
SETTORE 5 - CULTURA E ISTRUZIONE   - ANNO 2014

Contenuto

Estremi identificativi del provvedimento 

Oggetto
Data 

Determinazione 5001 22/01/2014 € 257,57 nessun allegato

Determinazione 5002 07/02/2014 € 0,00 Graduatoria provvisoria

Determinazione 5003 24/02/2014 € 0,00 Graduatoria definitiva

Determinazione 5011 17/03/2014 € 0,00 Graduatoria provvisoria

Determinazione 5012 16/0372014 € 0,00 istanza di iscrizione completa di statuto

Determinazione 5013 18/03/2014 € 0,00 progetto artistico

Determinazione 5014 18/03/2014 € 0,00 nessun allegato

Determinazione 5016 24/03/2014 € 0,00 progetto di scrittura creativa

Determinazione 5017 03/04/2014 € 0,00 Graduatoria definitiva

Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  in  distinte partizioni della sezione  «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei 

provvedimenti adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigentiCOMUNE  DI  VIGNATE  (MI)
ANNO 2014 DETERMINAZIONI

Eventuale spesa 
prevista al netto 

IVA

Estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimentoNumero 
interno

Numero 
registro 
generale

Evento “Giornata della memoria”, relativo 
impegno di spesa
Domande di iscrizione all'asilo nido – 
approvazione graduatoria provvisoria
Domande d'iscrizione all'asilo nido. 
Approvazione graduatoria definitiva.

Domande d'iscrizione all'asilo nido – 
approvazione graduatoria provvisoria bando 
suppletivo

iscrizione al registro comunale delle 
associazioni (R.C.A.) - Associazione 
VERTICAL TRACK MTB – Vignate

realizzazione del progetto culturale “nella 
bottega di Giotto, alla scoperta dell'affresco”, 
presso la biblioteca comunale ”la Fonte”

Applicazione istituto revisione prezzi 
contrattuali – contratto d'appalto per 
organizzazione e gestione servizi educativi 
dell'asilo nido comunale con la cooperativa 
sociale EUREKA

Realizzazione del progetto culturale 
“Laboratorio di scrittura creativa e 
drammaturgia” a cura dell'Associazione 
Incursioni teatrali, presso la biblioteca 
comunale “la Fonte”

Domande d'iscrizione all'asilo nido – 
approvazione graduatoria definitiva bando 
suppletivo e inserimento minore C.A.



Determinazione 5019 14/04/2014 € 0,00 elenco libri declassificati

Determinazione 5025 12/05/2014 € 2.900,00 preventivi di spesa

Determinazione 5034 30/06/2014 € 0,00 Graduatoria provvisoria

Determinazione 5040 14/07/2014 € 0,00

Determinazione 5041 21/07/2014 € 0,00 Graduatoria definitiva

Determinazione 5044 31/07/2014 € 0,00

Determinazione 5045 04/08/2014 € 0,00 schema di avviso pubblico e relativi allegati

Determinazione 5046 04/08/2014 € 13,80 nessun allegato

Determinazione 5053 08/09/2014 € 0,00 nessun allegato

Determinazione 5054 09/09/2014 € 0,00 verbale di gara

declassificazione volumi dal patrimonio 
librario.

Acquisto materiale librario, individuazione 
fornitori, relativo impegno di spesa.

Domande d' iscrizione all'asilo nido – 
approvazione graduatoria provvisoria

Asilo nido comunale – definizione ed 
approvazione calendario educativo 
2014/2015

Calendario educativo anno scolastico 
2014/2015

Domande d'iscrizione all'asilo nido. 
Approvazione graduatoria definitiva 
istruzione/nido

Approvazione capitolato per la 
progettazione, organizzazione ed 
esecuzione degli eventi a carattere culturale, 
ludico e ricreativo, compresi gli eventi e le 
manifestazioni tradizionali da tenersi nel 
Comune di Vignate nel periodo 
2014/2016.Approvazione avvio di ricerca.

bando per ricerca di mercato, il capitolato 
di progettazione e relativi allegati

indizione di avviso pubblico per la definizione 
del programma di iniziative culturali articolate 
nelle varie discipline artistiche e dello 
spettacolo periodo 2014/2015. Approvazione 
avviso pubblico e relativi allegati

Individuazione edicola per la fornitura 
giornali e riviste dal 4 al 14 agosto 2014.

Indizione di avviso pubblico per la 
definizione del programma di iniziative 
culturali articolate nelle varie discipline 
artistiche e dello spettacolo periodo 
2014/2015. Nomina commissione di gara

indizione di avviso pubblico per la definizione 
del programma di iniziative culturali articolate 
nelle varie discipline artistiche e dello 
spettacolo periodo 
2014/2015.Aggiudicazione definitiva



Determinazione 5055 11/09/2014 € 0,00

Determinazione 5056 16/09/2014 € 15.000,00 nessun allegato

Determinazione 5057 23/09/2014 € 0,00 nessun allegato

Determinazione 5058 23/09/2014 € 0,00 verbale di gara n. 1 e n. 2

Determinazione 5060 30/09/2014 € 0,00 bando di gara e relativi allegati

Progettazione, organizzazione ed 
esecuzione degli eventi a carattere culturale, 
ludico e ricreativo, compresi gli eventi e le 
manifestazioni tradizionali da tenersi nel 
comune di Vignate nel periodo 2014-2016. 
Non aggiudicazione dell'appalto e indizione 
nuova procedura di scelta del contraente con 
approvazione capitolato per il bando per la 
ricerca di mercato per la progettazione, 
l'organizzazione ed esecuzione dell'evento a 
carattere culturale, ludico e ricreativo “sagra 
dei sapori” da tenersi nel comune di Vignate  
nel periodo 23/09/2014 – 13/10/2014 – 
approvazione avvio ricerca di mercato

bando per ricerca di mercato, il capitolato 
di progettazione e relativi allegati

fornitura gratuita libri di testo agli alunni della 
scuola primaria – A.S. 2014/2015

Applicazione istituto revisione prezzi. 
Contratto refezione scolastica in 
concessione a gemeaz Elior SPA

Bando per la ricerca di mercato per la 
progettazione, organizzazione ed 
esecuzione dell'evento a carattere culturale, 
ludico e ricreativo “sagra dei sapori” da 
tenersi nel Comune di Vignate nel periodo 
23/09/2014 – 13/10/2014. Aggiudicazione 
definitiva 

Indizione procedura di scelta del contraente 
per la realizzazione del progetto “la pittura, 
l'architettura e la natura:i tre nomi dell'arte”, 
rivolto ai bambini da svolgersi presso la 
Biblioteca Comunale “la Fonte “di Vignate 
nel periodo 2014-2015. Approvazione  del 
Capitolato e del Bando di G per l'avvio della 
ricerca di mercato . 



Determinazione 5061 30/09/2014 € 0,00 bando di gara e relativi allegati

Determinazione 5062 13/09/2014 € 0,00 proposta culturale

Determinazione 5066 13/10/2014 € 0,00 nessun allegato

Determinazione 5067 14/10/2014 € 378,00 verbale di gara

Indizione procedura di scelta del contraente 
con approvazione  del Capitolato e del 
Bando di gara per la realizzazione di letture 
animate rivolte ai bambini, da svolgersi 
presso la Biblioteca Comunale “la Fonte” di 
Vignate nel periodo 2014-2015. 
Approvazione avvio ricerca di mercato. 

Approvazione dell'iniziativa di carattere 
culturale “Consapevolezza e meditazione” a 
cura di Marcella Maiocchi, presso la 
Biblioteca Comunale

Nomina Commissione di gara per 
l'affidamento del servizio ad un operatore 
che realizzi il progetto “la pittura, 
l'architettura e la natura:i tre nomi dell'arte” 
rivolto ai bambini, da svolgersi presso la 
biblioteca comunale “la Fonte “ di Vignate 
nel periodo 2014-2015. e per l'affidamento 
del servizio ad un operatore che realizzi 
letture animate rivolte ai bambini, da 
svolgersi presso la biblioteca comunale “la 
Fonte “ di Vignate nel periodo 2014-2015.

Bando per la realizzazione  del progetto “La 
pittura, l'architettura e la natura: i tre nomi 
dell'arte” rivolto ai bambini , da svolgersi 
presso la Biblioteca Comunale “la Fonte” di 
Vignate nel periodo 2014-2015. 
Aggiudicazione definitiva. 



Determinazione 5071 21/10/2014 € 1.200,00 bozza di convenzione

Determinazione 5072 28/10/2014 € 744,15 verbale di gara

Determinazione 5073 28/10/2014 € 0,00 elenco libri declassificati

Determinazione 5081 24/11/2014 € 0,00 domanda di iscrizione completa di statuto

Determinazione 5082 25/11/2014 € 0,00

Determinazione 5083 25/11/2014 € 450,00 nessun allegato

Determinazione 5085 02/12/2014 € 1.298,21 nessun allegato

Determinazione 5086 09/12/2014 € 5.600,00 preventivo di spesa

Determinazione 5087 10/12/2014 € 0,00 bozza convenzione

Determinazione 5088 10/12/2014 € 0,00 nessun allegato

Convenzione tra il comune  di Vignate e 
l'asilo nido sogni di fate per l'erogazione di 
voucher destinati ai nuclei  familiari o 
monoparentali con minori in età 0-24 mesi, 
residenti nei comuni dell'ambito, frequentanti 
servizi alla prima infanzia in attuazione della 
DGR n. 2413 del 26 ottobre 2011 intesa 
stato-regioni in merito al riparto del fondo per 
le politiche della famiglia a favore dei servizi 
socio educativi per la prima infanzia e di altri 
interventi a favore delle famiglie – azione 1 – 
approvazione convenzione, accertamento 
entrata ed assunzione impegno di spesa .

bando per la realizzazione di letture animate 
rivolte ai bambini, da svolgersi presso la 
Biblioteca Comunale “La Fonte” di Vignate 
nel periodo 2014-2015. aggiudicazione 
definitiva.

Declassificazione volumi dal patrimonio 
librario

Iscrizione al R..C.A.  Associazione Sportiva 
ASD Dance Inside
Asilo Nido Comunale – Ricognizione calendario 
educativo 2014/2015.

Calendario educativo anno scolastico 
2014/2015

Acquisto materiale sanitario e farmaceutico per 
gli ambulatori delle scuole di Vignate – anno 
scolastico 201472015

Rimborso cedole librarie ad altri comuni per 
fornitura gratuita libri di testo agli alunni della 
scuola primaria residenti a Vignate.
Acquisto materiale librario, individuazione 
fornitore e relativo impegno di spesa

Approvazione convenzione con Istituto 
d'Istruzione superiore M. Bellisario di Inzago per 
l'attivazione di stages formativi presso l'asilo 
nido comunale Setti Carraro anno 2015 
Inserimento minori presso asilo nido comunale 
“E.Setti Carraro” 



Determinazione 5092 16/12/2014 € 0,00 nessun allegato

Determinazione 5097 19/12/2014 € 410,00 preventivi di spesa

Inserimento minori presso l'asilo nido comunale 
Setti Carraro

Individuazione fornitori per acquisto materiale  
per la realizzazione del progetto “laboratori 
creativi”. Assunzione impegno di spesa



Elenco semestrale delle ordinanze dirigenziali (no interventi straordinari e di urgenza)

Contenuto
Estremi identificativi del provvedimento 

Oggetto
Numero Data 

Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  in  distinte partizioni della sezione  «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei 

provvedimenti adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigenti

Eventuale spesa 
prevista

Estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento



Punto a) elenco semestrale dei provvedimenti di concessione/autorizzazione dirigenti

Contenuto
Estremi identificativi del provvedimento 

Oggetto
Numero Data 

Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  in  distinte partizioni della sezione  «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei 

provvedimenti adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigenti

Eventuale spesa 
prevista

Estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento



Contenuto
Estremi identificativi del provvedimento 

Oggetto
Numero Data 

Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei 

provvedimenti adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigenti

Punto b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Eventuale spesa 
prevista

Estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento

Link a ONE190



Punto  c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

Contenuto
Estremi identificativi del provvedimento 

Oggetto
Numero Data 

Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei 

provvedimenti adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigenti

Eventuale spesa 
prevista

Estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento

Link a sezione BANDI DI CONCORSO



Punto  d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Contenuto
Estremi identificativi del provvedimento 

Oggetto
Numero Data 

Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei 

provvedimenti adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigenti

Eventuale spesa 
prevista

Estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento
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