
 

 

 

 

 

 

DETERMINA DATA OGGETTO 

1. 19.01.2001 Fornitura carne per l’anno 2001. Indizione gara 

ufficiosa. 

2. 19.01.2001 Servizio di pulizia presso l’Ente per l’anno 

2001. Indizione gara. 

3. 26.01.2001 Indizione procedure selettive per la progressione 

verticale categoria B3. Approvazione bandi. 

4. 06.02.2001 Liquidazione fatture e parcelle. 

4bis. 08.02.2001 Liquidazione fatture e parcelle 

5. 08.02.2001 Lavori di manutenzione straordinaria del 

padiglione centrale: rifacimento dei tetti. 

Approvazione dell’aggiudicazione. 

6. 08.02.2001 Lavori di manutenzione straordinaria del 

padiglione centrale: noleggio ponteggi e 

tinteggiature. Approvazione 

dell’aggiudicazione. 

7. 08.02.2001 Lavori di manutenzione straordinaria del 

padiglione centrale: restauro dei serramenti in 

legno. Approvazione dell'aggiudicazione. 

8. 14.02.2001 Fornitura latte per l’anno 2001. Proroga 

contratto. 

9. 14.02.2001 Manutenzione per opere elettriche per l’anno 

2001. Proroga contratto. 

10. 14.02.2001 Manutenzione per opere idrotermosanitarie per 

l’anno 2001. Proroga contratto. 

11. 20.02.2001 Appalto del servizio di pulizia presso l’Ente. 

Aggiudicazione. 

12. 23.02.2001 Fornitura e installazione di lettore di badges 

dotato di software di rilevazione presenze. 

12bis. 23.02.2001 Fornitura carne per l’anno 2001. 

Aggiudicazione gara ufficiosa. 

13. 23.02.2001 Costruzione scale di sicurezza. Indizione gara 

ufficiosa. 



DETERMINA DATA OGGETTO 

14. 23.02.2001 Realizzazione delle uscite di sicurezza. 

Indizione gara ufficiosa. 

15. 23.02.2001 Lavori di tinteggiatura e noleggio ponteggi 

padiglione centrale. Richiesta di subappalti. 

Autorizzazione. 

16. 16.03.2001 Lavori di sistemazione dell’atrio e dell’ingresso 

dell’Istituto. Aggiudicazione opere da fabbro. 

17. 16.03.2001 Lavori di sistemazione dell’atrio e dell’ingresso 

dell’Istituto. Aggiudicazione opere da 

falegname. 

18. 16.03.2001 Lavori di sistemazione dell’atrio e dell’ingresso 

dell’Istituto. Aggiudicazione opere da vetraio. 

19. 16.03.2001 Lavori di sistemazione dell’atrio e dell’ingresso 

dell’Istituto. Aggiudicazione opere da marmista. 

20. 16.03.2001 Lavori di sistemazione dell’atrio e dell’ingresso 

dell’Istituto. Aggiudicazione fornitura e posa di 

piattaforma elevatrice.  

21. 16.03.2001 Lavori di tinteggiatura e noleggio ponteggi 

padiglione centrale. Approvazione verbale 

concordamento nuovi prezzi. 

22. 16.03.2001 Richiesta di astensione facoltativa post partum 

della dipendente Sig.ra Appendino Guglielmina. 

Concessione. 

23. 16.03.2001 Lavori di restauro dei serramenti in legno del 

padiglione centrale. Richiesta di subappalto. 

Autorizzazione. 

24. 16.03.2001 Lavori di realizzazione dell’impianto 

antincendio idrico fisso ad idranti. 

Approvazione e liquidazione 2° S.A.L. 

25. 16.03.2001 Lavori al padiglione centrale. Fornitura telai per 

sostituzione provvisoria finestre. 

26. 28.03.2001 Appalto del servizio di pulizia presso l’Ente. 

Risoluzione contratto. Aggiudicazione secondo 

classificato. 

27. 30.03.2001 Costruzione scale di sicurezza. Aggiudicazione. 

28. 30.03.2001 Lavori di tinteggiatura e noleggio ponteggi 

padiglione centrale. Richiesta di subappalto. 

Autorizzazione. 



 

DETERMINA DATA OGGETTO 

28/a 31.03.2001 Liquidazione compensi Commissioni 

Giudicatrici procedure selettive per la copertura 

del posto di Ragioniere Economo (cat. D1), di 

Tecnico Progettista (cat. D1) e di Coordinatore 

del personale e dei servizi socio assistenziali 

(cat. D1). 

28/b 31.03.2001 Liquidazione compensi Commissioni 

Giudicatrici procedure selettive per la copertura 

di n. 3 posti di Responsabile di Unità Operativa 

(cat. C1) e di n. 4 posti di Vice Responsabile di 

Unità Operativa (cat. B3). 

28/c 31.03.2001 Liquidazione compensi Commissioni 

Giudicatrici procedure selettive per la copertura 

del posto di Capo cuoco-Dispensiere (cat. C1) e 

di Cuoco (cat. B3). 

28/d 31.03.2001 Liquidazioni compensi Commissione 

Giudicatrice del concorso pubblico per n. 2 posti 

di A.d.e.s.t. (cat. B1). 

29. 09.04.2001 Liquidazione fatture e parcelle. 

30. 17.04.2001 Assunzione di due Addetti alla cucina (cat. B1) 

a tempo determinato per sei mesi. 

31. 18.04.2001 Liquidazione fatture e parcelle. 

32. 18.04.2001 Indizione Concorso pubblico per titoli ed esami 

per n. 2 posti di Addetto alla cucina (cat. B1). 

33. 18.04.2001 Costruzione basamenti di fondazione delle scale 

di sicurezza. Aggiudicazione lavori. 

34. 04.05.2001 Realizzazione di un parcheggio. Indizione gara 

ufficiosa. 

35. 04.05.2001 Servizio supplementare di pulizia in Pensionato. 

Integrazione contratto. 

36. 04.05.2001 Lavori di completamento per adeguamento 

impianti elettrici alle leggi 46/90 e 626/94. 

Approvazione e liquidazione prima rata. 

37. 11.05.2001 Realizzazione delle uscite di sicurezza. Lavori 

da fabbro. Aggiudicazione. 

38. 11.05.2001 Realizzazione delle uscite di sicurezza. Lavori 

da vetraio. Aggiudicazione. 

39. 11.05.2001 Servizio di manutenzione impianto antincendio. 

Provvedimenti. 



 

DETERMINA DATA OGGETTO 

40. 18.05.2001 Astensione anticipata obbligatoria dal lavoro 

della dipendente Sig.ra Romano Elena. 

Provvedimenti. 

41. 18.05.2001 Lavori di costruzione di un parcheggio. 

Aggiudicazione a seguito di gara ufficiosa. 

42. 18.05.2001 Realizzazione impianto di dispersione scariche 

atmosferiche per scale di sicurezza. 

43. 22.05.2001 Liquidazione fatture e parcelle. 

44. 25.05.2001 Lavori di restauro dei serramenti in legno del 

padiglione centrale. Approvazione e 

liquidazione 1° S.A.L. 

45. 25.05.2001 Lavori di rifacimento della copertura del tetto 

del padiglione centrale. Approvazione e 

liquidazione 1° S.A.L. 

46. 25.05.2001 Lavori di tinteggiatura facciate e scale interne 

del padiglione centrale e del corridoio veranda 

del padiglione B nonché noleggio dei relativi 

ponteggi. Approvazione e liquidazione 1°S.A.L. 

47. 05.06.2001 Liquidazione fatture e parcelle. 

48. 12.07.2001 Lavori di restauro dei serramenti in legno del 

padiglione centrale. Richiesta proroga termine 

ultimazione lavori. Provvedimenti. 

49. 12.07.2001 Lavori di tinteggiatura facciate e scale interne 

del padiglione centrale e del corridoio veranda 

del padiglione B nonché noleggio dei relativi 

ponteggi. Richiesta proroga termine ultimazione 

lavori. Provvedimenti. 

50. 16.07.2001 Lavori di rifacimento della copertura del tetto 

del padiglione centrale. Approvazione e 

liquidazione 2° S.A.L. 

51. 19.07.2001 Liquidazione fatture e parcelle. 

52. 19.07.2001 Lavori di costruzione del parcheggio. 

Approvazione e liquidazione 1° S.A.L. 

53. 20.07.2001 Acquisto attrezzature varie. 

54. 14.08.2001 Lavori di manutenzione delle scale in pietra. 

Provvedimenti. 

55. 14.08.2001 Lavori vari di manutenzione all’impianto 

elettrico. 

56. 14.08.2001 Restauro dei serramenti del padiglione centrale. 

Lavori complementari. Provvedimenti. 



DETERMINA DATA OGGETTO 

57. 14.08.2001 Costruzione di un parcheggio presso la sede 

dell'Ente. Richiesta di subappalti. 

Provvedimenti. 

58. 10.09.2001 Liquidazione fatture e parcelle. 

59. 10.09.2001 Lavori di zoccolatura della facciata ovest e delle 

testate nord e sud del padiglione centrale. 

Provvedimenti. 

60. 18.09.2001 Liquidazione fatture e parcelle. 

61. 18.09.2001 Costruzione di un parcheggio presso la sede 

dell'Ente. Approvazione e liquidazione 2° 

S.A.L. 

62. 18.09.2001 Lavori di restauro ai serramenti del padiglione 

centrale. Approvazione e liquidazione 2° S.A.L. 

63. 26.09.2001 Liquidazione fatture e parcelle. 

64. 26.09.2001 Indizione gara per fornitura pane per il periodo 

ottobre 2001 – dicembre 2002 

65. 28.09.2001 Fornitura olio combustibile per la stagione 

2001/2002 e servizio di Terzo responsabile. 

Provvedimenti. 

66. 05.10.2001 Fornitura pane per il periodo ottobre 2001 – 

dicembre 2002. Aggiudicazione gara. 

67. 05.10.2001 Proroga assunzioni di personale a tempo 

determinato. 

68. 19.10.2001 Liquidazione fatture e parcelle. 

69. 19.10.2001 Richiesta di astensione facoltativa post partum 

della dipendente Romano Elena. Provvedimenti. 

70. 31.10.2001 Realizzazione impianto idrico antincendio ad 

idranti. Stato finale e C.R.E. – Approvazione e 

liquidazione. 

71. 07.11.2001 Costruzioni scale di sicurezza. Approvazione e 

liquidazione certificato di pagamento.  

72. 07.11.2001 Nomina di medico competente ex D.Lgs 626/94. 

73. 07.11.2001 Lavori di tinteggiatura facciate e scale interne 

del padiglione centrale e del corridoio veranda 

del padiglione B nonché noleggio dei relativi 

ponteggi. Approvazione e liquidazione 2° 

S.A.L. 

74. 20.11.2001 Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 

posti di Addetto alla cucina (Cat. B1). 

Ammissibilità domande. 



DETERMINA DATA OGGETTO 

75. 23.11.2001 Procedimento disciplinare a carico della 

dipendente Sig.ra Marroni Antonella (A.d.e.s.t. 

– cat. B2). Irrogazione della sanzione. 

76. 23.11.2001 Servizio di assistenza integrativa tutelare alla 

persona nel Nucleo R.A.F. e reparti vari. 

Proroga contratto per l’anno 2002. 

77. 23.11.2001 Liquidazione fatture e parcelle. 

78. 23.11.2001 Acquisto carrello medicale e carrello 

portasacchi. 

79. 23.11.2001 Lavori di sistemazione dell’atrio e dell’ingresso 

dell’Istituto. Annullamento precedente 

determina di aggiudicazione fornitura e posa di 

piattaforma elevatrice. Provvedimenti. 

80. 23.11.2001 Lavori di sistemazione dell’atrio e dell’ingresso 

dell’Istituto. Dichiarazione di regolare 

esecuzione. Approvazione. Liquidazione 

parcella. 

81. 23.11.2001 Acquisto attrezzature e ausili per bagno 

assistito. 

82. 12.12.2001 Appalto servizi di pulizia presso l’Ente. 

Scadenza al 31.12.2001. Provvedimenti per 

l’anno 2002. 

83. 12.12.2001 Lavori di completamento e adeguamento degli 

impianti elettrici alle leggi 46/90 e 626/96. 

Certificato di pagamento 2^ rata. Approvazione 

e liquidazione. 

84. 12.12.2001 Programma di regolarizzazione dei servizi 

amministrativi. Assunzione applicato 

amministrativo (cat. B1) a tempo determinato. 

85. 12.12.2001 Lavori di restauro ai serramenti del padiglione 

centrale. Approvazione e liquidazione Stato 

Finale. Approvazione C.R.E. 

86. 12.12.2001 Lavori di rifacimento della copertura del tetto 

del padiglione centrale. Approvazione e 

liquidazione Stato Finale. Approvazione C.R.E. 

87. 12.12.2001 Lavori di tinteggiatura facciate e scale interne 

del padiglione centrale e del corridoio-veranda 

pad. B e noleggio relativi ponteggi. 

Approvazione C.R.E. e liquidazione saldo. 

88. 12.12.2001 Servizio di fisioterapia in R.A.F. – Proroga per 

l’anno 2002. 



 

DETERMINA DATA OGGETTO 

89. 12.12.2001 Servizio di elaborazione paghe e relativi 

adempimenti contributivi e fiscali. Affidamento 

in gestione per l’anno 2002. 

90. 12.12.2001 Lavori di sistemazione servizi del 2° piano pad. 

centrale. Fornitura e posa pavimenti e 

rivestimenti. 

91. 21.12.2001 Liquidazione fatture e parcelle. 

92. 31.12.2001 Servizio di manutenzione per opere elettriche 

per il biennio 2002-2003. Indizione gara. 

93. 31.12.2001 Manutenzione per opere idrotermosanitarie 

l’anno 2002. Proroga contratto. 

94. 31.12.2001 Servizio di manutenzione opere edili. Proroga 

contratto per l’anno 2002. 

95. 31.12.2001 Fornitura prodotti avicunicoli per l’anno 2002. 

Proroga contratto. 

96. 31.12.2001 Fornitura carni bovine per l’anno 2002. Proroga 

contratto. 

97. 31.12.2001 Fornitura vino per l’anno 2002. Proroga 

contratto. 

98. 31.12.2001 Lavori di costruzione di un parcheggio presso la 

sede dell’Ente. Approvazione e liquidazione 

Stato Finale. Approvazione Certificato di 

Regolare Esecuzione. 

99. 31.12.2001 Fornitura prodotti caseari per l’anno 2002. 

Proroga contratto. 

 


