
Determinazioni dalla n. 087 alla n . 116 

87 04/05/2021 Affidamento installazione sistema di sicurezza perimetrale alla ditta Vis srl .Impegno di spesa
88 05/05/2021 Affidamento a Accatre STP servizio di sistemazione denunce mensili INPS per TFS sig.ra T.L.Impegno di spesa
89 05/05/2021 Affidamento fornitura carrelli di servizio n. 2 per serv pulizie e n. 2 per cucina spesa  ditta Manutan Italia.Impegno di spesa
90 05/05/2021 Approvazione Collaborazione occasionale con IP  P.P  per  gestione sistema di qualità.Impegno di spesa
91 05/05/2021 Incarico occasionale a M.DG  per collaborazione servizi accessori (Pagamento con F24)
92 07/05/2021 Sostituzione sistema videosorveglianza  HVR/DVR del nucleo blu ditta BFT .Impegno di spesa
93 13/05/2021 Assunzione  a tempo pieno e indetermianto di n.1.  oss  D.U. con decorrenza 01.06.2021
94 14/05/2021 Affidamento fornitura e montaggio tende esterne salone nucleo verde alla  ditta La tenda Idea mediante- trattativa diretta nel 
95 14/05/2021 Rimborso costi personale in comando al C.S. Scalabrin di Arzignano.
96 18/05/2021 Incarico per verifiche impianti elettrici di messa a terra fabbricato cdr ed ex Scuola Materna ai sensi DPR 462/01 ditta CVE Impegno 
97 18/05/2021 Approvazione procedura visite ospiti a seguto ordinanza del  08/05/2021 Ministero della Sanità.
98 19/05/2021 Affidamento installazione bidirezionale di chiamata d'emergenza su ascensore Belletti  ditta Esseffevea.Impegno di spesa
99 20/05/2021 Approvazione spesa autenticazioni documenti contabili per recupero credito.Impegno di spesa studio notarile  Ferrara.
100 21/05/2021 Approvazione ripetizione appalto generi alimentari periodo 15/7/21-14/7/24 ditta Rossi Giants .
101 27/05/2021 Sostituzione compressore e trasduttore su unità Daikin ditta Consulenza Energetica.Impegno di spesa
102 27/05/2021 Affidamento fornitura e posa parapetto spazio sopra nucleo bianco alla ditta Pettena Bruno.Impegno di spesa
103 28/05/2021 Proroga OSS  a tempo determinato assunto con agenzia maggio-ottobre.
104 28/05/2021 Incarico tecnico Ing. Nodari per asssitenza sistema allarmi nicleo  viola.Impegno di spesa
105 28/05/2021 Fornitura materiale per sistemi allarme nucleo viola. Affido mediante trattativa diretta nel mepa alla  ditta Meb .Impegno di spesa
106 28/05/2021 liquidazione fatture mese di aprile 2021
107 28/05/2021 Contratto di assistenza per sistema "Informo IP" periodo mag 21 - giu 22 .Impegno di spesa ditta Axians
108 01/06/2021 Liquidazione spese economali mese di Maggio 21
109 01/06/2021 Affidamento lavori di messa in sicurezza cancello esterno di entrata  ditta Camet snc.Impegno di spesa 
110 04/06/2021 Presa atto esito avviso per proposta  servizio RSPP. Approvazione nuovo avviso pubblico per incarico RSPP  per anni uno.Nomina 
111 04/06/2021 Assunzione  nr. 2 Oss a tempo indeterminato e pieno (F.T.   E  A.G.)
112 07/06/2021 Accettazione dimissioni volontarie per raggiunt limiti di servizio dipendnete V.L. Impegno spesa  pratica pensionistica
113 07/06/2021 Messa in servizio  impianto chiamata allarme infermieristico.Impegno di spesa  ditta bticino
114 08/06/2021 Sostituzione circolatori e pompa spesa ditta Rossi Impianti srl .Impegno di spesa
115 08/06/2021 Servizio ass.za unità di condiz Daikin lug 21-giu 22 Consorzio Artea- Consul Energetica.Impegno di spesa.
116 11/06/2021 Rinnovo servizio verifiche estintori e altri presidi antinc lug 21-giu 22 ditta MSP di Marana.Impeggno di  spesa 


