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2022

/2022/4881

INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURA
DISPOSTI DALL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA: Ridefinizione della spesa
già approvata per l... [1]

49

19/01/2022

2022

/2022/4887

Servizio di Inserimento Lavorativo:
approvazione della spesa presunta - prima
quota anno 2022. [2]

50

19/01/2022

2022

/2022/5010

Approvazione della spesa presunta da
anticipare ad I.C.A. s.r.l., concessionario
del servizio di accertamento e
riscossione... [3]

51

20/01/2022

2022

/2022/6894

Attuazione della misura di sostegno
"Contributo Regionale di Solidarietà per
l'anno 2021 a nuclei familiari... [4]

52

20/01/2022

2022

/2022/5726

Approvazione schema contratto di
concessione in comodato gratuito di locali
posti nell'immobile sito a Cremona in
Corso... [5]

53

20/01/2022

2022

/2022/5247

Ridefinizione della spesa già impegnata
per l'anno 2021 relativa agli inserimenti
di minori stranieri non accompagnati (...
[6]

54

20/01/2022

2022

/2022/5639

Servizio di Tesoreria Comunale per il
periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre
2024. Approvazione della spesa relativa
all'... [7]

55

20/01/2022

2022

/2022/5962

Accertamento della somma derivante dai
sopralluoghi della Commissione Comunale
di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo... [8]

56

20/01/2022

2022

/2022/5643

Approvazione dello schema di contratto di
comodato d'uso da stipularsi con la ASD
Rugby Lions Cremona relativamente al...
[9]
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20/01/2022
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2022

/2022/5963

Diritti di segreteria/amministrativi e
ricerca e istruttoria pratiche dello
sportello unico edilizia e diritti
istruttoria... [10]

58

21/01/2022

2022

/2022/5961

Conferimento d'incarico professionale
all'ing. Rosolino Bernocchi per il rinnovo
conformità antincendio Scuola... [11]

59

21/01/2022

2022

/2022/5702

Assegnazione di alloggi dei Servizi
Abitativi Transitori di proprietà comunale
ad avente diritto in condizione di
emergenza... [12]
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