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Registro Generale 

N° DATA 

 

OGGETTO ESTRATTO 

261  03/05/2013 
Approvazione ruolo coattivo ICI anno 2006 

 Approvare e rendere esecutivo il ruolo coattivo anno 2006.. 

262 03/05/2013 
Rinnovo abbonamento a “ Ufficio Commercio.it” 
con la ditta Maggioli Editore per l’anno 2013. 
Impegno di spesa. 

Affidare a trattativa privata per un importo di € 387,20,la fornitura del servizio a “ Ufficio 
Commercio.it”, consulenza on line sul commercio e pubblici esercizi, con la ditta 
Maggioli Editore per l’anno 2013. 

263 03/05/2013 

Liquidazione fatture Enel energia S.P.A. per 
consumo energia elettrica pubblica 
illuminazione ed edifici comunali periodo marzo 
2013. 

Impegnare e contestualmente liquidare all’Enel Energia spala somma di € 13911,50 nei 
vari capitoli di pertinenza del bilancio 2013 in corso di formazione … 

307 30/05/2013 

Concessione di un periodo di congedo 
straordinario ai sensi dell’art. 80 della Legge n. 
388 del 23/12/2000, dal 01.06.2013 al 
30.09.2013 alla dipendente A. L. 

Concedere alla dipendente A. L. un periodo di congedo straordinario ai sensi dell’art. 80 
della Legge n. 388 del 23/12/2000 

308 30/05/2013 

Concessione di un periodo di congedo per 
paternità ai sensi del Dlgs 151/2001 come 
sostituito dall’art.2, commi 452 e 456 della 
Finanziaria 2008, al dipendente M. R. 

Concedere al dipendente M. R. un periodo di congedo per paternità ai sensi del Dlgs 
151/2001 come sostituito dall’art.2, commi 452 e 456 della Finanziaria 2008, 

309 31/05/2013 

Impegno di spesa per i contrattisti di diritto 
privato stipulato ai sensi della L.R. n. 16 del 
14.04.2006. Periodo dal 01.05.2013 al 
31.12.2013 

Impegnare  la spesa di € 34.141,41 nei vari capitoli di pertinenza….. 

 
 


