
Determinazione dalla n. 203 alla n. 236

202 20/10/2021 Aff.to forniture pz ricambio per attrezzature marchio Electrolux Zanussi ditta Cat-Grim srl .Impegno di spesa .
203 20/10/2021 Corso aggiorn Pregrasso P. "Aggiornamento RLS" del 04.11.21  Perfomare.Impegno di spesa 
204 25/10/2021 Proroga  contratto occasionale Pellizzaro Carla.
205 25/10/2021 Fornitura supporti per basamenti lavatrici ditta Pulimav.Impegno di spesa
206 26/10/2021 approvazione piano biennale forniture e servizi  2022-2023
207 28/10/2021 Proroghe varie assunzioni a tempo determinato con agenzia per il lavoro Gi Group
208 29/10/2021 Assunzione a tempo pieno e indetrminato Camelia   Vedeanu dal 01.11.2021
209 29/10/2021 Liquidazione fattura mese di ottobre 2021
210 29/10/2021 Fornitura artt vari di ferramenta per sistemazione finestre ditta Berti .Impegno di spesa
211 29/10/2021 Corso addetto antincendio rischio medio.Impegno di spesa 
212 02/11/2021 Rimborso spese economato ottobre 2021
213 04/11/2021 Fornitura vernice impregnante per manutenzione serramenti e arredi in legno  ditta Vernici Arduin.Impegno di spesa

214 04/11/2021
Aff.to servizio connessione internet periodo dic 21 - nov 23 (ved contratto indicato durata 24 mesi) ditta Axera Interplanet ,Impegno dispesa comprensiva di 
costo attivazione e installazione  

215 04/11/2021 Incarico   avv. Santolin per recupero crediti ospite F.G.M.Impegno di spesa
216 04/11/2021 Integrazione incarico consulente Mario Rampazzo contrattazione decentrata 2021.Impegno di spesa
217 08/11/2021 Dipendente S.EM  .Prea atto limitazione mansioni. Determinazioni
218 08/11/2021 Liquidazione fatture mese di ottobre - novembre
219 10/11/2021 Liquidazione n. 30 ore straordinarie dr.ssa Xompero per servizio di domiciliarità mesi di settembre-ottobre.
220 10/11/2021 Affido incarico Ing. Rosin P. per consulenza domanda fondi rotazioni lavoriv antincendio e sismici.Impegno di spesa.
221 10/11/2021 Affido ispezione annuale passi carrai ai sensi del D.Lgs 17/2010 Organismo CVE .Impegno di spesa
222 10/11/2021 Versamento contributo gara all'ANAC ripetiz gara alimentari € 375,00
223 12/11/2021 Lavori di adeguamento antincendio  portoncino ingresso villa e porta interna.Affido alla ditta Manfro.Impegno di spesa
224 16/11/2021 Aff.to ass.za software e hardware anno 2022 ditta CBA .Impegno di spesa
225 18/11/2021 Polizze assicurative scadenti 31.12.21 - nuovo aff.to a Unipolsai RCA - Infortuni periodo 1.1.22-31.12.23 .Impegno di spesa 

226 18/11/2021 Assistenza per stipula contratto affitto terreno SSA Pizzolo O. e R. anno 2021-2022 spesa € 120,00 (F.C.iva art. 1-5) Confagricoltura -Vicenza
227 18/11/2021 Aff.to fornitura una levigatrice orbitale marchio Makita ditta Ferramenti berti.Impegno di spesa

228 19/11/2021 AFF.TO fornitura artt vari monouso e di igiene  DITTA IDEACARTA periodo nov 21- ott 23, indagine di mercato e  trattativ diretta nel mepa 
229 19/11/2021 Incarico amministratore di sistema alla ditta  studio Bit  di campiglia dei Berici DIC 21-NOV 23.Impegno di spesa
230 23/11/2021 Proroga mesi uno  Nardi Ketj+ assunzione cuoco fino al 31.03.22-amministrativo fino al 28.02 da Agenzia i group
231 24/11/2021 Acquisto voucher lavoro occasionale 
232 25/11/2021 Iscrizione corso cba chiusura ed apertura esercizio 2021-2022 02/12/2021 V.M
233 25/11/2021 Incarico occasionale per attività di manutenzione  C.T. mediante voucher
234 29/11/2021 Aff.to servizio ass.za sistema Pagopa anno 2022 ditta Trentino Digitale  Impegnmo di spesa.
235 29/11/2021 Aff.to fornitura n. 10 materassi antidecubito a 3 sezioni ditta Synergic Italia.Impergno di  spesa 
236 30/11/2021 Liquidazione spese economato novembre 21


