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2021

/2021/22325

Approvazione della Proposta
Progettuale e della partecipazione
al Bando "Interventi finalizzati
all'avvio di processi... [1]

61

10/03/2021

2021

/2021/22320

Approvazione sconto servizio taxi
per trasporto Ente Fiera in
occasione della campagna
vaccinale da covid 19 [2]

62

10/03/2021

2021

/2021/22341

Approvazione del rinnovo del
"Protocollo di Intesa per la Rete
Territoriale per la prevenzione ed
il contrasto delle... [3]

63

10/03/2021

2021

/2021/22343

Istituzione del team di gestione
interno e del comitato consultivo
esterno nell'ambito della
candidatura di Cremona a... [4]

64

10/03/2021

2021

/2021/23854

Costituzione in giudizio innanzi al
Tribunale di Cremona avverso
l'atto di citazione prot. n. 83545
del 17/12/2020. [5]

65

17/03/2021

2021

/2021/23859

Modifica deliberazione di Giunta
Comunale n. 229 del 23 dicembre
2020: "Controlli sugli organismi
partecipati dal Comune... [6]

66

17/03/2021

2021

/2021/23850

Presa d'atto dell'avvenuta
variazione della proprietà di
alcune aree facenti parte il Piano
attuativo di iniziativa... [7]

67

17/03/2021

2021

/2021/23857

Ricognizione dello stato attuale e
soppressione delle tariffe, diritti
fissi e segreteria applicati alla
documentazione... [8]

68

17/03/2021

2021

/2021/23851

Autorizzazione al prestito di n. 7
reperti appartenenti alle collezioni
del Museo Archeologico San
Lorenzo per la loro... [9]

69

17/03/2021
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2021

/2021/23689

Approvazione del Piano Triennale
del Fabbisogno di Personale
2021/2023, ai sensi del D.M. 17
marzo 2020. [10]

70

17/03/2021

2021

/2021/25053

Presa d'atto dell'avvenuta
variazione della proprietà delle
aree facenti parte il Piano di
Recupero di iniziativa... [11]

71

24/03/2021

2021

/2021/25051

Approvazione Protocollo di intesa
tra Comune di Cremona e AIDO
Gruppo Comunale di Cremona.
[12]
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