
 

Provvedimenti area A – AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E SCUOLA - anno 2013 
 

1 11 gennaio 2013 Assunzione a tempo determinato con contratto a part time al 50% Educatrice all'Infanzia per sostituzione personale chiamato a 
svolgere le funzioni di Giudice Popolare 

2 11 gennaio 2013 Impegno di spesa per contributo economico nucleo familiare 

3 21 gennaio 2013 Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 

4 21 gennaio 2013 Impegno di spesa per abbonamento annuale al quotidiano Il Sole 24 Ore 

5 24 gennaio 2013 Impegno di spesa per interventi di sostegno economico a nuclei familiari in condizione di disagio e rischio sociale 

6 30 gennaio 2013 Assunzione a tempo determinato di una unità lavorativa Cat. B. p.e. 1 da assgnare all'Ufficio elettorale per ilo svolgimento di 
funzioni riguardanti le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 

7 04 febbraio 2013 Approvazione Avviso di selezione mediante procedura di Mobilità volontaria di n. 1 unità di Agente di P.M. 

8 04 febbraio 2013 Impegno di spesa per quota di adesione 2013 Anci 

9 04 febbraio 2013 Fornitura gratuita libri di testo ad alunni in obbligo scolastico - rimborso spese al Comune di Sozzago  

10 04 febbraio 2013 Affidamento servizi cimiteriali complementari - ditta Inalba 2006 s.a.s. 

11 04 febbraio 2013 Assegno ai sensi dell'art. 66 della L. n. 488/1998 modificato dal d.P.C.M. n. 452/2000 e art. 74 del d.Lgs. n. 151/2001 

12 14 febbraio 2013 Procedura di mobilità volontaria tra enti - attuazione delle mobilità 

13 19 febbraio 2013 Impegno di spesa per interventi di sostegno economico a nuclei familiari in condizione di disagio e rischio sociale 

14 19 febbraio 2013 Approvazione Albo beneficiari di provvidenza economiche erogate nel 2012 ai sensi dell'art. 22 della  L. n. 241/1990 e s.m.i. 

15 19 febbraio 2013 Affidamento fornitura annuale libri per il servizio biblioteca 

16 19 febbraio 2013 Approvazione di un avviso pubblico per la formazione della graduatoria degli inserimenti Anno Educativo 2013/2014 

17 19 febbraio 2013 Affidamento del servizio di mensa azienale anno 2013 - Coop. Elleuno di Casale Monferrato 

18 26 febbraio 2013 Affidamento servizi di stampa e fornitura manifesti e locandine - ditta Idealgraphics 

19 26 febbraio 2013 Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del Codice dei Contratti per l'acquisizione di un servizio ricreativo 
diurno estivo 

20 26 febbraio 2013 Indizione di una procedura negoziata ai sensi dll'art. 125 del Codice dei Contratti per l'acquisizione di un servziio di supporto 
organizzativo agli spettacoli, intratteenimenti ed eventi culturali presso la Sala G.B. Crespi 

21 4 marzo 2013 Svincolo contributo Ass. Pro Loco 

22 8 marzo 2013 Assegni per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della L. n. 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del d.P.R. 21 
dicembre 2000, n. 452 

23 11 marzo 2013 Procerdura di mobiliità volontaria per la copertura di 1 posto di Agente di P.M. - Ammissione candidati 

24 11 marzo 2013 Autorizzazione emessa dall'Agenzia delle Entrate di Novara per il pagamento dell'imposta di  bollo in modo virtuale: liquidazione 
anticipata anno 2013 



25 11 marzo 2013 Impegno di spesa Convenzione Caf Acli Novara per servizio di sportello procedimento di lavorazione domnande di concessione 
benefici economici 

26 15 marzo 2013 Approvazione elenco prestatori di servizio da invitare a presentare offerta nella procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 
delCodice dei Contratti per l'affidamento del servizio Centri Estivi Diurni 2013 

27 15 marzo 2013 Approvazione elenco prestatori di servizio da invitare a presentare offerta nella procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del 
Codice dei Contratti per l'affidamento del servizio di supporto organizzativo agli spettacoli ad intrattenimenti ed eventi culturali 
nella Sala G.B. Crespi 

28 18 marzo 2013 Assegno ai sensi dell'art. 66 della L. n. 488/1998 modificato dal d.P.C.M. n. 452/2000 e art. 74 del d.Lgs. n. 151/2001 

29 18 marzo 2013 Impegno di spesa per noleggio pullman per gruppo anziani 

30 23 marzo 2013 Assegno ai sensi dell'art. 66 della L. n. 488/1998 modificato dal d.P.C.M. n. 452/2000 e s.m.i. del D.lgs. n. 151/2001 

31 28 marzo 2013 Regolazione premio polizza RCA 2012 

32 28 marzo 2013 Trasferimento somme per morosità incolpevoli anno 2010 all'A.T.C. di Novara 

33 29 marzo 2013 Impegno di spesa per contributi a nuclei familiari in condizone di di disagio e rischio sociale 

34 29 marzo 2013 Liquidazione competenze professionali Studio Correnti - acconto 

35 29 marzo 2013 Trasferimento al C.I.S.A. Romentino integrazione rette per servizio pasti forniti dalla cucina dlla Casa Protetta Besozzi di Cerano 

36 2 aprile 2013 Impegno di spesa per acquisto pubblicaione Guida Normativa 2013 edita da Maggioli 

37 8 aprile 2013 Impegno di spesa per assegnazione contributo ordinario e quota ammortamento mutui anno 2013 al Consorzio Case Vacanze di 
Comuni Novaresi 

38 15 aprile 2013 Approvazione verbali Commissione per l'assegnazione Borse di studio "ing. Besozzi" e "dr.ssa C. Noè Rocio" ed approvazione 
della graduatoria di merito 

39 17 aprile 2013 Fornitura pannolini per Asilo Nido comunale 

40 23 aprile 2013 Impegno di spesa per compartecipazione spese alla giornata dedicata alla prevenzione delle patologie cardiovascolari 

41 23 aprile 2013 Impegno di spesa per compartecipazione spese per l'organizzazione di una manifestazione dell'anniversario del 25 aprile in 
collaborazione con ANPI Sez.ne Cerano 

42 23 aprile 2013 Impegno di spesa per contriburi economici a nuclei familiari in situazione di rischio sociale 

43 30 aprile 2013 Aggiudicazione servizio di supporto organizzativo agli spettacoli ed eventi presso la Sala polivalente G.B. Crespi per il biennio 
2013-2015 - Ditta Hullabaloo di Napoli 

44 8 maggio 2013 Impegno di spesa per patrocinio progetto Comenius 

45 8 maggio 2013 Impegno di spesa per contributo economico urgente a nucleo familiare in situazione di emergenza sociale 

46 8 maggio 2013 Fornitura annuale di carta per fotocopie 

47 8 maggio 2013 Assegni ai sensi dell'art. 66 della L. n. 448/1998 modificato dal d.P.C.M. n. 452/2000 e art. 74 del d.Lgs. n. 151/2001 

48 8 maggio 2013 Versamento 1° rata  quota di adesione CISA  anno 2013 

49 13 maggio 2013 Assegni per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 dlla L. n. 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del d.P.R. 21 
dicembre 2000, n. 452 



50 14 maggio 2013 Impegno di spesa per contributo economico urgente a nucleo familiare in situazione di rischio sociale 

51 16 maggio 2013 Protocollo di intesa tra il Comune di Cerano e l'A.S.D. Centro Giovanile Cerano. Impegno di spesa per la realizzazione dell'evento 
denominato "Terzo Torneo Comune di Cerano" 

52 16 maggio 2013 Concessione permessi retribuiti art. 3 comma 3 L. 104/1992 e s.m.i. 

53 20 maggio 2013 Impegno di spesa per rinnovo licenze antivirus 

54 22 maggio 2013 Liquidazione contributo ANPI 

55 22 maggio 2013 Graduatoria inserimenmti Asilo Nido anno educativo 2013/2014 mese di settembre 

56 23 maggio 2013 Protocollo di intesa tra il Comune di Cerano e l'ASD Kodokan Cerano. Impegno di spesa per la realizzazione dell'evento 
denominato "Terzo trofeo Kodokan Cerano" 

57 29 maggio 2013 Contratto di assistenza software luci votive 2013 – ditta Sintecop 

58 30 maggio 2013 Affidamento servizio di progettazione e gestione dei Centri Estivi comunali diurni mese di luglio 2013 – Coop Alemar 

59 30 maggio 2013 Impegno di spesa per compartecipazione spese per l’organizzazione festa “Liber Età” in data 7 giugno 2013 presso l’arena estiva 
in collaborazione con SPI-CGIL 

60 6 giugno 2013 Affidamento stampa e fornitura blocchetti buoni mensa scolastica – Tipografia Italgraf di Cassolnovo 

61 7 giugno 2013 Subentro ditta Buslachi Marco a Nosari Tiziana al servizio di rivendita dei buoni mensa scolastici anno 2012/2013 

62 17 giugno 2013 Impegno di spesa per contributi economici 

63 19 giugno 2013 Approvazione di un avviso pubblico per la fomazione della gradutoria degli inserimenti di risulta per eventuali posti disponibili 
all'Asilo Nido anno educativo 2013/2014 

64 19 giugno 2013 Assegni per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della L. n. 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del d.P.R. 21 
dicembre 2000, n. 452 

65 25 giugno 2013 Protocollo d'intesa tra il Comune di Cerano e l'ASD Kdokan Cerano. Liquidazione della spesa. 

66 25 giugno 2013 Protocollo d'intesa tra il Comune di Cerano e lo SPI-CGIL Ovest Ticino di Trecate - Liquidazione della spesa. 

67 25 giugno 2013 Protocollo d'intesa con il Comune di Trecate per iniziative sociali e prevenzione dell'emarginazione di soggeti soli: liquidazione 
compartecipazione spese alle iniziative svoltesi nell'anno 2012 

68 25 giugno 2013 Assegno ai sensi dell'art. 66 della L. n. 48/1998 modificato dal d.P.C.M. n. 452/2000 e art. 74 del d.Lgs. n. 151/2001 

69 2 luglio 2013 Corso di formazione periodica  Carta di Qualificazione del Conducente: anticipazione della spesa con riserva di recupero 

70 4 luglio 2013 Rimborso quota di iscrizione centro estivo 

71 8 luglio 2013 Impegno di spesa per contributi economici a naclei familiari in situazione di disagio e rischio sociale 

72 8 luglio 2013 Impegno di spesa per protocollo di intesa con il Comue di Trecate per l'iniziativa "Ballando sotto le stelle” 

73 8 luglio 2013 Liquidazione all'I.C. Ramati di Cerano quota finanziata dal Comune di Cerano relativo al Progetto Comenius 

74 8 luglio 2013 Impegno di spesa e liquidazione al'I.C. Ramati di Cerano  contributo comunale per il progetto Se non spreco risparmio 

75 10 luglio 2013 Liquidazione Fondo per il miglioramento dei servizi - anno 2012 

76 12 luglio 2013 Assegno ai sensi dell'art. 66 dela L. n. 488/1998 modificato dal d.P.C.M. n. 452/2000 e art. 74 del D.lgs. n. 151/2001 

77 15 luglio 2013 Impiego di lavoro accessorio di natura occasionale con buoni lavoro 



78 18 luglio 2013 Servizio Centri Estivi 2013 - assestamenmto delle iscrizioni e revisione dell'impegno di spesa 

79 18 luglio 2013 Fornitura di cedole librarie  per studenti in obbligo scolastico - ricorso al Mercato Elettronico ed individuazione della Ditta Grafica 
Sammaritana 

80 19 luglio 2013 Impegno di spesa  per interventi di sostegno a nucleo familiare in situazione di rischio sociale 

81 19 luglio 2013 Assegno ai sensi dell'art. 66 della L. n. 488/1998 modificato dal d.P.C.M. n. 452/2000 e art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 

82 19 luglio 2013 Assegni per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della L. n. 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del d.P.R. 21 
dicembre 2000, n. 452 

83 31 luglio 2013 Impegno di spesa per interventi di sostegno a nucleo familiare in situazione di rischio sociale 

84 1 agosto 2013 Protocollo d'intesa  tra il Comune e l'ASD  Centro Giovanile Cerano . Liquidazione della spesa 

85 8 agosto 2013 Modifica determinazione n. 77 del 15/07/2013 "Impiego di lavoro accessorio di natura occasionale con nuoni lavoro (vouchers)” 

86 12 agosto 2013 Concessione di un loculo cimiteriale posto nel V recinto corpo 1/b n. 8 

87 12 agosto 2013 Retrocessione loculi cimiteriali posti nel V recinto Colombario B n. 24 e 25 

88 12 agosto 2013 Retrocessione loculi cimiteriali posti nel V recinto colombario C n. 33 e n. 34 

89 12 agosto 2013 Festa Patronale 2013 - Protocollo di intesa con la Parrocchia di Cerano - Impegno di spesa 

90 12 agosto 2013 Palio dei Cantoni 2013 - Protocollo di intesa con l'Associazione 4 Cantoni di Cerano - Impegno di spesa 

91 12 agosto 2013 Festa Patronale 2013 - Protocollo di intesa con l'Associazione culturale "Sonata Organi" - Impegno di spesa. 

92 12 agosto 2013 Impegno di spesa per contributi economici a nuclei familiari in situazione di disagio e rischio sociale 

93 13 agosto 2013 Convenzione BANT (Biblioteche Associate Novarese e Ticino) tra i Comuni di Bellinzago N.se, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, 
Cerano, Galliate, Oleggio- Impegno di spesa quinquennale e pagamento prima annualità 

94 19 agosto 2013 Riparto spese sostenute per affitto locali siti in via S. Francesco, 12, sede del Centro per l'Impiego ed il collocamento in agricoltura 
anno 2012 - quota a carico del Comune di Cerano - impegno di spesa. 

95 21 agosto 2013 Approvazione consuntivo spese di gestione  con il Comune di Trecate Convenzione gestione Servizi Integrati anno 2012 e 
liquidazione quota a carico 

96 21 agosto 2013 Impegno di spesa per adesione raccolta fondi a scopo di solidarietà sociale all'Associazione Amici dei Gatti 

97 21 agosto 2013 Annullamento impegno di spesa a seguito di revoca di un contributo economico 

98 21 agosto 2013 Concessione celletta per urna cineraria - V° recinto corpo 1B 

99 22 agosto 2013 Impegno di spesa per stage Servizio Demografico 

100 23 agosto 2013 Allineamento sito web alle disposizioni in tema di trasparenza - Fase 1 - affidamento servizio alla ditta E.R. Web di Vercelli 

101 27 agosto 2013 Impegno di spesa per controbiti economici a nuclei in situazione di emergenza sociale 

102 27 agosto 2013 Impegno di spesa servizio svolto dalla CRI nell'ambito delle iniziative della Festa Patronale 2013 

103 28 agosto 2013 Impegno di spesa per l'organizzazione di uno spettacolo di animazione musicale 

104 30 agosto 2013 Versamento quota associativa Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea "P. Fornara" 

105 30 agosto 2013 Servizio di rivendita buoni mensa scolastici A.S. 2013/2014 

106 3 settembre 2013 Corresponsione indennità di disagio 2012 al dipendnte Sig. Vito Rugnone 



107 4 settembre 2013 Controlli di regolarità amministrativa successiva - fornitura di uno strumento operativo informatico - Ditta Dasein srl 

108 4 settembre 2012 Acquisizione di un sistema informatico per la gestione integrata della performance 

109 4 setembre 2013 Conguagli indennità di rischio e indennità di disagio anno 2012 

110 10 settembre 2013 Assegni per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della L. n. 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del d.P.R. 21 
dicembre 2000, n. 452 

111 13 settembre 2013 Integrazione impegno di spesa servizio di sicurezza ed antincendio spettacolo del 14 settembre 2013 

112 18 settembre 2013 Impegno di spesa per evento denominato "Il sabato di provincia cronica" organizzato in collaborazione con A.S.A.P.  di Novara 

113 19 settembre 2013 Bando per la concessione di contributi a sostegno delle spese per utenze domestiche - approvaione degli ammessi ed 
assegnazione dei benefici 

114 19 settembre 2013 Assegni per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della L. n. 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del d.P.R. 21 
dicembre 2000, n. 452 

115 19 settembre 2013 Trasferimento della seconda rata 2013 dellaquata di adesione al C.I.S.A. Romentino 

116 19 settembre 2013 Integrazione impegno di spesa per Siae serata musicale del 14 settembre 

117 19 settembre 2013 Impegno di spesa per donazione a favore dei superstiti e dei familiari delle vittime dl sinistro sul viadotto stradale della A-16 
Napoli Canosa sul viadotto Acqualonga 

118 20 settembre 2013 Impegno di spesa per organizzazione di una serata di nusica rock - affidamento dei servizi con prestazione artistica alla ditta 
121eventi di Novara 

119 23 settembre 2013 Protocollo d'intesa con l'Associazione culturale "Sonata Organi" di Arona - Liquidazione della spesa. 

120 23 settembre 2013 Fornitura bollettini per riscossione canone luci votive - ricorso al MEPA - ditta Myo srl 

121 26 settembre 2013 Impegno di spesa per contributo economici a persone in situazione di povertà e rischio sociale 

122 1 ottobre 2013 Riparto contributo regionale spese per libri di testo per studenti della scuola secondaria di primo grado - ex L. n. 448/1998 - A.S. 
2012/2013 

123 2 ottobre 2013 Bando per l'ammissione alla riduzione del pagamento del buono mensa scolastica - ammissione e assegnazione dei benefici 

124 2 ottobre 2012 Assegnazione dei turni di utilizzo comunale per la stagione sportiva 2013/2014 

125 2 ottobre 2013 Impegno di spesa per stage Asilo Nido 

126 8 ottobre 2013 Liquidazione retribuzione di risultato anno 2012 ai Responsabili incaricati di Posizione Organizzativa 

127 8 ottobre 2013 Aggiornamento prezzi contratto refezione scolastica - art. 71 Capitolato Speciale di appalto e art. 115 D.Lgs. n. 163/2006 

128 8 ottobre 2013 Rimborso al Comune di Romentino per fornitura di libri di testo ad alunni in obbligo scolastico 

129 10 ottobre 2013 Impegno di spesa per ricorso al lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 mediante buoni lavoro (vouchers) 

130 10 ottobre 2013 Impegno di spesa inerente al progetto di sostegno per giovani madri attuato in Convenzione con Caritas parrocchiale 

131 14 ottobre 2013 Integrazione impegno di spesa per adeguamento aliquota Iva da corrispondere alla Siae Ag. di Novara, per le mafestazioni del 20 
e 28 settembre 2013, di cui ai permessi Siae nn. 1255 e 1256 

132 14 ottobre 2013 Festa Patronale 2013 - Protocollo d'Intesa con la Parrocchia di Cerano. Liquidazione del saldo relativo alla spesa per la 
realizzazione dell'evento 



133 14 ottobre 2013 Proposta Associazione Asap di Novara approvata con deliberazione Gc n. 115 in data 16.09.2013, per l'organizzazione di un 
intervento culturale intitolato "Il sabato di provincia cronica". Liquidazione della spesa per la realizzazione dell'evento 

134 14 ottobre 2013 Assegno ai sensi dell'art. 66 della L. n. 488/1998 modificato dal d.P.C.M. n. 452/2000 e dall'art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 

135 15 ottobre 2013 Impegno di spesa per sostegni economici a favore di nuclei in condizione di povertà e di rischio sociale 

136 21 ottobre 2013 Rimborso spese per fornitura libri di testo della Scuola Primaria 

137 22 ottobre 2013 Assegni per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della L. n. 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni 

138 23 ottobre 2013 Protocoolo d'intesa tra il Comune di Cerano e l'ASD Arcieri di Cerano. Impegno di spesa per la realizzazione della manifestazione 
"Gara indoor 18 metri su 2 turni". 

139 23 ottobre 2013 Impegno di spesa per trasferimento fondi all'I.C. "Malusardi Ramati" di Cerano per interventi di dematerializzazione registri 
scolastici 

140 25 ottobre 2013 Concessione assegni per nucleo familiare con tre figli minori ai sensi dell'art. 23 dicembre 1998, n. 448 

141 28 ottobre 2013 Affidamento ad ENI SpA mediante adesione a Convenzione CONSIP della fornitura di buoni carburante per automezzi di servizio 
comunali 

142 28 ottobre 2013 Concessione assegni per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della L. n. 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni 

143 28 ottobre 2013 Concessione assegni per maternità ai sensi dell'art. 66 della L. n. 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni 

144 30 ottobre 2013 Concessione assegni per nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della L. n. 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni 

145 4 novembre 2013 Approvazione graduatoria per gli eventuali inserimenti di risulta all'Asilo Nido - anno educativo 2013/2014 

146 4 novembre 2013 Impegno di spesa e liquidazione competenze professionali dr. Matteo Francavilla per le funzioni di O.I.V. 

147 8 novembre 2013 Ricorso al lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 mediante buoni lavoro (voucher) - seconda tranche 

148 18 novembre 2013 Acquisizione di servizi informatici per la gestione del protocollo informatico e per la gestione degli atti amministrativi - ricorso al 
MEPA - affidamento alla ditta Halley Informatica srl 

149 22 novembre 2013 Impegno di spesa per sostegni economici a nuclei familiari in condizione di povertà e di rischio sociale 

150 28 novembre 2013 Adesione all'iniziativa diffusine del birdwatching - Impegno di spesa 

151 2 dicembre 2013 Assistenza a bambini diversamente abili in ambito pre scolare e scolare 

152 3 dicembre 2013 Trasferimento della terza rata 2013 della quota di adesione al CISA Romentino 

153 5 dicembre 2013 Impegno di spesa per Protocollo di Intesa con l'Ass.ne La Tenda di Cerano 

154 5 dicembre 2013 Rimborso al Comune di Sozzago di una fornitura di libri di testo per alunni residenti in obbligo scolastico 

155 6 dicembre 2013 Impegno di spesa per contributi economici a nuclei familiari persone in situazione di rischio sociale 

156 9 dicembre 2013 Impegno di spesa per un'iniziativa a carattere sociale in occasione delle festività natalizie - affidamento servizio Ristorante Bar 
Venezia 

157 10 dicembre 2013 Convenzione tra il Comune di Cerano e l'ASD Pescatori e Subacquei FIPSAS e CAGEP Sez.ne Prvinciale di Novara per la promozione 
della pesca dilettantistica e la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna ittica. Impegno di spesa triennale per 
l'erogazione del contributo ordinario annuale” 

158 10 dicembre 2013 Indizione di una procedura aperta per l'acquisizione di servizi necroforici e di manutenzione ordinaria dell'area cimiteriale 



159 10 dicembre 2013 Autorizzazione aggiornamento prezzi contratto di ristorazione Asilo Nido 

160 10 dicembre 2013 Adeguamento dell'importo contrattuale per l'anno 2013 del servizio organizzativo agli eventi presso la sala G.B. Crespi affidati 
alla ditta Hullabaloo di Napoli 

161 11 dicembre 2013 Impegno di spesa per servizio di consultazione Leggi d'Italia edito da DeAgostini 

162 12 dicembre 2013 Integrazione impegno di spesa  sistema informatico gestione performance per variazione importo iva ed imputazione delle spesa 
per le annualità 2014 e 2015 

163 12 dicembre 2013 Acquisizione di un servizio informatico per la conservazione elettronica dei contratti stipulati in modalità elettronica 

164 16 dicembre 2013 Servizio di mensa aziendale per il personale dipendente - affidamento alla Coop. Elleuno di Casale Monf.to 

165 17 dicembre 2013 Impegno di spesa protocollo d'intesa tra il Comune di Cerano e l'Associazione Noi con loro - Onlus 

166 17 dicembre 2013 Impegno di spesa per Protocollo di intesa con il Corpo musicale ceranese "Marino Sansottera" 

167 17 dicembre 2013 Impegno di spesa e trasferimento sostegno economico alle attività svolte dall'Associazione Vo.Ce. Onlus anno 2013 

168 17 dicembre 2013 Presa atto affitto ramo d'azienda Soc. Verconsult Spa già GPA Assiparos Spa alla Soc. Assiteca Spa 

169 17 dicembre 2013 Acquisizione di un servizio assicurativo per RC Auto - Unipol Ass.ne 

170 18 dicembre 2013 Protocollo d'intesa tra il Comune di Cerano e l'A.S.D. Arceri di Cerano. Liquidazione della spesa. 

171 18 dicembre 2013 Convenzione tra il Comune di Cerano e l'A.S.D. Pescatori e Subacquei FIPSAS e CAGEP Sez.ne Provinciale di Novara per la 
promozione della pesca dilettantistica e la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna ittica. Liquidazione contributo 
ordinario 

172 19 dicembre 2013 Affidamento fornitura sistema di rilevazione delle presenze - Ditta DMD di Asti 

173 20 dicembre 2013 Acquisizione di un servizio informatico per il recupero ed il riversamento dei dati del protocollo informatico a seguito di modifica 
del software gestionale - ditta Halley di Matelica (Mc) 

174 23 dicembre 2013 Acquisto defibrillatori ed organizzazione corso di addestramento. Impegno di spesa 

176 23 dicembre 2013 Intervento di manutenzione straordinaria proposto dal Tennis Club Ceano. Impegno di spesa 

175 23 dicembre 2013 Protocollo di intesa tra il Comune di Cerano a l'A.S.D. Bocciofila Ceranese. Impegno di spesa per la realizzazione dell'evento 
dednominato "Gara Natale". 

177 24 dicembre 2013 Organizzazione di un concerto di musica classica in occasione del bicentinario dalla nascita di Giuseppe Verdi 

178 30 dicembre 2013 Impegno di spesa per borse di studio 2013 

179 30 dicembre 2013 Interventi di manutenzione straordinaria realizzati dall'ASD Centro Giovanile Cerano. Impegno di spesa 

180 30 dicembre 2013 Impegno di spesa per contributo economico 

181 31 dicembre 2013 Copertura assicurativa per infortuni di volontari, collaboratori e minori di età inferiore a 3 anni 

182 31 dicembre 2013 Proroga tecnica polizza assicurativa RCT 

183 31 dicembre 2013 Affidamento servizio assicurativo di copertura da rischi da incendio degli edifici comunali 

184 31 dicembre 2013 Impegno di spesa per fondo copertura morosità incolpevole anno 2011 

185 31 dicembre 2013 Impegno di spesa per azione di solidarietà nei confronti della popolazione sarda colpita da un eccezionale evento atmosferico 

 


