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2021

/2021/18860

Intervento di rimozione e
sostituzione della copertura
contenente amianto degli
spogliatoi del Centro Sportivo
Maristella, di... [1]

37

24/02/2021

2021

/2021/18862

Intervento di rimozione e
sostituzione delle coperture
contenenti amianto di una serie di
locali accessori ubicati nel
cortile... [2]

38

24/02/2021

2021

/2021/18857

Approvazione del Piano annuale
dell'ante 2021 in tema di Lavoro
Agile [3]

39

24/02/2021

2021

/2021/18854

Progettazione e realizzazione del
Salone dello Studente Young e
approvazione delle domande di
adesione per le Università... [4]

40

24/02/2021

2021

/2021/18853

Adozione del Programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi
per il biennio 2021/2022 (art. 21
del Decreto Legislativo... [5]

41

24/02/2021

2021

/2021/18851

Autorizzazione al prestito di due
opere di proprietà del Comune di
Cremona e custodite presso il
Museo civico Ala Ponzone, per...
[6]

42

24/02/2021

2021

/2021/18868

Approvazione dell'integrazione al
progetto "Azioni per il rilancio del
centro storico di Cremona" per
la... [7]

43

24/02/2021

2021

/2021/18850

Approvazione dello schema di
accordo di collaborazione da
stipularsi tra il Comune di
Cremona e l'Azienda Sociale del...
[8]

44

24/02/2021
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2021

/2021/20846

Centro Civico Maristella, edificio
di proprietà del Comune di
Cremona - Intervento di rimozione
e sostituzione di pareti... [9]

45

03/03/2021

2021

/2021/20885

Regolamento sull'Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi.
Integrazione. [10]

46

03/03/2021

2021

/2021/20888

Regolamento sull'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi:
modifica dell'appendice
"Regolamento per la... [11]

47

03/03/2021

2021

/2021/20899

Adozione del Piano Triennale di
razionalizzazione dell'utilizzo di
beni mobili ed immobili finalizzato
al contenimento... [12]
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