
DETERMINAZIONI ANNO 2013 

 

N. Data Sogg Oggetto  
01 07 gennaio Marsilli Affidamento servizio di potatura e rimozione di rami spezzati dalla 

neve su alcune essenze arboree in aree pubbliche. 
 

02 07 gennaio Marsilli Affidamento intervento di riparazione della caldaia a servizio di un 
immobile comunale in via Borghetto al civico 9. 

 

03 07 gennaio Marsilli Fornitura di sale marino ad uso disgelo stradale. Torino Sali s.r.l.  

04 11 gennaio Volonté Manutenzione scuolabus. Autoriparazioni Cesti Giuseppe di Cerano 
(NO).  

 

05 14 gennaio Volonté Affidamento servizio di manutenzione ordinaria attrezzature da 
cucina Asilo Nido anno 2013. Ditta V.S. s.r.l. di Novara. 

 

06 18 gennaio Volonté Affidamento servizio di pulizia ambulatori ASL. T.F.M. s.r.l. Global 
Solutions di Settimo Milanese (MI). 

 

07 23 gennaio Marsilli Affidamento servizio di distribuzione mensile del materiale 
necessario per la raccolta differenziata nell’anno 2013. 

 

08 23 gennaio Volonté Lavori di manutenzione immobili comunali. Rettifica impegni di spesa  

09 23 gennaio Volonté Sostituzione batteria filtrante impianto di distribuzione acqua gassata. 
Acqua System S.n.c. di Vigevano (PV) 

 

10 23 gennaio Volonté Affidamento servizio di manutenzione ordinaria ascensore Palazzo 
Municipale e montascale scuola elementare 01.02.2013 – 
31.01.2015. Ditta Degiorgi & Macalli s.r.l. di Galliate (NO)  

 

11 24 gennaio Marsilli Affidamento del servizio di potatura e abbattimento di piante su 
alcune aree pubbliche del Comune di Cerano – inverno 2012/2013 

 

12 25 gennaio Vignola Approvazione atti di collaudo PEC C6 – via Quartino  

13 28 gennaio Volonté Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione D. Lgs. 81/2008. Anno 2013. Ing. Fabrizio Martinoli s.r.l. 

 

14 28 gennaio Volonté Liquidazione canone di utilizzo acque pubbliche anno 2013. Regione 
Piemonte.  

 

15 28 gennaio Volonté Fornitura anidride carbonica alimentare e noleggio minibulk per 
impianto di distribuzione acqua gassata anno 2013. Acqua System 
S.n.c. di Vigevano (PV).  

 

16 28 gennaio Marsilli Affidamento servizio di prova e controllo dell’impianto di estrazione 
ed immissione aria ubicato nella cucina del Centro Anziani. Ditta V.S. 
s.r.l. di Novara. 

 

17 29 gennaio Marsilli Affidamento servizio ADSL internet Linee primaria e secondaria uffici 
comunali, biblioteca, scuola materna, elementare e medie. Ditta DNS 
Informatica s.a.s. di Romentino (NO) 

 

18 31 gennaio Marsilli Fornitura di asfalto a freddo per la riparazione di buche stradali.  

19 31 gennaio Volonté Riparazione forno cucina Asilo Nido. Ditta VS s.r.l. di Novara.  

20 31 gennaio Marsilli Pagamento contributo per allaccio all’acquedotto comunale  

21 31 gennaio Galante Fornitura pc Ufficio Ragioneria. DNS Informatica s.a.s. di Romentino 
(NO) 

 

22 01 febbraio Marsilli Affidamento servizio rimozione di rami infestati da parassiti su 
essenze arboree in alcune aree pubbliche 

 

23 01 febbraio Marsilli Affidamento della fornitura di spazzole di ricambio per la spazzatrice 
stradale meccanizzata 

 

24 04 febbraio Marsilli Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria della 
spazzatrice stradale Dulevo 200 Quattro 

 

25 04 febbraio Marsilli Affidamento intervento di riparazione della caldaia a servizio 
dell’asilo nido comunale – Aquila Impianti 

 

26 06 febbraio Volonté Fornitura materiale edile per manutenzione immobili comunali. Anno 
2013. Ditta Frattini Luigi S.p.A. sede di Bellinzago Novarese (NO). 

 

27 07 febbraio Volonté Assunzione impegno di spesa servizio ADSL internet uffici comunali 
(linea primaria) e scuola media. Aprile 2012 – Aprile 2013. Ditta DNS 
Informatica s.a.s. di Romentino (NO). 

 

28 08 febbraio Volonté Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori di 
manutenzione immobili comunali – opere edili anno 2012 

 

29 11 febbraio Vignola Approvazione bando assegnazione orti comunali  

30 15 febbraio Volonté Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori di 
manutenzione immobili comunali – opere da elettricista  anno 2012 

 



31 15 febbraio Volonté Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori di 
manutenzione immobili comunali opere da fabbro  Anno 2012 

 
32 15 febbraio Vignola Svincolo fideiussone ATC – PEEP  

33 18 febbraio Marsilli Integrazione impegno di spesa per affidamento del servizio di 
manutenzione straordinaria della spazzatrice stradale Dulevo 200 
Quattro 

 

34 18 febbraio Marsilli Affidamento incarico per la verifica periodica degli impianti di messa 
a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 – Ellisse 

 

35 4 marzo Marsilli Affidamento interventi di riparazione della caldaia a servizio della 
palestra di Judo e sede Municipale 

 

36 6 marzo Marsilli Approvazione atti del Cottimo Fiduciario per l’affidamento del servizio 
di taglio erba su alcune aree pubbliche, bordi stradali e potatura siepi 
nel Comune di Cerano 

 

37 07 marzo Volonté Riduzione impegno di spesa determinazione n. 157 del 19.12.2012, 
“Servizio spargimento sale e sgombero neve plessi scolastici e sede 
municipale” e contestuale integrazione impegno di spesa 
determinazione n. 142 del 28.11.2012 “Servizio spargimento sale e 
sgombero neve lungo le strade  e gli spazi pubblici interni all’abitato”. 

 

38 07 marzo Volonté Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori di 
manutenzione immobili comunali opere da lattoniere idraulico  Anno 
2012 

 

39 07 marzo Volonté Voltura contratto Enel Servizio Elettrico S.p.A. illuminazione pubblica 
PEC C6 via Quartino. 

 

40 13 marzo Volonté Assunzione impegno di spesa per interventi di assistenza 
sistemistica alle apparecchiature informatiche. Ditta DNS Informatica 
s.a.s. di Romentino (NO). 

 

41 18 marzo Volonté Fornitura acqua potabile immobili comunali. Assunzione impegni di 
spesa.  

 

42 18 marzo Volonté Adesione Convenzione Società di Committenza Regione Piemonte 
S.p.A. per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione per 
illuminazione pubblica e altri usi 

 

43 18 marzo Volonté Fornitura energia elettrica immobili comunali e prestazioni relative 
agli impianti di pubblica illuminazione. Assunzione impegni di spesa.  

 

44 18 marzo Volonté Fornitura gas metano immobili comunali. Assunzione impegni di 
spesa 

 

45 18 marzo Volonté Servizio di telefonia fissa. Assunzione impegni di spesa  

46 20 marzo Volonté Manutenzione scuolabus. F.lli Navazza s.n.c. di Trecate (NO)  

47 21 marzo Vignola Approvazione verbali sedute commissione per assegnazione orti 
comunali e relativa graduatoria 

 

48 26 marzo Marsilli Affidamento del servizio di taglio erba su alcune aree pubbliche 
comunali, bordi stradali e potatura siepi in Comune di Cerano per 
l’anno 2013. 

 

49 15 aprile Marsilli Affidamento del servizio di distribuzione annuale del materiale 
necessario per la raccolta differenziata 

 

50 22 aprile Volonté Liquidazione quota di partecipazione Convenzione  tra il Comune di 
Trecate  e i Comuni di Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna 
Novarese, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate e 
Vespolate per la gestione del servizio relativo allo Sportello Unico per 
le Attività Produttive.  

 

51 22 aprile Volonté Liquidazione quota di partecipazione Convenzione per la gestione 
della Commissione Locale del Paesaggio tra il Comune di Trecate e i 
Comuni di Cerano, Galliate, Sozzago e Romentino  

 

52 23 aprile Volonté Assunzione impegno di spesa per servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti, raccolte differenziate, contributo ordinario per quota adesione 
annuale e quota centro conferimento. Consorzio di Bacino Basso 
Novarese di Novara. Anno 2013. 

 

53 02 maggio Marsilli Affidamento del servizio di manutenzione programmata per la 
spazzatrice stradale Dulevo 200 Quattro – Essegi 

 

54 06 maggio Vignola Determinazione a resistere davanti al TAR Piemonte contro ricorso 
Comunità Giovanile Lavoro 

 

55 08 maggio Vignola Affidamento incarico di progettazione preliminare/definitiva Studio 
Raimondi e Gambini – tetto scuola media 

 

57 08 maggio Vignola Assunzione impegno di spesa per incarico legale avv. Carla Zucco – 
Comunità Giovanile Lavoro TAR Piemonte 

 



58 14 maggio Volonté Adeguamento ISTAT quota indennizzo Art. 12 Regolamento per 
l’esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo 
pubblico. 

 

59 20 maggio Volonté Affidamento servizio di disinfestazione plessi scolastici. Ditta Ghost 
di Galliate (NO). 

 

60 20 maggio  Volonté Affidamento servizio di derattizzazione centro abitato. Ditta Ghost di 
Galliate (NO). 

 

61 23 maggio Volonté Acquisto piante floreali per aree verdi comunali. Ditta Bertani 
Gaudenzio di Cerano (NO). 

 

62 23 maggio Vignola Approvazione bando assegnazione orti   

63 23 maggio Volonté Sostituzione batteria filtrante impianto di distribuzione acqua gassata. 
Acqua System S.n.c. di Vigevano (PV) 

 

64 12 giugno Volonté Assunzione impegno di spesa per pagamento tassa di circolazione 
scuolabus comunale.  

 

65 19 giugno Marsilli Affidamento del servizio di riparazione della spazzatrice stradale 
Dulevo 200 Quattro. 

 

66 21 giugno Marsilli Affidamento interventi di riparazione della caldaia a servizio delle 
scuola secondaria di I grado e palestra oltre a servizio di conduzione 
e programmazione riscaldamento sala Crespi. Aquila Impianti di 
Finotti Paolo & C. s.a.s. 

 

67 02 luglio Marsilli Affidamento di incarico per l’aggiornamento del progetto per le 
attività svolte nell’arena estiva esterna della sala polivalente. 
Assunzione impegno di spesa. 

 

68 02 luglio Volonté Servizio di manutenzione impianti antincendio. Anno 2013. Ditta 
Self2 s.n.c. di Villadossola (VB). 

 

69 02 luglio Marsilli Affidamento di incarico professionale per la valutazione degli 
interventi di ripristino ambientale della cava di sabbia e ghiaia in 
località Cimaplone. 

 

70 03 luglio Volonté Affidamento fornitura materiale inerte. Anno 2013.  Ditta Elmit s.r.l. di 
Cerano. 

 

71 4 luglio Marsilli Affidamento servizio di trattamento fitosanitario di piante infestate da 
parassiti in aree pubbliche 

 

72 8 luglio Marsilli Affidamento della fornitura di asfalto a freddo in sacchi  

73 11 luglio Marsilli Affidamento del servizio di montaggio e posa in opera di giochi per 
parchi pubblici. 

 

74 22 luglio Catalano Rimborso oneri di urbanizzazione P.C. N. 021/09 – Sigg. Corazza 
Oddino e Liberali Resia 

 

75 22 luglio Volonté Sostituzione dispositivi di apertura porte antincendio Attuazione DM 3 
novembre 2004. Ditta Self 2 s.n.c. di Villadossola (VB). 

 

76 22 luglio Volonté Riduzione impegno di spesa servizio gestione rifiuti  

77 22 luglio  Catalano Rimborso costo di Costruzione DIA prot. n. 11788 del 30/09/2009 – 
sigg. D’ELIA BRUNO e LANGELLOTTI GIULIA 

 

78 25 luglio Vignola Approvazione graduatoria assegnazione orti  

79 26 luglio Volonté Manutenzione scuolabus F.lli Navazza s.n.c. di Trecate (NO).  

80 26 luglio Volonté Sostituzione batteria filtrante impianto di distribuzione acqua gassata. 
Acqua System S.n.c. di Vigevano (PV) 

 

81 30 luglio Vignola Affidamento incarico collaudo opere urbanizzazione PEC C2 – ing. 
Zolesi 

 

82 30 luglio Vignola Affidamento incarico collaudo opere urbanizzazione PEC C14 – ing. 
Zolesi 

 

83 30 luglio Marsilli Affidamento servizio di manutenzione straordinaria di alcune 
essenze arboree in area verde comunale presso via S. Cristina 

 

84 31 luglio Volonté Sostituzione dispositivi di apertura porte antincendio Attuazione DM 3 
novembre 2004. Integrazione impegno di spesa. 

 

85 05 agosto Volonté Assunzione impegno di spesa per interventi di assistenza 
sistemistica alle apparecchiature informatiche. Ditta DNS Informatica 
s.a.s. di Romentino (NO). 

 

86 07 agosto Marsilli Affidamento di singolo servizio di taglio e raccolta vegetazione 
spontanea presso gli orti comunali in via Santa Cristina. 

 

87 08 agosto Marsilli Affidamento del servizio di noleggio di un bagno chimico per disabili  
in occasione della festa patronale 

 

88 09 agosto Marsilli Affidamento del servizio di riparazione di una tenda da sole presso la 
Casa di Riposo di Cerano in via A. di Dio. 

 



89 09 agosto Marsilli Assunzione impegno di spesa per la predisposizione del collaudo 
annuale e certificazione di corretto montaggio del palco comunale 
scoperto. 

 

90 09 agosto Marsilli Assunzione impegno di spesa per il componente della Commissione 
Comunale di Vigilanza per pubblici spettacoli anno 2013 esperto nel 
montaggio di allestimenti temporanei e “giochi meccanici”. 

 

91 09 agosto Marsilli Assunzione impegno di spesa per il componente esperto in 
elettrotecnica della Commissione Comunale di Vigilanza per pubblici 
spettacoli anno 2013.  

 

92 09 agosto Marsilli Assunzione impegno di spesa per il componente delegato, esperto in 
elettrotecnica della Commissione Comunale di Vigilanza per pubblici 
spettacoli anno 2013 

 

93 21 agosto  Volonté Assunzione impegno di spesa premi concorso “Cerano fiorita”  

94 21 agosto Volonté Affidamento servizio di pulizia straordinaria Festa Patronale Società 
Cooperativa Sociale Comunità Giovanile Lavoro di Novara.  

 

95 26 agosto Vignola Riduzione impegni di spesa lavori di manutenzione immobili 
comunali opere da fabbro e da lattoniere idraulico 

 

96 04 settembre Vignola Approvazione schema di atto di comodato d’uso per l’assegnazione 
degli orti comunali 

 

97 04 settembre Marsilli Assunzione impegno di spesa per acquisto segnaletica di sicurezza  

98 04 settembre Marsilli Affidamento intervento di rimozione giochi e ceppi d’albero in alcuni 
parchi pubblici 

 

99 12 settembre Marsilli Affidamento del servizio di manutenzione programmata e riparazioni 
per la spazzatrice stradale Dulevo 200 Quattro 

 

100 12 settembre Marsilli Affidamento della fornitura di copritermosifoni per la scuola materna 
e una bacheca 

 

101 13 settembre Marsilli Servizio di assistenza archeologica ai lavori di scavo su aree 
pubbliche soggette al rischio archeologico 

 

102 17 settembre Vignola Acquisto lettini e arredi per asilo nido  

103 17 settembre Vignola Approvazione atti di gara – cottimo fiduciario per fornitura con posa 
in opera di una caldaia per la scuola elementare 

 

104 17 settembre Marsilli Affidamento taglio pianta pericolante presso magazzino comunale – 
Multidea 

 

105 24 settembre Volonté Liquidazione aggio vendita chiavette elettroniche “L’acqua del 
Sindaco” e restituzione somma erroneamente versata Tabaccheria  
Bernardini Anna. 

 

106 24 settembre Marsilli Assunzione impegno di spesa per acquisto segnaletica di sicurezza.  
Revoca della Determinazione 97 del 04.09.2013 

 

107 24 settembre Volonté Determinazione a contrattare. Cottimo fiduciario servizio di 
conduzione centrali ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
miche e impianti termici edifici comunali Gestione 2013/2015. 
Approvazione lettera d’invito e capitolato speciale d’oneri. 

 

108 24 settembre Volonté Assunzione impegno di spesa per inserzione numeri telefonici 
elenchi ufficiali Seat Pagine Bianche e Pagine Gialle Casa Edizione 
2013. 

 

109 24 settembre Marsilli Integrazione dell’impegno di spesa assunto con Determinazione 92 
del 9.08.2013 per il componente delegato, esperto in elettrotecnica 
della Commissione Comunale di Vigilanza per pubblici spettacoli 
anno 2013 - Sedute di sopralluogo 

 

110 25 settembre Marsilli Affidamento intervento di sistemazione di via Don Guanella in un 
tratto sterrato 

 

111 25 settembre Volonté Affidamento incarico medico competente D. L.vo 81/2008. Anno 
2013. D.ssa Elisabetta Conti.  

 

112 26 settembre Marsilli Affidamento della fornitura ed installazione di un climatizzatore per il 
locale server della sede Municipale 

 

113 1 ottobre Marsilli Affidamento fornitura di rivestimento murale in strisce per la Casa di 
Riposo in via A. di Dio 

 

114 1 ottobre Vignola Affidamento incarico di redazione di certificato di idoneità statica 
delle strutture del Campo Sportivo Comunale – ing. Daniele Brustia 

 

115 1 ottobre Volonté Rideterminazione impegni di spesa fornitura energia elettrica 
immobili comunali e prestazioni relative agli impianti di pubblica 
illuminazione. 

 

116 1 ottobre Volonté Rideterminazione impegni di spesa fornitura gas metano immobili  



comunali 
 

117 1 ottobre Volonté Rideterminazione impegni di spesa fornitura acqua potabile immobili 
comunali. 

 

118 2 ottobre Marsilli Affidamento della fornitura di un hard disk per il server della rete 
informatica comunale 

 

119 07 ottobre Volonté Servizio di derattizzazione Scuola Materna, Scuola Elementare e 
Asilo Nido. Ditta Ghost di Galliate (NO). 

 

120 07 ottobre  Volonté Affidamento servizio di derattizzazione parco Peter Pan. Ditta Ghost 
di Galliate (NO). 

 

121 07 ottobre Volonté Affidamento manutenzione immobili comunali – opere da elettricista  

122 09 ottobre Catalano Rimborso diritti di segreteria comunicazione interventi di 
manutenzione straordinaria prot. n. 7603 del 31/07/2013 – sig. 
Guatteo Giuseppe 

 

123 11 ottobre Marsilli Affidamento del servizio di conversione invernale dell’impianto di 
condizionamento della sala polivalente G.B. Crespi 

 

124 11 ottobre Volonté Assunzione impegno di spesa per adesione a proposta formativa in 
materia di acquisti di beni e servizi sotto soglia sul mercato 
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni. Maggioli S.p.A.  

 

125 11 ottobre Marsilli Affidamento interventi di riparazione dell’impianto di sollevamento dei 
reflui del Centro Anziani di Cerano e fornitura di una nuova 
elettropompa per acque di pioggia. Aquila Impianti di Finotti Paolo & 
C. s.a.s.  

 

126 15 ottobre Volonté Affidamento servizio di conduzione centrali termiche e impianti 
termici edifici comunali gestione 2013/2016. Ditta Aquila Impianti 
s.a.s. di Novara  

 

127 15 ottobre Volonté Integrazione impegno di spesa fornitura piante floreali. Ditta Bertani 
Gaudenzio. 

 

128 17 ottobre Volonté Acquisto di personal computer per gli uffici comunali  

129 21 ottobre Volonté Sostituzione batteria filtrante impianto di distribuzione acqua gassata. 
Acqua System S.n.c. di Vigevano (PV).  

 

130 21 ottobre Volonté Manutenzione ordinaria trattorino Iseki.F.lli Navazza s.n.c. di Trecate 
(NO) 

 

131 21 ottobre Marsilli Riparazione di tende veneziana nella scuola dell’infanzia e scuola 
primaria. 

 

132 21 ottobre Volonté Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione lavori di 
manutenzione immobili comunali – opere da elettricista. Anno 2013 

 

133 21 ottobre Volonté Integrazione impegno di spesa servizio di pulizia edifici comunali.  

134 30 ottobre Marsilli Affidamento della fornitura di spazzole per spazzatrice stradale.  

135 31 ottobre Marsilli Affidamento intervento di sfalcio erbe infestanti nel ramo cittadino 
della Roggia Cerana. 

 

136 4 novembre Marsilli Affidamento del servizio di riparazione della la spazzatrice stradale 
Dulevo 200 Quattro 

 

137 7 novembre Marsilli Determinazione a contrattare. Cottimo fiduciario servizio di sgombero 
neve e spargimento sale lungo tutte le strade e gli spazi pubblici 
interni all’abitato. Approvazione atti di gara 

 

138 07 novembre Vignola Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento sicurezza per la costruzione di 
nuovi loculi cimiteriali – ing. Fossati. 

 

139 11 novembre Volonté Proroga servizio di pulizia edifici comunali   

140 11 novembre Volonté Fornitura sedie per esterno. Centrosedia s.r.l. di Montelupo 
Fiorentino (FI) 

 

141 13 novembre Marsilli Affidamento fornitura di materiale per irrigazione aiuole  

142 13 novembre Volonté Fornitura software per distributore “Acqua del Sindaco”. Ditta Acqua 
System s.n.c. di Vigevano (PV).  

 

143 13 novembre Volonté Rideterminazione impegni di spesa fornitura acqua potabile immobili 
comunali. 

 

144 13 novembre Volonté Acquisto piante floreali per aree verdi comunali. Ditta Bertani 
Gaudenzio di Cerano (NO).  

 

145 13 novembre Marsilli Affidamento fornitura di parapetti zincati per un ponte stradale in via 
Don Guanella.  

 

146 13 novembre Volonté Accertamenti clinici dipendenti - D. L.vo 81/2008. C.D.C. - Centro 
Polispecialistico Privato s.r.l. sede di Novara 

 



147 13 novembre Marsilli Liquidazione al Comune di Trecate della quota per l’aggiornamento del 
Piano di Protezione Civile 

 

148 18 novembre Marsilli Affidamento intervento di estensione della rete di illuminazione 
pubblica - Enel Sole s.r.l. 

 

149 18 novembre Volonté Acquisto di personal computer per gli uffici comunali. Top Soft. S.r.l. 
di Novara. 

 

150 18 novembre Marsilli Affidamento interventi di manutenzione degli immobili comunali: 
Municipio e centrale termica scuole medie 

 

151 18 novembre Vignola Saldo incarico avv Zucco – Comunità Giovanile Lavoro  

152 19 novembre Marsilli Assunzione impegno di spesa per la sostituzione dell’impianto di 
rivelazione incendi della sala Polivalente G. B. Crespi. 

 

153 19 novembre Marsilli Fornitura di asfalto a freddo per la riparazione di buche stradali  

154 19 novembre Volonté Adesione Convenzione Società di Committenza Regione Piemonte 
S.p.A. per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione per 
illuminazione pubblica e altri usi  

 

155 20 novembre Marsilli Servizio di fornitura e posa di transenne parapedonali in alcune aree 
pubbliche. 

 

156 21 novembre Volonté Determinazione a contrarre. Servizio di pulizia edifici comunali. 
Procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA). Approvazione lettera d’invito e capitolato 
speciale d’oneri.  

 

157 25 novembre Volonté Adesione Convenzione Consip S.p.A. fornitura gas naturale anno 
2014. 

 

158 25 novembre Marsilli Affidamento intervento di carico e trasporto sale marino uso disgelo 
strade. 

 

159 26 novembre Marsilli Determinazione a contrattare cottimo fiduciario servizio di sgombero 
neve e spargimento sale lungo tutte le strade e gli spazi pubblici 
interni all’abitato. Approvazione atti di gara 

 

160 29 novembre Volonté  Riparazione Peso Pubblico. Ditta La Bilanciai s.n.c. di Novara.  

161 29 novembre Marsilli Affidamento servizio di spargimento sale e sgombero neve. Ditta B & 
B Ecologia srl di Novara. 

 

162 29 novembre Vignola Affidamento fornitura e posa di una caldaia ITAS  

163 03 dicembre Catalano Erogazione contributo per il superamento delle barriere 
architettoniche negli edifici privati- L. 13/89 – Sig.ra Lika 

 

164 03 dicembre Marsilli Affidamento fornitura sale marino ad uso disgelo stradale.Torino Sali 
s.r.l. 

 

165 03 dicembre Vignola Determinazione prezzo di vendita di un alloggio in via Cantelli, 
costruito in diritto di superficie 

 

166 03 dicembre Volonté Liquidazione fattura n. 03 del 29.01.2011 Paride Tinteggiatura e 
Rivestimento Pareti Intervento sostitutivo art. 4 D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i. 

 

167 05 dicembre Marsilli Affidamento intervento di sistemazione della strada di servizio della 
provinciale, nel tratto che collega via Bagno con l’isola ecologica 
comunale 

 

168 09 dicembre Marsilli Affidamento della fornitura di giochi per il parco pubblico Peter Pan. 
Stebo Ambiente Srl di Gargazzone (BZ). 

 

169 10 dicembre Volonté Liquidazione fattura n. 01 del 27.01.2011 Angelo & Giuseppe Stoppa 
s.n.c. Intervento sostitutivo art. 4 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 

170 13 dicembre Volonté Assunzione impegno di spesa per interventi di assistenza 
sistemistica alle apparecchiature informatiche. Ditta DNS Informatica 
s.a.s. di Romentino (NO). 

 

171 17 dicembre Vignola Assunzione impegno di spesa per adeguamento impianto elettrico e 
opere murarie, conseguenti alla fornitura con posa in opera di una 
nuova caldaia presso la scuola elementare – ditta ITAS 

 

172 18 dicembre Marsilli Affidamento assistenze edili per prova di carico delle tribune del 
campo di calcio e posa di un cancelletto pedonale. 

 

173 18 dicembre Marsilli Affidamento servizio di spargimento sale e sgombero neve nelle 
aree di pertinenza degli edifici comunali. 
Impresa geom. Salvatore geom. Franco di Cerano (NO) 

 

174 23 dicembre Volonté Affidamento servizio di pulizia edifici comunali. 01.01.2014 – 
31.01.2014. Ditta T.F.M. s.r.l. Global Solutions di Settimo Milanese 
(MI) 

 

175 23 dicembre Volonté Sostituzione batteria filtrante impianto di distribuzione acqua gassata.  



Acqua System S.n.c. di Vigevano (PV) 
 

176 30 dicembre Marsilli Affidamento della fornitura di utensileria da ferramenta.  

177 31 dicembre Marsilli Affidamento servizio di manutenzione delle essenze arboree presenti  
su alcune aree pubbliche del Comune di Cerano 

 

178 31 dicembre Marsilli Affidamento del servizio di conduzione e programmazione 
dell’impianto termico della Sala Crespi per gli spettacoli del 
calendario invernale 2013 

 

179 31 dicembre Volonté Integrazione impegno di spesa servizio di pulizia edifici comunali.  

180 31 dicembre Marsilli Integrazione impegno di spesa assunto per l’affidamento del servizio 
di manutenzione delle essenze arboree presenti su alcune aree 
pubbliche del Comune di Cerano 

 

181 31 dicembre Volonté Rideterminazione impegni di spesa fornitura energia elettrica 
immobili comunali e prestazioni relative agli impianti di pubblica 
illuminazione. 

 

 


