PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL RESPONSABILE DELLA 3^ U.O.
“Ufficio Unico Associato per l’Edilizia tra i Comuni di Cappella Maggiore e Sarmede”
art. 23 D.Lgs n. 33/2013
Determinazioni anno 2014

(periodo dal 15/05/2014 al 31/12/2014)

N. ATTO

DATA ATTO

OGGETTO/ CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

EVENTUALE SPESA
PREVISTA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI
DEL FASCICOLO

179

19/05/2014

1.643,00

Determina di aggiudicazione n.87 del
07.03.2014; fattura n. 792V del
06.05.2014 (prot.3972 del 07/05/2014)

226

12/06/2014

LIQUIDAZIONE fattura per intervento tecnico di installazione
e configurazione hardware e software per avvio del nuovo
ufficio tecnico associato tra i Comuni di Cappella Maggiore e
Sarmede
Impegno di spesa e autorizzazione anticipazione economale
per il rilascio presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Treviso di n. 1 certificato e
dispositivo di firma digitale (Carta Nazionale dei ServiziToken USB) per il Sindaco neo eletto

327

20/08/2014

Determinazione a contrarre stipula atto di Convenzione per
l’attuazione del Piano di Lottizzazione in Comune di Cappella
Maggiore via delle Mure. Zone “C.1/230” e “F4/229”.

//

328

26/08/2014

19,20

401

21/10/2014

Impegno di spesa e autorizzazione anticipazione economale
per rinnovo di n. 2 certificati e dispositivi per la firma
digitale (Carta Nazionale dei Servizi-Token USB) da parte
della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Treviso.
Determinazione a contrarre stipula atto di Convenzione per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione nell’ambito
dell’intervento di edilizia produttiva in deroga allo
strumento urbanistico ai sensi dell’art. 3 della L.R.
31.12.2012, n. 55 – Ambito territoriale di Sarmede.

1

70,00

//

//

Delibera di GC di Cappella Maggiore n. 73
del 30.05.2012 di approvazione approvato
il piano di lottizzazione

//

Delibera di C.C. di Sarmede n. 34 del
09.09.2014 di approvazione dello schema
di convenzione per la realizzazione delle
opere
di
urbanizzazione
previste
nell'intervento di edilizia produttiva in
deroga allo strumento urbanistico ai sensi
dell'art. 3 della L.R. 31.12.2012, n. 55,

N. ATTO

DATA ATTO

OGGETTO/ CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

496

03/12/2014

612

31/12/2014

Acquisto mediante Ordine diretto sul MEPA di Consip S.p.A.
di timbri in gomma manuali con testo personalizzato ad uso
degli uffici tecnici associati tra i Comuni di Cappella
Maggiore e Sarmede e ad uso dell’Ufficio di Segreteria del
Comune di Sarmede.
Affidamento incarico per riproduzioni eliografiche ed affini
necessarie agli uffici tecnici comunali durante l’anno 2015.
Impegno di spesa.

2

EVENTUALE SPESA
PREVISTA
494,00

409,84

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI
DEL FASCICOLO
Ordine diretto nel MEPA n.1764242
(prot.11157)

Lettera di partecipazione affidamento
incarico prot.232 del 12/01/2015;
Accettazione
Ditta
prot.468
del
19/01/2015

