontariato.

5065 17/12/2013
5066 17/12/2013 Affidamento incarico per la fornitura di materiale sanitario occorrente alle visite di diagnosi precoce
5067 17/12/2013 Integrazione contributo economico a favore del Sig.Luigi Matino
5068 23/12/2013 Acquisto materiale per realizzazioen laboratori creativi.Incremento impegno di spesa

5069 23/12/2013
5070 23/12/2013 Individuazione fornitore per stampa n. 10.000 segnalibri e relativo impegno 

5071 23/12/2013
5072 23/12/2013 Assunzione impegno di spesa per il finanziamento delle domande di contributo riultate idonee a seguito apertura FSDA 2013 
5073 23/12/2013 Assunzione impegno di spesa per il Fondo di Solidarietà- Approvazione scrittura privata
5074 23/12/2013 Erogazione contributi  economici a favore di nuclei familiari

Revoca determinazione n.5045 del 26/1172013 e nuova determinazione a contrarre art.107 T.U.E.E.L. e relativo impegno di spesa 
per servizio cinematografico

Svincolo impegni di spesa assunti a favore della Coop. Bathor per i servizi di sostegno educativo agli alunni portatori di handicap ed 
assistenza domiciliare minori e riassunzione impegni di spesa

Realizzazione di iniziative in ambito culturale in collaborazione con l'Associazione ACADA. Sottoscrizioen dell'accordo di programma 
e relativo impegno di spesa.

Approvazione convenzione con Istituto d'Istruzione Superiore "M. Bellisario" di Inzago per l'attivazione di un tirocinio formativo 
presso l'Asilo Nido Comunale "E. Setti Carraro".

Determina a contrarre ex art.192 del D.Lgs. N.267/2000 per l'affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio psicologico 
integrato a servizio di tutela minori . Individuazioen della Cooperativa Atipica Onlus.

Approvazioen Convenzione con l'Istituto d'Istruzione Superiore  I.T.S.O.S. " marie Curie" di cernusco S/N e attivazione di un tirocinio 
formativo presso labiblioteca comunale

Assunzione impegni di spesa a favore dell'Azienda Ospedaliera di melegnano e AVIS per il servizio prelievi comunale . 
Sottoscrizione convenzione.
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