elenco provvedimenti scelta contraente per affidamento di forniture, lavori e servizi
n. determina

data

oggetto

fornitore

492

Affidamento alla Società Cooperativa Sociale Altana ONLUS di Cremona e alla Società Cooperativa Sociale Altana ONLUS di
Compagnia Teatrale Anubisquaw S.n.c. di Torino della gestione per l'anno
Cremona
21/03/2013
2012/2013 di un percorso di promozione alla lettura denominato "Cremona da
Leggere: libri, Letture e....".
Compagnia Teatrale Anubisquaw S.n.c. di Torino

491

21/03/2013

Approvazione della spesa per la realizzazione di due spettacoli teatrali
nell'ambito della seconda edizione del progetto "Cremona Gustosa".

“Il mondo del Magico Beru” di Stefano Priori di
Castelverde (CR)

importo

2.635,00

1.629,45

SIAE

591

Approvazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi per le necessità del
12/04/2013 Settore Politiche Educative nell'ambito della seconda edizione della Rassegna utilizzo fondi
"Cremona Gustosa".

836

Approvazione della spesa per la realizzazione dell'iniziativa "Due passi in
04/06/2013 musica", concerto dell'Orchestra Giovanile Mousiké e dell'Orchestra
MagicaMusica.

953

Rideterminazione della spesa relativa all'approvazione della spesa per
27/06/2013 l'attuazione del trasporto gratuito a favore delle scuole partecipanti alle iniziative KM S.p.A. di Cremona
della rassegna - Cremona Gustosa -.

2.040,00

1420

Approvazione della spesa per la realizzazione di materiale informativo e di
27/09/2012 comunicazione nell'ambito della quarta annualità del progetto - Zero-18
Territorio e Futuro -.

Soc. Coop. Sociale “Antares” ONLUS di Cremona

1.362,64

1536

Approvazione della spesa per la realizzazione di analisi chimiche e
14/10/2013 microbiologiche presso le cucine delle scuole comunali in ambito di attività di
controllo igienico-sanitario di cui al regolamento CE 852/2004.

ditta Minalab S.r.l. di Cremona

2.846,26

1686

Approvazione della spesa relativa alle provvigioni da riconoscere alla ditta
04/11/2013 Oysteer Pubblicità BCD di Cremona per l'individuazione di sponsor nell'ambito
della terza edizione della rassegna "Cremona Gustosa".

ditta Oysteer Pubblicità BCD di Cremona

2.589,60

1898

05/12/2013

ditta I.C.A. Società Unipersonale s.r.l. di Roma

1.939,80

Approvazione della spesa per l'integrazione del software di fatturazione delle
tariffe degli asili nido.

AC Service di Alberto Casarini di Castelfranco Emilia
(MO)
Spese economato

500,00

2.236,08

elenco provvedimenti accordi stipulati con altre amministrazioni o soggetti privati
n. delibera

data

oggetto

fornitore

61

Approvazione dello schema di accordo di programma da stipularsi con la
Provincia di Cremona, il Comune di Crema, il Comune di Casalmaggiore e
22/04/2013 l'Ufficio Scolastico Territoriale XIII Cremona per la prosecuzione di interventi di
supporto all'inserimento di alunni non italofoni nel sistema di istruzione e
formazione.

76

Partecipazione del Comune di Cremona alla sperimentazione del progetto
"GIOCOSO - Giochi pediatrici per la COmunicazione e la Socializzazione", Idea
Progettuale - Innovazione Sociale - ambito tecnologie welfare ed inclusione
Politecnico di Milano
06/06/2013 Direzione Generale Regione Lombardia "Attività produttive, ricerca e
innovazione" D.d.u.o. "Competitività" 29 marzo 2013 n. 2760 "Avviso pubblico
per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel
settore delle smart cities and communities".

133

Approvazione dello schema di protocollo di intesa da sottoscrivere tra il
25/09/2013 Comune di Cremona, le Associazioni di categoria, le istituzioni e i media del
territorio a sostegno del progetto "Cremona Zero/18" per il triennio 2013/2015.

Provincia di Cremona
Comune di Crema
Comune di Casalmaggiore
Ufficio Scolastico Territoriale XIII Cremona

Comune di Cremona
Ufficio Scolastico Regionale
Ufficio Scolastico Provinciale
A.E.M. Cremona
A.S.L. Cremona
Azienda Ospitaliera Cremona
Archivio di Stato Cremona
C.C.I.A.A. Cremona
CremonaFiere Cremona
C.I.S.V.O.L. Cremona
A.N.G.A. Cremona
A.P.Industria Cremona
A.N.C.E. Cremona
Associazione Industriali Cremona
Confederazione Italiana Agricoltura Cremona
C.N.A. Cremona
Confartigianato Cremona
Confcommercio Cremona
Confesercenti Cremona
Confcooperative Cremona
Federazione Coldiretti
La Provincia - quotidiano di Cremona
Cremona Produce
La Vita Cattolica
Cremona 1 TV
Mondo Padano
L'inviato quotidiano
Cremona Oggi
Radio 883
Radio Cittanova

importo

25.000,00
messi a
disposizione
dalla Provincia
di Cremona

zero

10.500,00 per
trasporto
studenti

n. determina

data

oggetto

fornitore

importo

552

Libreria Edizioni Paoline Figlie di S. Palo di Cremona
Libreria Spotti di Cremona
Approvazione della spesa per la realizzazione di una rassegna di incontri con gli
Libreria Feltrinelli di Cremona
04/04/2013
autori su temi riguardanti la famiglia e i rapporti tra le generazioni.
Libreria Mondadori di Cremona
Uggeri Pubblicità di Cremona

595

Approvazione della spesa per la gestione del progetto Mousiké per l'anno
Associazione 3T di Cremona
12/04/2013 scolastico 2012/2013 di cui alla determinazione dirigenziale n. 2349/422/13 del Associazione Pontesound di Cremona
17 dicembre 2012.
Scuola secondaria di secondo grado "M. G. Vida"

28.650,00

1377 e
1430

Stipula di un accordo di collaborazione per l'affidamento ad un pool di
cooperative sociali del territorio cremonese, per la durata dell'anno scolastico
2013/2014, della gestione del "Tempo Prolungato" negli asili nido e nelle scuole
Soc. Coop. Sociale ONLUS Il Cortile di Cremona
per l'infanzia e del "Centro prima Infanzia" a 6 cooperative accreditate presenti
Soc. Coop. Sociale ONLUS “Altana” di Cremona
sul territorio cremonese.
Soc. Coop. Sociale ONLUS “Sentiero” di Cremona
19/09/2013 e
30/9/2013
Soc. Coop. Sociale “Iride” di Cremona
Rideterminazione della spesa in merito alla stipula dell'accordo di
Soc. Coop. Sociale “Umana avventura” di Cremona
collaborazione per l'affidamento, per l'anno scolastico 2013/2014, della gestione
Soc. Coop. Sociale ONLUS Nazareth di Cremona
del "Tempo Prolungato" negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia e del "Centro
prima Infanzia" di cui alla determinazione dirigenziale n. 1377/48098 del 19
settembre 2013.

93.060,00

1462

Libreria Edizioni Paoline Figlie di S. Palo di Cremona
Approvazione della spesa per la realizzazione, in collaborazione con le librerie
Libreria Spotti di Cremona
04/10/2013 cremonesi, di una seconda rassegna di incontri con gli autori su temi riguardanti
Libreria Feltrinelli di Cremona
la famiglia e i rapporti tra le generazioni.
Libreria Don Chisciotte di Cremona

1634

Approvazione della bozza di convenzione da stipulare tra il Comune di
Cremona e l'Associazione AUSER ONLUS di Cremona per il servizio di
assistenza agli alunni sui mezzi di trasporto pubblico e scuolabus, della
25/10/2013
sorveglianza nei momenti di entrata ed uscita dalla scuola e dell'apertura e
chiusura del giardino scolastico Porta Mosa per l'anno scolastico 2013/2014
fino al 31 agosto 2014.

1667

30/10/2013

Approvazione della bozza di convenzione da stipulare con la Soc. Coop.
Sociale Impresa Sociale "Iride" per l'erogazione di servizi di welfare aziendale.

1.000,00

1.615,91

Associazione AUSER ONLUS

Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale "Iride"

11.560,00

zero

