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2021

/2021/20856

Approvazione del progetto per
l'assegnazione di cofinanziamenti
a favore dei comuni in forma
singola o associata per tutte... [1]

49

03/03/2021

2021

/2021/25965

Denominazione di nuovi spazi del
territorio comunale, nonché posa
di un busto nel Viale degli Artisti
al Civico Cimitero (... [2]

50

03/03/2021

2021

/2021/20844

Adozione del Documento Unico di
Programmazione 2021-2023 [3]

51

05/03/2021

2021

/2021/20851

Destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative e
pecuniarie per violazioni al codice
della strada anno 2021 [4]

52

05/03/2021

2021

/2021/20877

Determinazione della misura
percentuale dei costi complessivi
dei servizi a domanda individuale
per l'anno 2021. [5]

53

05/03/2021

2021

/2021/20881

Approvazione dello Schema del
Bilancio di Previsione 2021/2023 e
relativi allegati e del Piano degli
Indicatori e dei risultati... [6]

54

05/03/2021

2021

/2021/22331

Costituzione in giudizio presso il
Tribunale di Cremona nell'atto di
appello promosso da Progetto
lavoro società... [7]

55

10/03/2021

2021

/2021/22338

Costituzione in giudizio presso il
Tribunale di Cremona nell'atto di
citazione prot. n. 4454 del 19
gennaio 2021. [8]

56

10/03/2021

2021

/2021/22323

Approvazione dello schema di
Protocollo d'Intesa, da stipularsi
tra il Comune di Cremona, Linea
Group Holding Spa e il... [9]

57

10/03/2021

Anno
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Protocollo

Oggetto
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Registro

Data
approvazione

2021

/2021/22316

Approvazione, ai sensi dell'art. 3
delle Disposizioni attuative del
Piano delle regole, della bozza di
Atto Unilaterale d... [10]

58

10/03/2021

2021

/2021/22336

Manifestazione di interesse per la
selezione di strategie di sviluppo
urbano sostenibile da promuovere
attraverso i fondi... [11]

59

10/03/2021

2021

/2021/22337

Bando MIT- PINQuA.
Approvazione, in linea tecnica, del
progetto di fattibilità tecnica ed
economica per interventi da
attuare... [12]
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