SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI, AVVOCATURA, CONTRATTI E PATRIMONIO

Data di
Numero Protocollo
approvazione registro generale

Oggetto

Importo

16/01/2015

14

3391

Proroga, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, dell'A tto di concessione n. 24926 del 29
dicembre 2008, stipulato fra la provincia di Cremona ed il Comune di Cremona, relativo
ad alcuni locali di proprietà comunale situati in P.zza del Comune n. 5 e adibiti dalla
Provincia a sede del settore Sviluppo Turistico.

20/02/2015

216

11146

Concessione in uso all'Associazione WWF di Cremona di porzione dell'immobile di
proprietà comunale sito in Via Gioconda n. 3 - Cremona

NESSUNA

26/02/2015

253

12522

Concessione in uso alla Dott.ssa Masseroli Cristiana dei locali ubicati presso la palestra
comunale sita in zona San Felicde, da adibire ad ambulatorio medico.

NESSUNA

26/02/2015

252

12061

Concessione in uso all'Associazione Nazionale Carabinieri di una porzione di immobile ad
uso diverso da abitazione.

NESSUNA

09/03/2015

310

13312

Parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 253/12522 del 26 febbraio 2015 con
la quale è stata disposta alla dott.ssa Masseroli Cristiana di locali presso la palestra
comunale sita in zona San Felice, da adibire ad ambulatorio medico.

NESSUNA

09/03/2015

311

13314

Affidamento alla Cooperativa Sociale "LAE DUE SOLIDARIETA' E LAVORO", con sede a
Cremona in Via Gioconda n. 5, del servizio di pulizia dei locali del laboratorio di Quartiere,
sito in L.go Pagliari n. 13 - Cremona

NESSUNA

24/03/2015

429

16877

Atto aggiuntivo all'atto di concessione n. 28703 del'11 aprile 2012 relativo all'affidamento
all'Associazione Unitaria Pensionati di Cremona di ulteriori appezzamenti di terreni (orti).

NESSUNA

05/05/2015

651

26299

Concessione in uso alla Ditta Paletti Cristian dei locali posti sotto la sede stradale del
cavalcavia del civico cimitero n. 6 e n. 6/a da destinare ad uso commerciale (bar)

NESSUNA

NESSUNA

Tabella ex art. 23 Dlgs 33/2013 - 1° SEMESTRE 2015
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07/05/2015

680

26536

Concessione in uso all'Associazione Arma Aereonautica - Sezione di Cremona di
porzione di immobile ad uso diverso da abitazione.
Approvazione della spesa da corrispondere al Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio Adda Serio per la stipula dell'atto di concessione precaria per la tombinatura di 18 mt
della Roggia Parracaccia e per lo scarico di acque bianche nella roggia stessa in
Comune di Cremona nei pressi delle vie Persico e Porcellasco.
Integrazione della determinazione dirigenziale n. 651 del 5 maggio 2015 con la quale è
stata disposta la concessione in uso alla Ditta Paletti Cristian di locali posti sotto la sede
strdale del cavalcavia del civico cimitero n. 6 e n. 6/A da destinare ad uso commerciale
(bar)
Revoca della determinazione dirigenziale n. 633 del 15 aprile 2014 di concessione
all'Associazione ANGELI CUSTODI di un locale posto nell'edificio di proprietà comunale
sito a Cremona in Via Gioconda n. 3 e contestuale nuova concessione alla medesima
Associazione dello stesso locale ubicato nel fabbricato di Via Gioconda n. 3 - Cremona
Atto aggiuntivo riguardante la proroga della scadenza della Concessione n. 41554 del 15
maggio 2013 relativa all'uso dell'immobile di proprietà comunale posto in Via Fabio Filzi n.
35 all'Associazione "Complesso Bandistico Città di Cremona" per maggiore opere
eseguite in conto canone.
Approvazione della bozza di atto di concessione precaria per l'attraversamento con n. 4
sottopassi con pubblica fognatura in localita' Boschetto e via Ca' del Binda in Comune di
Cremona e della relativa spesa da corrispondere al Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio - Adda Serio .

NESSUNA

07/05/2015

682

27381

07/05/2015

681

26345

12/05/2015

700

27098

20/05/2015

744

29173

20/05/2015

745

31254

28/05/2015

789

31467

Concessione in uso al Dott. Arisi Marco Emilio di locali, da adibire ad uso ambulatorio
medico, posti nel fabbricato di proprietà comunale sito in L.go Isidoro Bianchi - Cremona.

NESSUNA

05/06/2015

821

33799

Rinnovo della Concessione precaria da stipulare con il Consorzio di Bonifica Dugali
relativa al mantenimento di uno scarico di acque meteoriche del Cimitero di San Savino.

€ 348,00

17/06/2015

886

35337

Affidamento ai CAAF, per il periodo 2015 - 2016, del servizio di assistenza ai cittadini
nella compilazione e inoltro delle dichiarazioni delle domande per l'assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica.

€ 528,00

NESSUNA

NESSUNA

NESSUNA

€ 888,00

NESSUNA

Tabella ex art. 23 Dlgs 33/2013 - 1° SEMESTRE 2015
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29/06/2015

950

40831

Presa d'atto della rinuncia della Concessione in uso alla Dott.ssa Casadei Fiorenza
relativa ai locali ubicati al piano terra del Centro Civico Boschetto, sito in l.go Isidoro
Bianchi n. 2.

NESSUNA

Tabella ex art. 23 Dlgs 33/2013 - 1° SEMESTRE 2015

