
Contenuto Data Oggetto C.I.G.

determinazione 2001-2016 2001 09/02/2016 Approvazione graduatorie per l'assegnazione di n. 5 posteggi liberi nel mercato settimanale.

determinazione 2002-2016 2002 09/02/2016 Rimborso in esito sentenza del Tribunale di Lodi.  Assunzione impegno di spesa. 93,98 sentenza del Tribunale di Lodi

determinazione 2003-2016 2003 23/02/2016

determinazione 2004-2016 2004 23/02/2016 2.743,00 Z19189183F

determinazione 2005-2016 2005 23/02/2016 Assunzione impegno di spesa per visure al C.E.D. ex M.C.T.C. I° trimestre anno 2016. 100,00 Z411897759

determinazione 2006-2016 2006 23/02/2016 137,00 Z0E189D865

determinazione 2007-2016 2007 23/02/2016 Rimborsi sanzioni amministrative pagate erroneamente in misura maggiore. 247,00 istanze di rimborso

determinazione 2008-2016 2008 01/03/2016 3.000,00 pratica SINTEL e offerta Canile Russo Z9417D0891

determinazione 2009-2016 2009 08/03/2016 Assunzione impegno di spesa per liquidazione canone ponte radio anno 2016. 650,90 nota ministeriale del 30.01.2012 n. 7320 ZD218D2B53

determinazione 2010-2016 2010 08/03/2016 domande assegnazione posto - graduatoria

determinazione 2011 - 2016 2011 15/03/2016 Assunzione impegno di spesa per stampa manifesti e volantini Protezione Civile. 112,00 preventivo ZD11907642

determinazione 2012 - 2016 2012 05/04/2016 graduatoria

determinazione 2013-2016 2013 14/06/2016 Affidamento incarico ripristini stradali post incidente

determinazione 2014-2016 2014 21/06/2016 Affidamento incarico manutenzione server videosorveglianza.
576,00 preventivo ditta G & B Connect s.r.l. Z411A5C9EA

determinazione 2015-2016 2015 21/06/2016 Affidamento incarico installazione software Concilia su nuovi p.c. 600,00 preventivo Maggioli Informatica Z431A60061

Comune di Vignate (MI)
Settore n.2-  Corpo Polizia Locale – Protezione Civile- Commercio

Art. 23 D. Lgs. 33/2013: obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi.  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente" gli elenchi dei 
provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.                              

Elenco semestrale delle determine.
Numero 
interno

Numero registro 
generale

Eventuale spesa 
prevista al netto IVA

Estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo del procedimento

domande di assegnazione posteggio e 
relative graduatorie

Assunzione impegno di spesa per canone annuo CED ex MCTC, canone anno 2016 ACI PRA 
per visura targhe e consultazione archivio veicoli rubati.

1.195,20            
900,09                  

189,03

ZE5188FAE9       
ZF1188FB34        

Z3D188FBB6

Abbonamento per assistenza software, aggiornamento ed hot-line telefonica prodotti 
informatici Maggioli - assunzione impegno di spesa.

Assunzione impegno di spesa per la rimozione di carcasse di animali dal suolo pubblico I° 
bimestre anno 2016.

Appalto triennale mantenimento e custodia cani randagi ed assunzione impegno di spesa 
anno 2016.

Approvazione graduatoria relativa alle attrazioni dello spettacolo viaggiante per la Festa della 
Redenzione 2016.

Approvazione graduatoria finale relativa alle attrazioni dello spettacolo viaggiante per la Festa 
della Redenzione 2016.
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