numero

data

oggetto
Aggiudicazione trattativa diretta nel me.p.a. n. 83753 con la ditta Pittori F.lli Zazzeron Srl per la
1 11/01/2017 tinteggiatura esterna porzione di immobile Scuola Primaria "Ed. De Amicis" a Grantorto
Nomina commissione per espletamento asta pubblica del 24 Gennaio 2017 alle ore 10:00 "Asta
2 20/01/2017 pubblica per concessione di fittanza agraria di fondo rustico di proprietà comunale

3 27/01/2017 Svincolo Cauzioni lavori
Impegno di spesa e liquidazione Comando Provinciale VVF di Padova per rinnovo periodico di
conformità antincendio (art. 5 del DPR 01/08/2001 n. 151) della pratica VV.F. n. 37193, relativa
4 01/02/2017 all'attività di biblioteca e sala convegni presso il centro culturale G.M. Zecchinelli
Impegno di spesa con la ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa per il noleggio del
fotocopiatore Taskalfa3501i in convenzione CONSIP (ordine n. 1130012 del 20.01.2014, noleggio
5 01/02/2017 per 60 mesi)
Impegno di spesa con la ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa per il noleggio di un
fotocopiatore Taskalfa3501i in convenzione CONSIP (ordine N. 1333807 del 06.05.2014, noleggio
6 01/02/2017 60 mesi)
Impegno di spesa con la ditta Sharp Electronics Italia Spa per il noleggio dei fotocopiatori MX7 01/02/2017 M502N in convenzione CONSIP (ordine n. 701336 del 02.05.2013)
Aggiudicazione gara informale con la ditta Termoidraulica Boaron Srl per l'appalto dei lavori di
manutenzione straordinaria per la sistemazione dei bagni della scuola elementare e media di
8 02/02/2017 Grantorto
Aggiudicazione gara informale con la ditta Sartori Srl Impianti Sportivi per l'appalto dei lavori di
9 02/02/2017 manutenzione straordinaria del campo polivalente esterno alla palestra comunale "A. Pavan"
Impegno di spesa con la ditta G.R. di Ruzza Lino & C. Snc di Ruzza Sandro e Daniele per l'acquisto
di materiale edile vario e piccola minuteria per le manutenzione ordinarie del patrimonio
10 02/02/2017 comunale
Impegno di spesa con la ditta DM SERVICE SNC per il noleggio (4 giorni) di una piattaforma aerea
autocarrata senza operatore a freddo, da utilizzare con l'ausilio dei ns. operatori per gli interventi
11 07/02/2017 di potatura piante
Impegno di spesa con l'ARPAV Direzione Tecnica Servizio Controlli impiantistici per la verifica
biennale dell'impianto ascensore, matricola PD6922/83 installato presso la scuola media, in
12 07/02/2017 scadenza nell'anno 2017
Richiesta di trattativa diretta nel me.p.a. numero 107356 per l'appalto del servizio di pulizia locali
ed arredi della sede municipale e centro culturale G.M. Zecchinelli, per 36 mesi (triennio dal 01
13 08/02/2017 Marzo 2017 al 29.02.2020)
Impegno di spesa con la Società Unilift Srl per il servizio annuale di manutenzione ed assistenza
n. 04 impianti elevatori installati presso le sedi di proprietà comunale. Ordine diretto di acquisto
14 13/02/2017 in me.p.a. numero identificativo 3504238
Impegno di spesa con la ditta Superbeton Spa per l'acquisto di n. 60 sacchi da 25 Kg. cadauno di
15 15/02/2017 conglomerato bituminoso a freddo formulazione Plus
Impegno di spesa con la ditta Baldo Termotecnica Snc di Baldo Alberto & C. per il servizio di
manutenzione impianti idrici e idricosanitari presso gli edifici di proprietà comunale. Ordine
16 15/02/2017 diretto di acquisto in me.p.a. numero identificativo 3509985
Aggiudicazione trattiva diretta n. 107356 nel me.p.a. con la Cooperativa N.o.i. Onlus per il servizio
di pulizia locali ed arredi della sede municipale e centro culturale G.M. Zecchinelli, per 36 mesi
17 16/02/2017 (triennio da Marzo 2017 a Febbraio 2020).
Attribuzione somma all'economo comunale per il versamento da effettuare all'ACI, Delegazione
di Grantorto, per il passaggio di proprietà della macchina operatrice (trattore taglia/raccogli erba)
TTR 4400 targata ACR618 n. telaio 3040519207697, donata a questa Amministrazione dalla ditta
18 16/02/2017 Meneghini Attilio Srl
Aggiudicazione gara informale con la ditta Ranzato Diego per l'appalto dei lavori di costruzione di
19 20/02/2017 una tettoia presso il magazzino comunale in Viale Dello Sport a Grantorto
Impegno di spesa con la ditta OFFICINA CR per la manutenzione dei mezzi tecnici
(decespugliatori, tagliasiepi, trattorini tagliaerba) di proprietà comunale utilizzati dagli operatori
20 21/02/2017 stradali per le manutenzione ordinarie del patrimonio comunale
Impegno di spesa con la ditta Molino Sandini F.lli Snc per l'acquisto di sale grosso alimentare
"Italkali" e cloruro di calcio in scaglie da utilizzare con l'ausilio dei Nostri operatori in occasione
21 21/02/2017 delle gelate e nevicate invernali
Impegno di spesa con la ditta Meneghetti Renato & C. Snc per l'acquisto di prodotti di pulizia e
materiale igienico sanitario, mediante ordine diretto di acquisto in me.p.a. (numero identificativo
22 27/02/2017 3532937)
Impegno di spesa e liquidazione A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione per il versamento dei
23 28/02/2017 MAV afferenti alla contribuzione dovuta per le gare pubblicate dal Comune di Grantorto, ai sensi

24 09/03/2017
25 10/03/2017

26 14/03/2017

27 21/03/2017
28 24/03/2017

29 28/03/2017

dell'art. 1 commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della successiva delibera n. 163
del 22 dicembre 2015 per l'anno 2016
Impegno di spesa con la ditta S.E.A. di Nicola Orru' e C. Sas per la manutenzione, controllo,
revisione e collaudo dei presidi antincendio installati presso gli edifici di proprietà comunale.
Ordine diretto di acquisto in me.p.a. 3557706
Impegno di spesa con la Società BOXXAPPS SRL per l'acquisto dei servizi "X-STORAGE" e "X-LOG"
per l'anno 2017, mediante ordine diretto di acquisto in me.p.a. numero identificativo 3559225
Impegno di spesa e liquidazione Consulenze Assicurative Srl per la copertura assicurativa della
macchina operatrice (taglia/raccogli erba) di proprietà comunale TTR 4400 targata ACR618 n.
telaio 3040519207697, dal 14.03.2017 al 30.04.2017
Adesione alla convenzione CONSIP "Energia Elettrica 14" - Lotto 4 - Veneto - per la fornitura di
energia elettrica per le utenze "A.U. Altri Usi" del Comune, con decorrenza dal 01 Settembre 2017,
con la Società Gala Spa. Ordine diretto di acquisto n. 3579776 CIG accordo quadro: 6650255C06
CIG derivato: ZD91DE931D
Impegno di spesa con la Società Unilift Srl per la riparazione dell'impianto ascensore installato
presso la scuola media a causa rottura dei pattini di scorrimento superiori della cabina/arcata
Adesione convenzione CONSIP "GAS NATURALE 9" Lotto 3, Veneto, per la fornitura di gas naturale
e dei servizi connessi, con decorrenza dal 01 Ottobre 2017. Ordine diretto di acquisto n. 3592718
- CIG DERIVATO ZAB1E04BB1 - CIG ACCORDO QUADRO 66442028EF

30 03/04/2017 Aggiudicazione fittanza agraria a seguito diritto di prelazione asta pubblica del 24.01.2017
Variazione intestazione contratto affitto fondi rustici da Cristofani Guido a "Cristofani Società
31 03/04/2017 Agricola S.S."
Variazione intestazione contratto affitto fondi rustici da Matteazzi Claudio a "La Rezzonica S.S.
32 03/04/2017 Soc. Agricola"
Impegno di spesa e liquidazione Compagnia Generali Italia Spa per il rinnovo della polizza
33 07/04/2017 230880448 Ramo Furti in scadenza il 29.04.2017
Impegno di spesa e liquidazione Camera di Commercio di Padova per il versamento dei diritti di
34 11/04/2017 segreteria per la vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 193)
35 18/04/2017 Rinnovo contratti assegnazione aree cimiteriali per tombe a terra
Richiesta RDO nel me.p.a. n. 1561982 per il servizio di manutenzione spazi a verde pertinenziale
stradale (cigli, banchine, scarpate, aree verdi ecc...) anno 2017 e servizio di diserbo erba infestanti
su strade, marciapiedi, parcheggi, aree pubbliche ecc... con erbicidi registrati e conformi alle
36 19/04/2017 normative vigenti
Impegno di spesa con la ditta Zacchia Roberto per la fornitura ed installazione di un serramento:
porta con rinforzi interni in acciaio zincato, maniglione antipanico, colore bianco, presso gli
37 24/04/2017 impianti sportivi comunali nello spogliatoio del campo da calcio
Impegno di spesa con la ditta Baldo Termotecnica Snc di Baldo Alberto & C. per la sostituzione di
38 26/04/2017 un piatto doccia nell'appartamento di Via Palù n. 8/3 di proprietà comunale
Impegno di spesa e versamento al Consorzio di Bonifica "BRENTA" dei diritti di segreteria per il
rilascio dell'autorizzazione idraulica per la tombinatura di un tratto rete di irrigazione parallela in
39 26/04/2017 Via S. Antonio per la realizzazione di un percorso ecologico
Impegno di spesa e versamento alla Società Consulenze Assicurative Srl per rinnovo polizze RC
40 27/04/2017 Auto in scadenza il 30.04.2017
Aggiudicazione definita RDO n. 1561982 nel ME.P.A. per il servizio di sfalcio erba e diserbo erba
41 04/05/2017 infestanti. Impegno di spesa con la ditta Mezzalira Maurizio & C. Snc concorrente aggiudicatario.
Impegno di spesa con la Società Olivetti Spa per la continuità dei servizi di connettività e sicurezza
42 04/05/2017 nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), dal 25.05.2017 al 25.05.2018
Aggiudicazione gara esplorativa alla ditta Sartori Srl Impianti Sportivi per la realizzazione di una
43 05/05/2017 pavimentazione presso gli impianti sportivi. Approvazione verbale di gara.
Impegno di spesa con il Dott. Cristiano Mastella, geologo, per affidamento incarico professionale
per la redazione dello Studio di Microzonazione sismica del Comune di Grantorto e dell'analisi
della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE). Approvazione disciplinare di incarico
44 09/05/2017 professionale.
Impegno di spesa con la ditta SuperBeton Spa per l'acquisto di n. 60 sacchi da 25Kg. cadauno di
45 11/05/2017 conglomerato bituminoso a freddo formulazione Plus
Impegno di spesa con la Società I.S.E. Italiana Servizi Ecologici per il servizio di derattizzazione e
46 11/05/2017 disinfestazione anno 2017. Ordine me.p.a. n. 3665754
Approvazione primo sal INTEGRAZIONE TRAINING CENTER ditta BAZZOTTI COSTRUZIONI
47 19/05/2017 contratto n. 810, CIG 6784359627 CUP C91E16000190006
Impegno di spesa e liquidazione A.T.E.R. di Padova per gestione alloggi E.R.P. di proprietà
48 22/05/2017 comunale

Impegno di spesa con Telecom Italia Spa per le spese di fonia mobile (ME.P.A.) CIG Z061EBD679
e per le spese di acquisto SIM M2M PA in convenzione CONSIP, CIG DERIVATO ZDC1EBD844 - CIG
49 24/05/2017 ACCORDO QUADRO 506320943E
50 25/05/2017 Impegno di spesa con la ditta Salima Srl per la rettifica di un tratto stradale di Via Solferino
Impegno di spesa con la ditta Baldo Termotecnica Snc di Baldo Alberto & C. per la fornitura e
sostituzione di piastre scambiatore produzione acqua calda sanitaria presso impianti sportivi
51 30/05/2017 comunali, spogliatoi U.S. Grantorto
Impegno di spesa con la Società Euro Servizi Srl per il servizio di manutenzione software ed
helpdesk (ordine me.p.a. n. 3700279) CIG Z0A1ED3594 e per il servizio di assistenza su software
52 30/05/2017 applicativo (ordine me.p.a. n. 3700312) CIG ZEA1ED3625
Impegno di spesa e liquidazione Agenzia delle Entrate di Cittadella, con modello F23, per la
registrazione di n. 03 contratti agrari di proprietà comunale con scadenza il giorno 10 Novembre
53 01/06/2017 2021 (durata 5 anni)
Impegno di spesa con la ditta SINTESI SRL per l'intervento urgente di riparazione del sistema di
rilevazione presenze danneggiato a seguito scarica elettrica dovuta ad agenti atmosferici del
54 05/06/2017 02.06.2017
Aggiudicazione procedura negoziata indetta in data 23.05.2017 protocollo 4176 alla ditta Mezzalira
Maurizio & C. Snc per l'appalto dei lavori di realizzazione percorso ecologico tra gli impianti
55 08/06/2017 sportivi ed il capitello di Sant'Antonio
56 13/06/2017 Nomina Collaudatore lottizzazione residenziale VOLPE-COSTALUNGA
Ordine diretto di acquisto in me.p.a. n. 3720890, con TELECOM ITALIA SPA, per l'acquisto di una
nuova utenza fonia mobile, con profilo a consumo, da utilizzare per la trasmissione delle
comunicazioni mediante l'impianto di filodiffusione installato nel tratto di strada dalla Chiesa al
57 13/06/2017 Municipio
58 14/06/2017 Ricognizione mappali da cedere in permuta di cui alla deliberazione Consiliare n. 4 del 20.04.2016
59 16/06/2017 Assegnazione aree cimiteriali per tomba di famiglia
60 16/06/2017 Assegnazione loculi cimiteriali
61 16/06/2017 Approvazione graduatoria definitiva bando assegnazione alloggi E.R.P. anno 2016
Impegno di spesa e versamento alla Società Consulenze Assicurative Srl per rinnovo polizze
62 26/06/2017 assicurative in scadenza il 30.06.2017
Impegno di spesa e versamento contributo al CST Provincia di Padova, Settore Sistemi Informativi
Provincia di Padova, per la fornitura dei servizi I.C.T. per il Comune di Grantorto compresa la
63 26/06/2017 quota associativa 2017
Impegno di spesa con la ditta Soluzione Ufficio Srl per l'acquisto di apparati telefonici: n. 1 Huawei
P8 Lite per l'impianto di filodiffusione sonora, n. 03 Brondi Amico Flip Plus nero per il personale
dipendente in sostituzione di quelli obsoleti. Ordine diretto di acquisto in me.p.a. numero
64 26/06/2017 identificativo 3741516.
Impegno di spesa con il SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA per richiesta nuova fornitura in
Via A. De Gasperi - Potenza richiesta 10 KW, V 400 trifase, n. cliente 394799654, riferimento pratica
65 29/06/2017 00045087228, a servizio del mercato settimanale
DELIBERA CONSILIARE N. 15 DEL 08.06.2017 richiesta di acquisto di una piccola porzione di
66 06/07/2017 terreno adiacente l'area già oggetto di assegnazione
Impegno di spesa con la ditta B.A.A.P. SRL per l'acquisto di DPI vari per il personale operaio ai
67 07/07/2017 sensi delle vigenti normative di legge. Ordine diretto di acquisto in me.p.a. n. 3759877.
Impegno di spesa con ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) per l'acquisto di
n. 04 Access Point Wireless Zyxel Wap 3205 e n. 01 Multifunzione Brother Led All-In-One MFC68 10/07/2017 9340CDW. Ordine diretto di acquisto in me.p.a. 3763188
Impegno di spesa con la ditta Vangelista Mirco per i lavori di rifacimento del sistema di irrigazione
69 10/07/2017 presso i campi sportivi comunali.
Impegno di spesa con la ditta Pedemontana Costruzioni Snc di Miazzo Alberto & C. per il servizio
70 12/07/2017 di sepolture cimiteriali da Gennaio a Maggio 2017
Impegno di spesa e versamento a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova
per rinnovo periodico di conformità antincendio attività scuola secondaria di primo grado
71 12/07/2017 "Tintoretto" pratica VV.F. n. 5108 - attività 67.2/B
Approvazione secondo SAL corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 eseguiti a tutto il
18.07.2017, lavori di integrazione del Training Center, Impresa Bazzotti Costruzioni Srl,
72 18/07/2017 riferimento contratto in data 01.12.2016 rep. 810, CIG 6784359627 CUP C91E16000190006
Impegno di spesa con la ditta SIMET SRL per il ripristino dell'impianto semaforico all'incrocio tra
Via Massimo D'Azeglio e Via Muttirona, danneggiato a seguito di un sinistro in data 29.01.2017 tra
73 18/07/2017 due veicoli in concorso di colpa tra loro
74 25/07/2017 Assegnazione area cimiteriale per tomba a terra. Rinnovo concessione loculi cimiteriali

Impegno di spesa con la ditta Salima Srl per i lavori di integrazione fondo stradale, fresatura tratto
75 01/08/2017 stradale esistente di Via Solferino e fornitura di geotessile
Impegno di spesa con la ditta Salima Srl per il completamento di un tratto stradale di Via Solferino
76 03/08/2017 con asfaltatura di collegamento con bynder 0/15 per uno spessore finito medio di cm. 10 in opera
Impegno di spesa con la ditta Sartori Srl Impianti Sportivi per i lavori da eseguire presso gli
impianti sportivi comunali: messa in sicurezza percorsi pedonali interni, superamento barriere
77 03/08/2017 architettoniche, asfaltatura di piccole aree, sistemazione condotte fognarie, ecc....
PRESA D'ATTO RINUNCIA TERRENO A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA - BASSO
78 03/08/2017 LARA
Impegno di spesa con la ditta Centro del Colore Snc per l'acquisto di n. 02 bidoni da 30 Kg/cad. di
79 23/08/2017 colore bianco rifrangente da utilizzare per il rifacimento dei passaggi pedonali
Impegno di spesa con la ditta F.lli Piantella Snc di Piantella Armando & C. per l'acquisto di
80 24/08/2017 materiale inerte vario per le manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale
Approvazione terzo SAL corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 3 eseguiti a tutto il
30.08.2017, lavori di integrazione del Training Center, Impresa Bazzotti Costruzioni Srl,
81 31/08/2017 riferimento contratto in data 01.12.2016 rep. 810, CIG 6784359627 CUP C91E16000190006
Impegno di spesa con la ditta Meneghetti Renato & C. Snc per l'acquisto di materiale igienico
sanitario e prodotti di pulizia mediante ordine diretto di acquisto in me.p.a. numero identificativo
82 04/09/2017 3821599
Impegno di spesa con la ditta Baldo Termotecnica Snc di Baldo Alberto & C. per la fornitura ed
installazione di un box doccia 80x80, con apertura angolare, marca PDP modello PAM/PLAS,
83 06/09/2017 presso l'immobile di proprietà comunale in Via Palù 8/3
Impegno di spesa e versamento quota anno 2017 al Comune di Cittadella, capofila del Distretto di
Protezione Civile "Alta Padovana", a titolo di rimborso spese per le esercitazioni, le prime
84 06/09/2017 emergenze e quanto altro necessita per avviare il funzionamento del Distretto
Intervento di sistemazione tratto delle rive e sistemazione stradale di Via Solferino parallela alla
85 07/09/2017 Roggia Contarina - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE FINALE
86 12/09/2017 Assegnazione loculo cimiteriale
Impegno di spesa e liquidazione Consulenze Assicurative Srl per emissione polizza Ramo:
Infortuni Conducente (autocarro EW449RE), Compagnia ACE EUROPEAN GROUP LTD, rateo fino
87 12/09/2017 al 30.04.2018
Richiesta trattativa diretta nel me.p.a. n. 242700 per la fornitura dei servizi applicativi Accatre per
88 14/09/2017 l'anno 2017
Richiesta di trattativa diretta nel me.p.a. numero 242632 per il canone di manutenzione software
89 14/09/2017 e servizi applicativi Halley per l'anno 2017
90 19/09/2017 Assegnazione area cimiteriale per tomba a terra
Aggiudicazione trattativa diretta numero 242700 nel me.p.a., con la ditta Accatre Srl, per la
91 19/09/2017 fornitura dei servizi applicativi Accatre anno 2017
Aggiudicazione trattativa diretta numero 242632 nel me.p.a., con la Società Halley Veneto Srl, per
92 19/09/2017 il canone di manutenzione software e servizi applicativi Halley per l'anno 2017
Impegno di spesa con la ditta Soluzione Ufficio Srl per l'acquisto di un telefono cellulare HUAWEI
Y5II in dotazione al personale dipendente in sostituzione di quello obsoleto, mediante ordine
93 21/09/2017 diretto di acquisto in me.p.a. 3853203
Impegno di spesa con la ditta Mezzalira Maurizio & C. Snc per gli interventi di completamento del
94 21/09/2017 percorso ecologico, il tutto in opera a completa regola d'arte
Impegno di spesa con la Società Eurocert Srl Organismo di Certificazione per la verifica biennale
di n. 02 impianti elevatori di proprietà comunale ai sensi del D.P.R. 162/1999. Ordine diretto di
95 28/09/2017 acquisto in me.p.a. numero identificativo 3865699
APPROVAZIONE PROGETTO PER L'ASFALTATURA DI STRADE MINORI - DETERMINA A
96 02/10/2017 CONTRARRE
Impegno di spesa con la Società Istituto Italiano del Marchio di Qualità Spa (IMQ SPA) per la
verifica periodica dell'alzaferetri di tipo manuale (ai sensi art. 71, comma 11 del S.Lgs. 81/2008 e
97 03/10/2017 s.m.i. e D.M. 11 Aprile 2011 e s.m.i.)
Impegno di spesa con l'Autofficina Mezzalira Lorenzo per la manutenzione dei mezzi tecnici di
98 05/10/2017 proprietà comunale
Richiesta trattativa diretta nel me.p.a. numero 264568 per la fornitura di software applicativo
99 09/10/2017 Halley per il settore finanziario
Impegno di spesa con la ditta G.R. di Ruzza Lino & C. Snc di Ruzza Sandro e Daniele per la
fornitura di materiale di ferramenta e piccola minuteria, a servizio dei ns. operatori, per le
100 11/10/2017 manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale
Impegno di spesa con la ditta Dexive Spa per la fornitura di materiale edile vario e piccola
101 11/10/2017 minuteria per le manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale

Aggiudicazione trattativa diretta nel me.p.a. numero 264568 con la Società Halley Veneto Srl per
102 12/10/2017 la fornitura del software applicativo Halley per il settore finanziario.
Richiesta di trattativa diretta nel me.p.a. numero 269553 per la manutenzione dei presidi
103 12/10/2017 antincendio presso gli immobili di proprietà comunale
Richiesta di trattativa diretta nel me.p.a. n. 275623 con la ditta Baldo Termotecnica di Baldo
Alberto & C. per il servizio di accensione, spegnimento, verifiche periodiche, manutenzione,
compilazione libretti di impianto, pulizia, analisi fumi, degli impianti di riscaldamento (n. 06 C.T.
>35KW + n. 01 C.T. <35KW) installati negli immobili di proprietà comunale, considerata
104 18/10/2017 l'obbligatorietà secondo la normativa vigente.
Aggiudicazione trattativa diretta nel me.p.a. numero 269553 con la ditta S.e.a. di Nicola Orrù & C.
Sas per il servizio di manutenzione (controllo, revisione e collaudo) dei presidi antincendio
(estintori, idranti, naspi, manichette e porte tagliafuoco, attacchi vigili del fuoco) installati nei vari
105 19/10/2017 edifici pubblici
Impegno di spesa e versamento al Consorzio di Bonifica "BRENTA" dei diritti di segreteria per il
rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un percorso ecologico in Viale Dello
106 19/10/2017 Sport a Grantorto
Percorso ecologico nel Viale dello Sport tratto dalla casetta delle associazioni fino a Via Conte di
107 19/10/2017 Torino
108 20/10/2017 Approvazione ruolo fittanze agrarie annata 2016/2017
Richiesta di trattativa diretta nel me.p.a. n. 280413, alla ditta Baldo Termotecnica di Baldo Alberto
109 23/10/2017 & C., per le manutenzioni varie degli impianti idrico-sanitari presso gli immobili comunali.
Approvazione quarto SAL corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 4 eseguiti a tutto il
16.10.2017, lavori di integrazione del Training Center, Impresa Bazzotti Costruzioni Srl,
110 23/10/2017 riferimento contratto in data 01.12.2016 rep. 810, CIG 6784359627 CUP C91E16000190006

