
n data oggetto allegati

determina

5001 26/01/17 € 38.610,00 verbali di gara

determina

5002 31/01/17 domande richiedenti

determina

5003 31/01/17 € 23,67

determina

5004 31/01/17 domande richiedenti

determina

5005 31/01/17

determina
5006 31/01/17 € 2844,60  CIG65941397A4.

determina
5007 31/01/17 € 3111,00  CIG ZF11D22905.

determina

5008 31/01/17

determina

5012 07/02/17 3.529,00 €

determina
5013 14/02/17 1.500,00 €

determina
5014 21/02/17 domande richiedenti

importo spesa comprensiva di 
IVA

servizio trasporti  sociali a norma della Legge 11.8.1991 n.266 e della L.R. 
14.2.2008 n.1  per gli anni 2017-2018-2019.-determina di aggiudicazione 
procedura negoziata  ed assunzione impegno di spesa anno 2017.- CIG. 
6915146EFD

Prestazioni a sostegno del reddito- Determinazioni in merito alle domande 
presentate per la concessione di assegni al nucleo familiare numeroso anno 
2016 ed assegni di maternità- 

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati 
previsti dalla L.13 del 9 gennaio 1989.-Restituzione somma alla Regione 
Lombardia.-

Deliberazione di  Consiglio Comunale  n. 38 dell'1.12.2006 avente ad oggetto 
“Approvazione nuovo regolamento per l'assegnazione  e gestione degli orti 
sociali”. Esame domande   di assegnazione pervenute  ed approvazione 
graduatoria provvisoria .  

Interventi di tutela sociale.- Assunzione impegni di spesa per l'anno in corso 
relativi ai servizi di assistenza educativa scolastica, servizio di assistenza 
domiciliare. Prosecuzione intervento del servizio spazio neutro. Cooperativa 
Sociale ONLUS Il Melograno. CIG645042531A

€ 82.633,95 sostegno  
educativo scolastico; € 
19.438,00 servizio ADM; € 
562,00 servizio spazio neutro   
CIGZ0E1D2B5D0

Interventi a favore degli anziani : Assunzione impegno di spesa  a favore della 
Cooperativa CS&L per il servizio di pulizia degli  spazi comuni dei mini alloggi 
comunali anno 2017 .-CIG65941397A4.

Proroga contratto di comodato oneroso con la Ditta PMG per la fornitura di un 
automezzo attrezzato per il trasporto di persone in condizione di fragilità.-CIG 
ZF11D22905.

 richiesta ed accettazione 
proroga

Prosecuzione interventi relativi a minori, disabili,anziani inseriti in strutture 
protette. Assunzione relativi impegni di spesa per il primo semestre dell'anno in 
corso. 

CIG: Z941D2DED5 € 
1700,05;CIG:ZB01D2DF84 € 
10.474,86;CIG:Z371D2E03D € 
19.005,00; 

Interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità..- Attivazione 
servizio di sostegno educativo   per gli studenti frequentanti scuole di istruzione 
secondaria e per disabili sensoriali  periodo gennaio- giugno 2017.-  Assunzione 
impegno di spesa.- CIG 645042531A

 Interventi a tutela dei minori.- Assunzione impegni di spesa per la continuazione 
degli interventi di affido in atto  con erogazione di contributo alla  famiglia 
affidataria.- 1° semestre dell'anno in corso.- 

Legge 9 dicembre 1989 n. 13 “ Disposizioni per favorire il superamento e 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.- Presa d'atto 
domande presentate- 



determina
5017 07/03/17 istanze dei cittadini

determina
5018 07/03/17 istanze dei cittadini

determina
5019 07/03/17

determina
5022 14/03/17 2.428,18 €

determina
5023 04/04/17 € 3111,00 CIG ZF11D22905.

determina
5024 04/04/17 € 634,00 preventivo e parere

determina

5025 04/04/17

determina
5026 04/04/17

determina
5029 14/04/17 € 2462,00  CIG: Z491E4486B.

determina
5031 02/05/17 istanze   dei cittadini 

determina

5032 02/05/17 CIG 70594824D6

determina

5036 10/05/17

determina 5037 10/05/17 Assunzione impegno di spesa a favore dell'economo comunale.- € 48,00

determina
5039 18/05/17 € 1053,00 CIG: Z491E4486B.

Ufficio di Piano Distretto 5.- Presa d'atto elaborazione avviso pubblico e Linee 
guida  DGR 6083 del 29.12.2016- Reddito di autonomia-.Avvio raccolta delle 
istanze da parte dei cittadini  richiedenti.-

 Ufficio di Piano Distretto 5.- Presa d'atto elaborazione avviso pubblico e Linee 
guida  DGR 5940 del 5.12.2016  ed avvio raccolta delle istanze da parte dei 
cittadini  richiedenti.-

Interventi di Tutela Sociale-  Assunzione impegni di spesa per la frequenza  di 
utenti residenti nei CDD di Pioltello e Melzo per l'anno in corso.-

€ 20.445,00 Comune di 
Pioltello; € 28.320,00 Comune 
di Melzo

convenzione e contratti 
d'ingresso

 Intervento di tutela a favore di un  soggetto sottoposto ad amministrazione di 
sostegno.- Prosecuzione delega gestione amministrativa all'Avv. Giovanni 
Piazza per l'anno 2017.-   

Proroga contratto di comodato oneroso con la Ditta PMG per la fornitura di un 
automezzo attrezzato per il trasporto di persone in condizione di fragilità CIG 
ZF11D22905.

richiesta proroga ed 
accettazione

Richiesta parere legale circa l'obbligo di pagamento di prestazioni rese a favore 
di minori residenti in altro Comune. Affidamento incarico Avv. Marco Radina

 Proroga interventi relativi a  disabili inseriti nei servizi di formazione 
all'autonomia e CSE. Assunzione relativi impegni di spesa per il corrente mese. 

Coop. Graffiti 
CIGZ941D2DED5 € 566,68; 
Coop. Agorà CIG:ZB01D2DF84 
€ 3.491,62

:Interventi a favore della popolazione giovanile :Assunzione impegno di spesa 
per il servizio distrettuale Network Giovani ed ampliamento intervento .

€ 6.000,00 Comune di Melzo 
per gestione associata; € 3.000 
Coop. Spazio Giovani 

Interventi di tutela a favore dei minori.- Conferimento incarico  alla Cooperativa 
Sociale Soleluna per assistenza ospedaliera a favore di una persona 
minorenne.-CIG: Z491E4486B.

preventivo  e conferimento 
incarico 

Prestazioni a sostegno del reddito-Determinazioni in merito alle domande 
presentate per la concessione di assegni al nucleo familiare numeroso anno 
2017 ed assegni di maternità

Acquisto di n.2 autocarri destinati al trasporto di persone disabili-approvazione 
capitolato speciale di appalto,bando e disciplinare di gara  per indizione 
procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016.- CIG 70594824D6

capitolato speciale di 
appalto,bando e disciplinare

Proroga interventi relativi a disabili inseriti nei servizi di formazione all'autonomia 
e CSE. Assunzione relativi impegni di spesa per il periodo maggio/luglio del 
corrente anno 

Coop. Graffiti 
CIGZ941D2DED5 € 1.700,05; 
Coop. Agorà CIG:ZB01D2DF84 
€ 10.475,00

Interventi di tutela a favore dei minori.- Proroga incarico  alla Cooperativa 
Sociale Soleluna per assistenza ospedaliera a favore di una persona 
minorenne.-CIG: Z491E4486B.



determina

5040 18/05/17 € 3.042,00 report servizio svolto

determina
5041 18/05/17 € 900,00 report servizio svolto

determina
5046 30/05/2017 € 820,5 CIG: Z491E4486B.

determina
5047 30/05/2017 € 3000,00 CIG:Z871E42043. progetto intervento

determina
5048 30/05/2017 € 137,25 CIG Z7F1EACD06 RDO

determina
5051 09/06/2017  € 2348,10 CIG: Z491E4486B.

determina
5052 09/06/2017 € 40000,00 CIG: Z5E1EF89CB.

determina
5053 13/06/2017

determina
5055 20/06/2017 pubblicazione graduatoria

Interventi di tutela a favore dei minori.- Assunzione impegno di spesa a favore 
dell'Azienda Speciale  dei Comuni del Rhodense per i servizi alla Persona 
( SERCOP)  a titolo di compartecipazione per il servizio spazio neutro a favore di 
una persona minorenne.-

Interventi di tutela a favore dei minori.- Assunzione impegno di spesa a favore 
del Comune di Cernusco sul Naviglio  a titolo di compartecipazione per il servizio 
spazio neutro a favore di una persona minorenne.-

Interventi di tutela a favore dei minori.- Ulteriore proroga incarico  alla 
Cooperativa Sociale Soleluna per assistenza ospedaliera a favore di una 
persona minorenne.-CIG: Z491E4486B.

richiesta proroga ed 
accettazione

Interventi a favore della popolazione giovanile :Verifica ed approvazione progetto 
presentato dalla Cooperativa  Spazio Giovani Onlus per interventi educativi  . 
CIG:Z871E42043.-

Servizio di assistenza domiciliare.- Acquisto materiale occorrente al personale 
ASA Dispositivi di protezione individuale ( DPI).-Assunzione impegno di spesa.-
CIG Z7F1EACD06

Interventi di tutela a favore dei minori.- Ulteriore proroga incarico  alla 
Cooperativa Sociale Soleluna per assistenza ospedaliera a favore di una 
persona minorenne.-CIG: Z491E4486B.

richiesta proroga ed 
accettazione

Interventi di tutela a favore dei minori.- Inserimento minori in comunità in 
ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale dei Minorenni  di Milano.-CIG: 
Z5E1EF89CB.

Acquisto di n.2 autocarri destinati al trasporto di persone disabili-Nomina 
commissione di gara

Approvazione graduatoria definitiva valevole ai fini dell’assegnazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica.-
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