COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Provincia Di Treviso
N. TEL. 0438 890811 N. FAX 0438 892803
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Determinazione n. 1 del 02.01.2007 “Rinnovo quota adesione all’ANUTEL (Associazione
Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2007” – Responsabile del 4^ Servizio euro
175,00;
Determinazione n. 2 del 17.01.2007 “Liquidazione fattura alla ditta Luminal Park Srl di Villa
Bartolomea (VR) per la fornitura di luminarie natalizie” – Responsabile del 1^ Servizio euro
923,00;
Determinazione n. 3 del 18.01.2007, ad oggetto: “Determina a contrattare servizio
manutenzione software gestionale con ditta Halley Veneto srl”;
Determinazione n. 4 del 19.01.2007 “Liquidazione spesa per fornitura di n. 2 scale per i
cimiteri – oscar Marta sas di Caselle Torinese (TO)” – Responsabile del 3^ Servizio euro
686,40;
Determinazione n. 5 del 19.01.2007 “Liquidazione progetto obiettivo per l’esecuzione dei
servizi manutentivi e di emergenza – Araldo Rizzetto” – Responsabile del 3^ servizio euro
945,38;
Determinazione n. 6 del 19.01.2007 “Liquidazione spesa per sostituzione radiatori presso
ambulatorio Mosnigo e sala riunioni – Ascopiave Spa di Pieve di Soligo” – Responsabile del
3^ Servizio euro 2.774,63;
Determinazione n. 7 del 19.01.2007 “Impegno di spesa per servizio di pulizia stabili
comunali ed assistenza scuolabus durante il trasporto dei bambini delle scuole elementari e
materne” – ditta Coop. Insieme Si Può di Treviso” – Responsabile del 3^ Servizio euro
30.050,00;
Determinazione n. 8 del 19.01.2007 “Impegno e liquidazione canone annuo per locazione di
un’area adibita a parco giochi” – Responsabile del 3^ servizio euro 270,00;
Determinazione n. 9 del 19.01.2007 “Liquidazione spese per la sistemazione dell’impianto di
illuminazione e la sostituzione dei corpi illuminanti c/o l’Ufficio Ragioneria – CI & DI Snc
di Mosnigo” – Responsabile del 3^ Servizio euro 609,60;
Determinazione n. 10 del 19.01.2007 “Liquidazione progetto obiettivo per l’esecuzione dei
servizi cimiteriali – Emanuele Tormenta e Lanfranco Vassalli” – Responsabile del 3^
Servizio euro 985,60;
Determinazione n. 11 del 19.01.2007 “Liquidazione progetto obiettivo per l’esecuzione
dell’aggiornamento sito web comunale” – Responsabile del 3^ servizio euro 499,99;
Determinazione n. 12 del 19.01.2007 “Impegno di spesa per l’esecuzione del progetto
obiettivo per lo svolgimento di alcune attività del servizio di tutela ambientale” –
Responsabile del 3^ Servizio euro 1.932,00;
Determinazione n. 13 del 19.01.2007 “Liquidazione spese per fornitura di n. 5 seggioloni per
il Centro Infanzia “Il Sorriso” – ditta Sanitas Sas di Covolo di Piave” – Responsabile del 3^
servizio euro 649,98;
Determinazione n. 14 del 19.01.2007 “Partecipazione di alunni delle locali scuole primaria e
secondaria di 1^ grado ad una serie di attività progettate ad integrazione del piano dell’offerta
formativa dell’Istituto “I.Nievo”. Affidamento incarico e impegno di spesa” – Responsabile
del 4^ Servizio euro 110,00;

































Determinazione n. 15 del 19.01.2007 “Organizzazione di un corso di nuoto per gli alunni
delle locali scuole primaria e secondaria di 1^ grado anno scolastico 2006/2007 . Impegno di
spesa gennaio-aprile 2007” – Responsabile del 4^ Servizio euro 4.300,00;
Determinazione n. 16 del 19.01.2007 “Affidamento della gestione di parte degli impianti
sportivi comunali all’U.S. Ardita. Liquidazione mesi di novembre e dicembre 2006” –
Responsabile del 4^ Servizio euro 1.666,68;
Determinazione n. 17 del 22.01.2007 “Liquidazione oneri relativi all’effettuazione del
progetto obiettivo ed incarichi esterni per servizi di vigilanza stradale festive o serale” –
Responsabile del 1^ servizio euro 4.735,69;
Determinazione n. 18 del 22.01.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria immobili
comunali – liquidazione spesa per tinteggiatura muri perimetrali” – Responsabile del 3^
Servizio euro 3.780,00;
Determinazione n. 19 del 22.01.2007 “Approvazione rendiconto dell’economo comunale 4^
trimestre 2006 – rimborso spese economati” – Responsabile del 2^ servizio euro 1.193,08;
Determinazione n. 20 del 22.01.2007 “Liquidazione straordinario dipendenti, rimborso quota
mensa a carico del Comune anticipata dal personale dipendente e rimborso spese per
trasferte, su stipendi del mese di gennaio 2007” – Responsabile del 4^ Servizio euro 663,87;
Determinazione n. 21 del 22.01.2007 “Liquidazione quota a favore dell’Agenzia Autonoma
per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali – 4^ trimestre 2006” – Responsabile del 1^
servizio euro 9,57;
Determinazione n. 22 del 25.01.2007 “Liquidazione Associazioni Tea ed Auser per sevizio di
trasporto a favore di persone disagiate IV trimestre 2006” – Responsabile del 4^ Servizio
euro 2.247,00;
Determinazione n. 23 del 29.01.2007 “Incarico professionale per la redazione del Piano
Comunale di Protezione Civile – affidamento ed impegno di spesa – Arch. Samantha
Baruffolo” – Responsabile del 3^ servizio euro 4.340,00;
Determinazione n. 24 del 29.01.2007, ad oggetto: “Impegno di spesa di rappresentanza anno
2007;
Determinazione n. 25 del 29.01.2008, ad oggetto: “Impegno di spesa indennità di fine
mandato”;
Determinazione n. 26 del 29.01.2007 “Anticipazione all’economo per l’anno 2007 – impegno
di spesa e liquidazione” – Responsabile del 2^ Servizio euro 2.582,28;
Determinazione n. 27 del 29.01.2008, ad oggetto: “Impegno di spesa per manutenzione e
funzionamento Ufficio di Vigilanza”;
Determinazione n. 28 del 29.01.2008, ad oggetto: “Affidamento della gestione di parte degli
impianti sportivi comunali all’U.S. Ardita – Impegno di spesa gennaio – dicembre 2007”;
Determinazione n. 29 del 29.01.2008, ad oggetto: “Servizio refezione scolastica anno 2006 –
2007 – Impegno di spesa per fornitura pasti agli insegnanti adetti alla sorveglianza del
servizio mensa periodo gennaio giugno 20007”;
Determinazione n. 30 del 29.01.2008, ad oggetto: “Servizio refezione scolastica anno 2006 –
2007 – Impegno di spesa per fornitura pasti agli alunni delle locali Scuola Primaria e
Secondaria di Primo grado”;
Determinazione n. 31 del 31.01.2007 “Liquidazione contributo al Gruppo Alpini di Moriago
per l’effettuazione servizio di vigilanza stradale presso la scuola primaria e secondaria di
primo grado fino al 31.12.2006” – Responsabile del 1^ servizio euro 1.041,00;
Determinazione n. 32 del 31.01.2007 “Liquidazione nota spese per servizio di vigilanza in
occasione dell’inaugurazione monumento a Carlo Conte” – Responsabile del 1^ servizio euro
87,89;
Determinazione n. 33 del 31.01.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria immobili
comunali – liquidazione spesa per sistemazione impianto idraulico. Termoidraulica Cinel
Alessandro di Crocetta del Montello” – Responsabile del 3^ Servizio euro 4.380,00;

































Determinazione n. 34 del 31.01.2007 “Liquidazione spesa per la fornitura e posa in opera di
radiatori per le nuove aule presso scuole elementari – Termoidraulica Cinel Alessandro di
Crocetta del Montello” – Responsabile del 3^ servizio euro 2.386,80;
Determinazione n. 35 del 31.01.2007 “Affidamento incarico ed impegno di spesa per
fornitura di alberi – Vivai piante Rodolfo De Zottis di Susegana” – Responsabile del 3^
Servizio euro 935,00;
Determinazione n. 36 del 31.01.2007 “Liquidazione spese gettoni di presenza membri
commissione edilizia comunale 2^ semestre 2006 e residuo anni precedenti” – Responsabile
del 3^ Servizio euro 272,65;
Determinazione n. 37 del 31.01.2007 “Acquisto libri per la biblioteca comunale anno 2007.
Impegno di spesa” – Responsabile del 4^ Servizio euro 700,00;
Determinazione n. 38 del 31.01.2007 “Liquidazione 4^ quota anno 2005/2006 per erogazione
contributo in c/interessi su mutuo 1^ casa al sig. S.L. relativo al 2^ fondo” – Responsabile del
1^ servizio euro 364,07;
Determinazione n. 39 del 31.01.2007 “Liquidazione 6^ quota anno 2006 per erogazione
contributo in c/interessi su mutuo 1^ casa ai sigg. F.M. E B.M. relativo al 1^ fondo” –
Responsabile del 1^ servizio euro 516,46;
Determinazione n. 40 del 31.01.2007 “Impegno di spesa 1^ fondo contributi in conto
interessi mutuo 1^ casa – anno 2007” – Responsabile del 1^ Servizio euro 3.615,22;
Determinazione n. 41 del 31.01.2007 “Impegno di spesa 2^ fondo contributi in conto
interessi mutuo 1^ casa – anno 2007” – Responsabile del 1^ Servizio euro 2.580,00;
Determinazione n. 42 del 31.01.2007 “Impegno di spesa 3^ fondo contributi in conto
interessi mutuo 1^ casa – anno 2007” – Responsabile del 1^ Servizio euro 3.096,00;
Determinazione n. 43 del 05.02.2007 “Impegno di spesa e liquidazione quota 1^ trimestre
2007 per quota associata indistinta, assistenza scolastica e trasporto disabili” – Responsabile
del 4^ Servizio euro 14.437,72;
Determinazione n. 44 del 05.02.2007 “Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali
2^ semestre anno 2006” – Responsabile del 1^ servizio euro 335,41;
Determinazione n. 45 del 06.02.2007 “Impegno di spesa per le rette della Casa di Riposo
“residenza per anziani di Oderzo” mesi di gennaio e febbraio 2006” – Responsabile del 4^
servizio euro 1.902,86;
Determinazione n. 46 del 06.02.2007 “Quota associativa CIT anno 2007 – impegno e
liquidazione” – Responsabile del 3^ Servizio euro 4.728,60;
Determinazione n. 47 del 06.02.2007 “Servizio di derattizzazione anno 2004 – impegno e
liquidazione – ditta ULSS n. 7 di Pieve di Soligo” – Responsabile del 3^ servizio euro
331,65;
Determinazione n. 48 del 06.02.2007 “Consulenza in materia ambientale anno 2006 –
liquidazione competenze – ditta Fier Dr. Roberto di Sernaglia della Battaglia” – Responsabile
del 3^ servizio euro 244,80;
Determinazione n. 49 del 06.02.2007 “Consulenza in materia ambientale nel ricorso al TAR
ditta Follador Michele – Liquidazione competenze Dr. Giorgio Trentin di Treviso” –
Responsabile del 3^ Servizio euro 1.013,47;
Determinazione n. 50 del 07.02.2007 “Liquidazione spesa fornitura di stazione porta PC fissa
per la Biblioteca Comunale – Didattica & Ufficio ’80 di Mestre” – Responsabile del 3^
Servizio euro 571,20;
Determinazione n. n. 51 del 08.02.2007 “Conto consultivo esercizio 2006 – riaccertamento
residui attivi e passivi ex art. 288, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – approvazione” –
Responsabile del 3^ servizio euro 99.416,12;
Determinazione n. 52 del 07.02.2007 “Conto consultivo esercizio 2006 – riaccertamento
residui attivi e passivi ex art. 288, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – approvazione” –
Responsabile del 2^ servizio euro 356,03;
































Determinazione n. 53 del 07.02.2008, ad oggetto: “Conto Consuntivo Esercizio 2006 –
Riaccertamento residui attivi e passivi ex art. 228, comma 3 – Dlgs 18.08.2000 n. 267 –
Approvazione”;
Determinazione n. 54 del 08.02.2007 “Acquisto cancelleria, stampati e materiale di consumo
– impegno di spesa ed elenco ditte di fiducia” – Responsabile del 2^ Servizio euro 4.000,00;
Determinazione n. 55 del 08.02.2007 “Conto consultivo esercizio 2006 – riaccertamento
residui attivi e passivi ex art. 288, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – approvazione” –
Responsabile del 1^ servizio euro 18.374,93;
Determinazione n. 56 del 08.02.2007 “Impegno di spesa e liquidazione abbonamenti a
giornali e riviste ad uso uffici comunali. Anno 2007” – Responsabile del 1^ Servizio euro
2.407,00;
Determinazione n. 57 del 12.02.2007 “Liquidazione contributo economico straordinario a
favore del nucleo familiare A.E.B..H.B.” – Responsabile del 4^ Servizio euro 210,00;
Determinazione n. 58 del 13.02.2007 “Fornitura armadio spogliatoio per locali mensa della
scuola primaria – affidamento incarico ed impegno di spesa – ditta Pernotto SRL di Vidor” –
Responsabile del 3^ servizio euro 200,40;
Determinazione n. 59 del 13.02.2007 “Convenzione 2007 servizio di albo pretorio on line –
impegno e liquidazione di spesa Infoplus Srl di Marostica (VI)” – Responsabile del 3^
servizio euro 384,00;
Determinazione n. 60 del 13.02.2008, ad oggetto: “Liquidazione spesa per lavori di
adeguamento locali mensa della scuola primaria Narduzzo Pietro di Farra di Soligo”;
Determinazione n. 61 del 13.02.2007 “Fornitura e posa in opera di tubazione per
predisposizione pubblica illuminazione lungo la SP 34 – Asco Tlc Spa di San Vendemiano”
– Responsabile del 3^ servizio euro 6.287,40;
Determinazione n. 62 del 15.02.2007 “Liquidazione rimborso quota mensa a carico del
Comune anticipata dal personale dipendente e rimborso spese per trasferte su stipendi del
mese di febbraio 2007” – Responsabile del 4^ servizio euro 195,50;
Determinazione n. 63 del 15.02.2007 “Liquidazione compenso per l’incarico di revisore dei
conti per l’anno 2006” – Responsabile del 2^ Servizio euro 5.500,00;
Determinazione n. 64 del 16.02.2007 “Canone mensile per servizi “Banda Larga” – anno
2007 ditta Asco Tlc Spa di San Vendemiano” – Responsabile del 3^ servizio euro 1.500,00;
Determinazione n. 65 del 16.02.2007 “Liquidazione diritto di allaccio una tantum per la
connessione alle fibre ottiche dei plessi scolastici – Asco Tlc Spa di San Vendemiano” –
Responsabile del 3^ servizio euro 1.200,00;
Determinazione n. 66 del 19.02.2007 “Fornitura e posa in opera di sedute senza schienale per
gli impianti sportivi e la palestra – affidamento ed impegno di spesa – Sport System Sas di
San Fior” – Responsabile del 3^ servizio euro 5.107,20;
Determinazione n. 67 del 19.02.2008, ad oggetto: “Fornitura sgabello per la Biblioteca –
Impegno di spesa e liquidazione di spesa Mondoffice srl di Castelletto Cervo (BI)”;
Determinazione n. 68 del 20.02.2007 “Realizzazione impianti di irrigazione aiuole in via
Montegrappa ed in zona industriale – affidamento incarichi ed impegno di spesa” –
Responsabile del 3^ servizio euro 4.030,20;
Determinazione n. 69 del 20.02.2007 “Integrazione impegno di spesa relativo all’affidamento
ditta Adecco Spa di Montebelluna per somministrazione lavoro temporaneo di 1 Assistente
Sociale dal 01.02.2007 al 30.06.2007” – Responsabile del 4^ Servizio euro 16.500,00;
Determinazione n. 70 del 21.02.2007 “Liquidazione fattura ditta Adecco Spa mese di gennaio
2007 per fornitura lavoro temporaneo” – Responsabile del 4^ Servizio euro 3.330,16;
Determinazione n. 71 del 26.02.2007 “Servizio refezione scolastica anno 2006/2007 –
impegno di spesa per fornitura pasti agli insegnanti addetti alla sorveglianza del servizio
mensa periodo febbraio/giugno 2007” – Responsabile del 4^ Servizio euro 900,00;
































Determinazione n. 72 del 26.02.2007 “Servizio refezione scolastica anno 2006/2007 –
impegno di spesa per fornitura pasti agli alunni delle locali scuole primaria e secondaria di 1^
grado periodo febbraio/giugno 2007” – Responsabile del 4^ Servizio 10.000,00;
Determinazione n. 073 del 26.02.2007 “Liquidazione contributo per i maremotati del sud est
asiatico” – Responsabile del 2^ Servizio - € 2.250;
Determinazione n. 74 del 27.02.2007 “Impegno di spesa per servizi telefonici – ditta
Telecom Italia Spa” – Responsabile del 3^ Servizio euro 15.400,00;
Determinazione n. 75 del 27.02.2007 “Affidamento incarico ed impegno di spesa per
fornitura acqua potabile – Schievenin Alto trevigaino Srl di Montebelluna “ – Responsabile
del 3^ Servizio euro 7.500,00;
Determinazione n. 76 del 27.02.2007 “Affidamento incarico ed impegno di spesa per servizio
di manutenzione ascensore presso la scuola media – Kone Ascensori” – Responsabile del 3^
Servizio euro 1.220,26;
Determinazione n. 77 del 27.02.2007 “Impegno di spesa pe fornitura carburanti, olio,
accessori e lavaggio automezzi comunali – OMV di Balbinot Terenzio Snc di Bosco di
Vidor” – Responsabile del 3^ servizio euro 12.500,00;
Determinazione n. 78 del 27.02.2007 “Impegno di spesa per la fornitura di riscaldamento ed
acqua calda sanitaria agli stabili comunali – Ascopiave Spa di Pieve di Soligo” –
Responsabile del 3^ Servizio euro 71.600,00;
Determinazione n. 79 del 27.02.2007 “Servizio di erogazione energia elettrica agli stabili
comunali – affidamento ed impegno di spesa – Ascotrade Spa di Pieve di Soligo” –
Responsabile del 3^ servizio euro 79.800,00;
Determinazione n. 80 del 28.02.2007 “Manutenzione ordinaria dell’impianto ascensore del
Municipio – affidamento incarico ed impegno di spesa – Otis Servizi Srl di Mestre (VE)” –
Responsabile del 3^ Servizio euro 1.331,86;
Determinazione n. 81 del 28.02.2007 “Servizio di disinfestazione larvale da processionaria
c/o Isoal dei Morti – affidamento incarico d impegno di spesa – Defor Italiana Snc di Follina”
– Responsabile del 3^ Servizio euro 2.716,00;
Determinazione n. 82 del 01.03.2007 “Impegno di spesa e liquidazione per adesione
all’ANCI Veneto e all’Associazione Comuni Marca Trevigiana di Preganziol – anno 2007” –
Responsabile del 1^ Servizio euro 562,65;
Determinazione n. 83 del 01.03.2007 “Impegno di spesa e liquidazione spese postali per
l’affrancatrice – 1^ semestre anno 2007” – Responsabile del 1^ Servizio euro 4.501,00;
Determinazione n. 84 del 01.03.2007 “Servizio refezione scolastica anno 2006/2007 –
Integrazione impegno di spesa per fornitura pasti agli alunni delle locali scuole primaria e
secondaria di 1^ grado periodo febbraio – giugno 2007” – Responsabile del 4^ Servizio - €
3.000,00;
Determinazione n. 85 del 01.03.2007 “Realizzazione lapide commemorativa da colocare
presso l’Isola dei Morti – ditta General Marmi Srl di Pieve di Soligo” – Responsabile del 3^
Servizio euro 1.020,00;
Determinazione n. 86 del 01.03.2007 “Progettazione, D.L., coordinatore della sicurezza,
misura e contabilità, redazione CRE dei lavori di manutenzione straordinaria tetto e
adeguamento normativo scuola media, oltre che valutazione rischio sismico ai sensi DGR
6345/2003 della scuola media ed elementare – affidamento incarico e approvazione bozza
convenzione Ing. Enrico Maretto di Susegana” – Responsabile del 3^ servizio euro
15.229,48;
Determinazione n. 87 del 01.03.2007 “Fornitura e posa in opera di sedute senza schienale per
gli impianti sportivi e la palestra – rettifica determinazione n. 66/2007” – Responsabile del 3^
Servizio euro 5097,60;
Determinazione n. 88 del 02.03.2007 “Impegno di spesa per le rette della casa di riposo
“Residenza per anziani di Oderzo” mesi marzo – dicembre 2007” – Responsabile del 4^
servizio euro 9.514,30;

































Determinazione n. 89 del 02.03.2007 “Liquidazione rette della casa di riposo “Residenza per
anziani di Oderzo” mesi di gennaio, febbraio e marzo 2007” – Responsabile del 4^ Servizio
euro 2.854,29;
Determinazione n. 90 del 02.03.2007 “Partecipazione di alunni della locale scuola secondaria
di 1^ grado ad una serie di attività progettate ad integrazione del piano dell’offerta formativa
dell’Istituto “I.Nievo”. Affidamento incarico e impegno di spesa marzo 2007” –
Responsabile del 4^ Servizio euro 198,00;
Determinazione n. 91 del 06.03.2007 “Impegno di spesa per servizio di vigilanza notturna
presso gli stabili comunali da parte dell’Istituto Vigilanza “Compiano” Srl di Treviso. Anno
2007” – Responsabile del 1^ Servizio euro 576,00;
Determinazione n. 92 del 06.03.2007 “Impegno di spesa per il servizio costo copia dei
fotocopiatori in uso presso gli uffici comunali – anno 2007” – Responsabile del 1^ Servizio
euro 2.500,00;
Determinazione n. 93 del 06.03.2007 “Liquidazione 3^ quota anno 2006 per erogazione
contributo in c/interessi su mutuo 1^ casa ai sigg. D.B.D. e G.M. relativo al 2^ fondo” –
Responsabile del 1^ servizio euro 516,00;
Determinazione n. 94 del 06.03.2007 “Impegno di spesa per manutenzione e funzionamento
Ufficio Demografico e Segreteria – anno 2007. Approvazione ditte fiduciarie” –
Responsabile del 1^ servizio euro 3.000,00;
Determinazione n. 95 del 06.03.2007 “Affidamento incarichi occasionali di assistente sociale
presso il IV Servizio – impegno di spesa” – Responsabile del 4^ Servizio euro 3.000,00;
Determinazione n. 96 del 12.03.2007 “trasferimento terreno adibito a piazzale antistante la
chiesa di S.Leonardo – determinazione a contrattare” – Responsabile del 3^ Servizio euro
6.178,86;
Determinazione n. 97 del 12.03.2007 “Acquisto materiale di consumo e servizi per il
funzionamento e la manutenzione dei beni e servizi comunali – impegno di spesa ed
approvazione elenco ditte di fiducia” – Responsabile del 3^ Servizio euro 51.100,00;
Determinazione n. 98 del 13.03.2007 “Impegno di spesa per servizi di telefonia mobile anno
2007” – Responsabile del 2^ Servizio euro 4.000,00;
Determinazione n. 99 del 13.03.2007 “Disinfezione e stimolazione radicale degli alberi siti in
zona industriale – Zaniol Dario di Crocetta del Montello” – Responsabile del 3^ Servizio
euro 2.968,80;
Determinazione n. 100 del 14.03.2007 “Liquidazione L.R. 41/93 “Norme per eliminazione
delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione” – Responsabile del 4^
servizio euro 7.406,72;
Determinazione n. 101 del 14.03.2007 “Liquidazione contributi per interventi di “sollievo” a
favore delle famiglie che assistono in casa persone in condizione di non autosufficienza.
Anno 2005” – Responsabile del 4^ Servizio euro 1.960,76;
Determinazione n. 102 del 14.03.2007 “Impegno di spesa fornitura pasti caldi a domicilio
anno 2007 – Euroristorazione Srl di Torri di Quartesolo (VI)” – Responsabile del 4^ Servizio
euro 8.000,00;
Determinazione n. 103 del 14.03.2007 “Impegno di spesa per servizio di assistenza
domiciliare – anno 2007 Cooperativa CSA – Centro Associati di Conegliano (TV)” –
Responsabile del 4^ Servizio euro 30.000,00;
Determinazione n. 104 del 14.03.2007 “Impegno di spesa per servizio di trasporto a favore di
persone disagiate – Associazioni Tea e Auser anno 2007” – Responsabile del 4^ Servizio
euro 8.000,00;
Determinazione n. 105 del 14.03.2007 “Fornitura armadio spogliatoio per locali mensa della
scuola primaria – liquidazione di spesa – Prenotto Srl di Vidor” – Responsabile del 3^
servizio euro 200,40;































Determinazione n. 106 del 14.03.2007 “Liquidazione di spesa per lavori di messa a dimora
piante – Presti Scavi Snc di Mosnigo” – Responsabile del 3^ servizio euro 1.113,60;
Determinazione n. 107 del 14.03.2007 “Realizzazione di un busto dedicato a Carlo Conte –
liquidazione opere per impianto elettrico di illuminazione notturna – Solicum Snc di Farra di
Soligo” – Responsabile del 3^ Servizio euro 415,00;
Determinazione n. 108 del 14.03.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria immobili –
liquidazione spese per ripasso copertura campanile –Baron Nicola di Moriago della
Battaglia” – Responsabile del 3^ servizio euro 672,00;
Determinazione n. 109 del 14.03.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria immobili
comunali – liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di infissi in alluminio- Euroinfissi
Sas di Farra di Soligo” – Responsabile del 3^ servizio euro 5.790,00;
Determinazione n. 110 del 14.03.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria immobili
comunali – liquidazione spesa per tinteggiatura spogliatoi interni ed opere in ferro – Pitture
Edili di Sernaglia della Battaglia” – Responsabile del 3^ servizio euro 2.916,00;
Determinazione n. 111 del 15.03.2007 “Partecipazione di alunni delle locali scuole primaria
e secondaria di 1^ grado ad una serie di attività progettate ad integrazione del Piano
dell’Offerta Formativa dell’Istituto “I.Nievo”. Affidamento incarico e impegno di soesa
marzo e aprile 2007” – Responsabile del 4^ servizio euro 236,50;
Determinazione n. 112 del 15.03.2007 “Festa degli alberi 2007 – affidamento incarico ed
impegno di spesa per realizzazione blocchi notes – Grafiche Bronca di Moriago della
Battaglia” – Responsabile del 3^ servizio euro 268,80;
Determinazione n. 113 del 16.03.2007 “Liquidazione 1^ quota anno 2005/2006 per
erogazione contribuito in c/interessi su mutuo 1^ casa ai sigg. M.M. e M.T. relativo al 3^
fondo” – Responsabile del 1^ servizio euro 516,00;
Determinazione n. 114 del 16.03.2007 “Servizio di analisi delle acque dell’acquedotto civico
e caratterizzazione del refluo del card comunale nel corso del 2007 – impegno di spesa
Eurochim Sas di Conegliano” – Responsabile del 3^ servizio 2.321,32;
Determinazione n. 115 del 19.03.2007 “Liquidazione 2^ quota anno 2006/2007 per
erogazione contribuito in c/interessi su mutuo 1^ casa ai sigg. M.M. e M.T. relativo al 3^
fondo” – Responsabile del 1^ servizio euro 516,00;
Determinazione n. 116 del 19.03.2007 “Trattenuta spese telefoniche, liquidazione rimborso
quota mensa a carico del Comune anticipata dal personale dipendente e rimborso spese per
trasferte, su stipendi del mese di marzo 2007” – Responsabile del 4^ servizio euro 197,40;
Determinazione n. 117 del 20.03.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria immobili
comunali – liquidazione spesa per realizzazione interventi complementari – ditta Presti Scavi
Snc di Moriago della Battaglia” – Responsabile del 3^ Servizio euro 767,40;
Determinazione n. 118 del 21.03.2007 “Ricorso al TAR ditta Follador Michele con sede a
Farra di Soligo per l’annullamento e la revoca, previa sospensione delle ordinanze n. 26 del
26.07.2006 e n. 28 del 28.08.2006 – integrazione impegno e liquidazione spese – Avv.to
Diego Signor dello Studio Barel Malvestio Associati di San Vendemiano” – Responsabile del
3^ Servizio euro 4.131,00;
Determinazione n. 119 del 20.03.2007 “Manutenzione straordinaria immobili comunali –
Tinteggiatura parete nord cimitero di Mosnigo” - Responsabile del 3^ Servizio -. € 2.101,44.
Determinazione n. 120 del 21.03.2007 “Liquidazione rimborso quota mensa a carico del
comune anticipata dal personale volontario del servizio civile addetto alla biblioteca –
Febbraio 2007” – Responsabile del 4^ Servizio - € 7,49.
Determinazione n. 121 del 21.03.2007 “Opere di completamento funzionale dei lavori di
adeguamento normativo della palestra comunale – liquidazione spese per costruzione pareti
in cartongesso – Pitture Edili di Sernaglia della Battaglia” – Responsabile del 3 ^ Servizio
euro 2.916,00;































Determinazione n. 122 del 21.03.2007 “Fornitura e installazione di una stampante a impatto
Epson LQ-2180 per l’Ufficio Anagrafe e di due personale computer completi di monitor, uno
per l’ufficio segreteria e uno per l’ufficio polizia municipale – ditta PC System di Vidor” –
Responsabile del 3^ servizio euro 2.928,00;
Determinazione n. 123 del 21.03.2007 “Opere di completamento funzionale dei lavori di
adeguamento normativo della palestra comunale – liquidazione spese per realizzazione
corrimano – Andreatta Stefano di Mosnigo” – Responsabile del 3 ^ Servizio euro 382,20;
Determinazione n. 124 del 21.03.2007 “Liquidazione spesa per fornitura materiale ad uso
degli operai e per manutenzione straordinaria palestra – ditta Andreatta Stefano di Mosnigo”
– Responsabile del 3^ Servizio euro 2.858,64;
Determinazione n. 125 del 21.03.2007 “Lavori di adeguamento dell’ecocentro – affidamento
ed impegno di spesa per realizzazione vasca di contenimento oli – Impresa edile Claudio
Rizzetto di Mosnigo” – Responsabile del 3^ servizio euro 6.402,72;
Determinazione n. 126 del 23.03.2007 “Affidamento incarico ed impegno di spesa per la
fornitura di sodio ipoclorito”-Responsabile del 3^ Servizio - € 188,64.
Determinazione n. 127 del 23.03.2007 “ Servizio di disinfestazione larvale da processionaria
c/o Isola dei Morti – Integrazione impegno di spesa” - Responsabile del Servizio n. 3 - €
3.692,00.
Determinazione n. 128 del 23.03.2007 “Liquidazione saldo prestazioni professionali per
adeguamento impianto antincendio lottizzazione “Da Sacco” – ditta Nadalin Group Snc di
Pieve di Soligo” – Responsabile del 3^ servizio euro 3.182,40;
Determinazione n. 129 del 23.03.2007 “Rimborso quota stipendi Ufficio Ambiente in
convenzione con il Comune di Sernaglia della Battaglia per il periodo 01.07.2006 –
31.12.2006” - Responsabile del 4^ Servizio - € 4.644,65.
Determinazione n. 130 del 23.03.2007 “Convenzione di Segreteria: Presa d’atto conteggi
comune di Santa Lucia e liquidazione quota di competenza Comune di Moriago della
Battaglia. Periodo 01.01.2006 – 31.12.2006 “ – Responsabile del 4^ Servizio – € 36.398,74.
Determinazione n. 131 del 26.03.2007 “Liquidazione alla fondazione IFEL – Istituto per la
Finanza locale dello 0,6 per mille dell’ICI ordinaria e da violazioni introitata nel corso del
secondo semestre 2006 – Decreto Ministero delle Finanze 05 Agosto 1999” - Responsabile
del 4^ Servizio - € 229,79.
Determinazione n. 132 del 25.03.2007 “Adesione al progetto formativo della Regione Veneto
“Governo del Territorio” di cui è titolare il Comune di Cavaso del Tomba” – Responsabile
del 3^ servizio;
Determinazione n. 133 del 26.03.2007 “Impegno di spesa e liquidazione quota 2^ trimestre
2007 per quota associata indistinta, assistenza scolastica e trasporto disabili” – Responsabile
del 4^ servizio euro 14.437,73;
Determinazione n. 134 del 26.03.2007 “Contributi a soggetti non autosufficienti:
liquidazione L.R. 28/91 – anno 2006” – Responsabile del 4^ Servizio euro 1.346,62;
Determinazione n. 135 del 26.03.2007 “Contributi a favore delle famiglie che assistono in
casa persone non autosufficienti con l’aiuto di assistenti familiari (DGR n. 3630 del
31.12.2002) – liquidazione anno 2006 e conguaglio 2005” – Responsabile del 4^ Servizio
euro 5.762,00;
Determinazione n. 136 del 06.03.2007 “Impegno di spesa per acquisto di materiale di
cancelleria vario per l’anno 2007 per gli uffici comunali del quarto servizio” – Responsabile
del 4^ Servizio - €500,00.
Determinazione n. 137 del 27.03.2007 “Coperture assicurative incendio, infortuni
cumulativa, incendio-furto e kasco, RCT/O e RCA dal 31.03.2007 al 31.03.2008 – impegno
di spesa e liquidazione” – Responsabile del 2^ Servizio euro 13.796,41;
































Determinazione n. 138 del 28.03.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria immobili
comunali – Liquidazione spesa per adeguamento impianti elettrici degli spogliatoi”
Responsabile del 3^ Servizio - € 3726,80
Determinazione n. 139 del 28.03.2007 “Adeguamento impianto antincendio lottizzazione
“Da Sacco” – Integrazione impegno di spesa” - Responsabile del 3^ Servizio - € 856,80.
Determinazione n. 140 del 28.03.2008, ad oggetto: “Progetto lavori di manutenzione
straordinaria del tetto ed adeguamento normativo della scuola media – assunzione mutuo
BIM Piave”
Determinazione n. 141 del 28.03.2007 “Adesione al Progetto Regionale denominato WP 13
per l’attivazione dei servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di Firma Digitale”;
Determinazione n. 142 del 28.03.2007 “Impegno di spesa per il servizio di manutenzione
macchina affrancatrice postale mod. DP 200 – Ditta ORA TRE snc di Meneghin &
Vecchiato. Anno 2007” – Responsabile del 1^ Servizio - € 174,00.
Determinazione n. 143 del 30.03.2008, ad oggetto: Realizzazione impianti di irrigazione
aiuole in Via Montegrappa ed in zona industriale – integrazione e liquidazione di spesa”;
Termoidraulica Cinel Alessandro di Crocetta del Montello”;
Determinazione n. 144 del 30.03.2007 “Affidamento incarico professionale di rilievo stato
attuale immobili oggetto di accertamento edilizio e determinazione dell’area da acquisire al
patrimonio comunale” - Responsabile del 3^ Servizio - € 465,12.
Determinazione n. 145 del 02.04.2007 “Liquidazione retta della casa di riposo “Residenza
per anziani di Oderzo – Mese di aprile 2007” – Responsabile del 4^ Servizio - € 951,43.
Determinazione n. 146 del 02.04.2007 “Impegno di spesa e liquidazione per pagamento spese
contrattuali – contratto di appalto servizio di assistenza tecnica software del sistema
informativo comunale – rep. N. 710 del 19.03.2007” -Responsabile del 1^ Servizio - €
473,66”;
Determinazione n. 147 del 02.04.2008, ad oggetto: “Progetto di lavori di pubblica utilità ai
sensi art. 7 del DLGs 01.12.1997 n. 468: Utilizzo del lavoratore valutato idoneo con
decorrenza 02.04.2008 ed assunzione relativo impegno di spesa”;
Determinazione n. 148 del 03.04.2007 “Servizio di derattizzazione anno 2007 – Affidamento
incarico ed impegno di spesa” - Responsabile del 3^ Servizio - € 2.026,44.
Determinazione n. 149 del 04.04.2007 “Servizio di cattura e custodia di cani randagi –
Impegno e liquidazione di spesa” - Responsabile del 3^ Servizio - € 300,00.
Determinazione n. 150 del 04.04.2007 “Liquidazione competenze alla ditta Adecco Spa mese
di febbraio 2007 per fornitura lavoro temporaneo” - Responsabile del 4^ Servizio - €
2.975,94.
Determinazione n. 151 del 05.04.2007 “Acquisto di n. 1 personal computer – Ditta Novatech
s.r.l. di Vidor” - Responsabile del 3^ Servizio - € 930,00.
Determinazione n. 152 del 06.04.2007 “Lavori di adeguamento dell’ecocentro –
Liquidazione spesa per realizzazione vasca di contenimento oli” - Responsabile del 3^
Servizio - € 6.402,72
Determinazione n. 153 del 06.04.2007 “Incontro con l’autore. Presentazione del libro “Tole
siore de magnar poret” di Terenzio Gambin. Impegno di spesa” - Responsabile del 4^
Servizio - € 1.206,00.
Determinazione n. 154 del 10.04.2007 “Liquidazioni Associazioni Ta ed Auser per Servizio
di trasporto a favore di persone disagiate 1^ Trimestre 2007” -. Responsabile del 4^ Servizio
- € 3.190,00.
Determinazione n. 155 del 10.04.2007 “ Riparto diritti di segreteria riscossi nel 1^ Trimestre
2007” - Responsabile del 1^ Servizio - € 346,58.
Determinazione n. 156 del 10.04.2007 “Liquidazione al segretario comunale diritti di rogito
riscossi nel 1^ Trimestre 2007” - Responsabile del 1^ Servizio - € 130,40.






























Determinazione n. 157 del 10.04.2007 “Liquidazione riparto proventi diritti segreteria relativi
al 1^ trimestre 2007” - Responsabile del 1^ Servizio - € 34,66.
Determinazione n. 158 del 10.04.2007 “Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ad
interventi illimitati dell’impianto di gestione presenze . Ditta Mag Systems snc di Cusano di
Zoppola (Pn). Anno 2007” - Responsabile del 1^ Servizio - € 495,00.
Determinazione n. 159 del 11.04.2007 “Liquidazione prestazioni professionali per
adeguamento impianto antincendio lottizzazione “Da Sacco” - Responsabile del 3^ Servizio € 856,80”
Determinazione n. 160 del 11.04.2007 “Realizzazione lapide commemorativa da collocare
presso l’Isola dei Morti – Liquidazione spesa” - Responsabile del 3^ Servzio - € 1.020,00.
Determinazione n. 161 del 11.04.2007 “Impegno e liquidazione quota di partecipazione anno
2007” – Responsabile del 3^ Servizio - € 1.707.55.
Determinazione n. 162 del 11.02.2007 “Fondo Mobilita’ del Segretario Comunale: mpegno e
liquidazione quota per l’anno 2007” – Responsabile del 4^ Servizio - € 10.130,65.
Determinazione n. 163 del 11.04.2007 “Trattenuta spese telefoniche, liquidazione rimborso
quota mense a carico del Comune anticipata dal personale dipendente, liquidazione ore
straordinarie autorizzate e rimborso spese per trasferte, su stipendi del mese di aprile 2007” –
Responsabile del 4^ Servizio - € 759.95”;
Determinazione n. 164 dell’11.4.2008, ad oggetto: “Affidamento della gestione di parte degli
impianti sportivi comunali all’US Ardita –Liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2007”;
Determinazione n. 165 del 13.04.2007 “Realizzazione impianti di irrigazione aiuole in via
Montegrappa ed in zona industriale – Liquidazione spesa” - Responsabile del 3^ Servizio - €
936,60.
Determinazione n. 166 del 13.04.2007 “Festa degli alberi 2007 – Liquidazione spesa per
realizzazione blocchi notes e disimpegno” - Responsabile del 3^ Servizio - € 240,00.
Determinazione n. 167 del 13.04.2007 “Partecipazione degli alunni della locale scuola
primaria ad una serie di attività progettate ad integrazione del P.O.F. dello’Istituto I.
NIEVO”- Affidamento incarico e impegno di spesa per visita caserma Vigili del Fuoco di
Treviso” - Responsabile del 4^ Servizio. € 429,00.
Determinazione n. 168 del 13.04.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria immobili
comunali – liquidazione spesa per realizzazione interventi complementari” - Responsabile
del 3^ Servizio - € 651,60.
Determinazione n. 169 del 13.04.2007 “Rimborso spese per trasporto alunni scuola Media
presso la cartiera di S. Giustina Bellunese – Impegno di spesa” – Responsabile del 3^
Servizio” - € 160,00.
Determinazione n. 170 del 16.04.2007 “Tia Stabili Comunali anno 2006 – Liquidazione
saldo e disimpegno – Savno di Conegliano” – Responsabile del Servizio n. 3^ - € 305,19.
Determinazione n. 171 del 16.04.2007 “Acquisto di cancelleria, stampati e materiale di
piccolo arredo per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca comunale. Impegno di
spesa e approvazione elenco ditte” – Responsabile del 4^ Servizio - € 600,00.
Determinazione n. 172 del 20.04.2007 “Realizzazione impianto di illuminazione pubblica
lungo la pista ciclabile della SP 34 “Sinistra Piave” – Aggiudicazione definitiva alla Ditta
Solicum di Farra di Soligo” - Responsabile del 3^ Servizio - € 37.838,90.
Determinazione n. 173 del 20.04.2006 “Liquidazione 4^ quota anno 2006 per erogazione
contributo in c/interessi su mutuo 1^ casa ai Sigg. B.D. e P.D. relativo al 2^ Fondo”
Responsabile del 1^ Servizio - € 516,00.
Determinazione n. 174 del 24.04.2007 “Partecipazione di alunni della locale scuola
secondaria di 1^ grado ad una attività progettata ad integrazione del P.O.F. dell’Istituto
“I.Nievo”. Affidamento incarico e impegno spesa” – Responsabile del 4^ Servizio - € 66,00.























Determinazione n. 175 del 24.04.2007 “Liquidazione 7^ quota anno 2006 per erogazione
contributo in c7interessi su mutuo 1^ casa ai Sigg. T.S. e P.L. relativo al 1^ Fondo” –
Responsabile del 1^ Servizio - € 516.46;
Determinazione n. 176 del 24.04.2007 “Approvazione rendiconto dell’economo comunale 1^
trimestre 2007 – Rimborso spese economati” - Responsabile del 2^ Servizio - € 1.340,35.
Determinazione n. 177 del 24.04.2007 “Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate
nell’esercizio 2006. Approvazione” – Responsabile del 4^ Servizio –
Determinazione n. 178 del 30.04.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali
– liquidazione spesa per tinteggiatura gradinate impianti sportivi” - Responsabile del 3^ Servizio
- € 3.540.48;
Determinazione n. 179 del 30.04.2007 “Impegno di spesa ed acquisto n. 15 Targhe di bronzo
dell’artista Mario Balliana di Fontigo (TV)” – Responsabile del 1^ Servizio - € 721.81
Determinazione n. 180 del 02.05.2007 “Liquidazione retta della casa di riposo “Residenza per
anziani di Oderzo” mese di maggio 2007, conguaglio 1^ quadrimestre 2007 ed integrazione
impegno di spesa” – Responsabile del 4^ Servizio - € 1.365,08.
Determinazione n. 181 del 02.05.2007 “Indizione di concorso pubblico per esami per la
copertura a tempo part time (n. 32 per il secondo trimestre 2007) e tempo pieno (per il primo
semestre 2008) e determinato (1 anno) di nr. 1 posto di SPECIALISTA SOCIO
ASSISTENZIALE cat. D (posizione D1)” – Responsabile del 1^ Servizio –
Determinazione n. 182 del 02.05.2007 “Fornitura e posa in opera di sedute per gli impianti
sportivi e transennature per la palestra – Integrazione impegno di spesa” - Responsabile del 3^
Servizio - € 513,60;
Determinazione n. 183 del 02.05.2007 “Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di
transennatura protettiva e di una serie di protezioni paraspigoli per la palestra” – Responsabile
del 3^ Servizio - € 2.064,00.
Determinazione n. 184 del 02.05.2007 “Affidamento incarico ed impegno di spesa per fornitura
di panchine da esterno” – Responsabile del 3^ Servizio - € 650,40.
Determinazione n. 185 del 02.05.2007 “Liquidazione competenze per l’esecuzione del progetto
obiettivo per lo svolgimento di alcune attività del servizio di tutela ambientale periodo
gennaio/aprile 2007 – Breda Chiara” – Responsabile del 3^ servizio euro 1.932,00;
Determinazione n. 186 del 02.05.2007 “Affidamento bandiere italiana e comunale alle scuole
dell’obbligo – Impegno di spesa per acquisto bandiere, basamenti ed accessori, cornici ecc.” –
Responsabile del 1^ Servizio - € 800,00;
Determinazione n. 187 del 02.05.2007 “Protocollo d’intesa per la realizzazione di un centro per
lo sviluppo delle terre alte della Marca Trevigiana. Liquidazione quota anno 2006.”
Responsabile del 1^ Servizio - € 974.45.
Determinazione n. 188 del 07.05.2007 “Concessione in uso locali adibiti ad ambulatorio medico
siti nel capoluogo in Piazzale Carlo Conte–determina a contrarre “ Responsabile del 1^Servizio“;
Determinazione n. 189 del 07.05.2007 “Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo agli
studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore. Anno scolastico
2006/2007. Integrazione impegno di spesa e liquidazione” - Responsabile del 4^ Servizio - €
4.233,12.
Determinazione n. 190 del 07.05.2007 Affidamento incarico ed impegno di spesa per fornitura di
portabiciclette” – Responsabile del 3^ Servizio - € 234,00;
Determinazione n. 191 del 07.05.2007 “Affidamento incarico ed impegno di spesa per
inserimento nell’elenco telefonico 2007/2008 – Seat Pagine Gialle” – Responsabile del 2^
Servizio euro 2.100,00;
Determinazione n. 192 del 07.05.2007 “Restituzione deposito cauzionale per concessione in uso
locali adibiti ad ambulatorio medico – D.ssa Marilena Barina” – Responsabile del 2^ Servizio
euro 540,00;
Determinazione n. 193 del 08.05.2007 “Liquidazione contributo al Gruppo Alpini di Moriago
per l’effettuazione servizio di vigilanza stradale presso la scuola primaria e secondaria di primo
grado 1^ trimestre 2007” – Responsabile del 1^ Servizio - € 693,00.






















Determinazione n. 194 del 08.05.2007 “Copertura assicurativa Carnica Furto – Polizza n. 5139A
– Impegno di spesa e liquidazione” - Responsabile del 2^ Servizio - € 300,00;
Determinazione n. 195 del 10.05.2008, ad oggetto: “Impegno di spesa “Festa della famiglia”
anno 2007 – II Edizione”;
Determinazione n. 196 del 10.05.2007 “Affidamento della gestione di parte degli impianti
sportivi comunali all’U.S. Ardita - Liquidazione mesi di marzo e aprile 2007” – Responsabile del
4^ Servizio - € 1.666,66;
Determinazione n. 197 del 11.05.2007 “Partecipazione di alunni delle locali scuole primaria e
secondaria di 1^ grado ad una serie di attività progettate nell’ambito del P.O.F. dell’Istituto
Comprensivo statale per il mese di maggio 2007. Affidamento incarico e impegno di spesa”
-Responsabile del 4^ Servizio - € 335.50;
Determinazione n. 198 del 11.05.2007 “Liquidazione competenze per rilievo stato attuale
immobili oggetto di accertamento edilizio e determinazione dell’area da acquisire al patrimonio
comunale” – Responsabile del 3^ Servizio - € 465,12
Determinazione n. 199 del 14.05.2007 “Manutenzione straordinaria immobili comunali –
Liquidazione spese per tinteggiatura parete nord cimitero di Mosnigo” - Responsabile del 3^
Servizio - € 2.101,44;
Determinazione n. 200 del 14.05.2007 “Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di
sedute senza schienale per gli impianti sportivi” – Responsabile del 3^ Servizio - € 3.033,60;
Determinazione n. 201 del 14.05.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali
– liquidazione spesa per manutenzione impianti elettrici impianti sportivi”- Responsabile del 3^
Servizio - € 3.127,20;
Determinazione n. 202 del 14.05.2007 “Ampliamento del cimitero del capoluogo con la
realizzazione di n. 40 loculi – conferma certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato
finale” - Responsabile del 3^ Servizio - € 131.802,91;
Determinazione n. 203 del 15.05.2007 “Manutenzione straordinaria tetto e adeguamento
normativo della scuola media – determina a contrarre, impegno e liquidazione contributo
autorità vigilanza contratti pubblici” – Responsabile del 3^ Servizio - € 215.000;
Determinazione n. 204 del 15.05.2008, ad oggetto: “Ampliamento del cimitero del Capoluogo
con la realizzazione di n. 40 loculi – Liquidazione del compenso di cui all’art. 92 Dlgs
163/2006”;
Determinazione n. 205 del 16.05.2007 “Fornitura materiale e manodopera per la realizzazione
nuova condotta in strada laterale via Col Visentin – Affidamento incarico ed impegno di spesa”
– Responsabile del 3^ Servizio “ - € 3.044,40;
Determinazione n. 206 del 17.05.2007 “Liquidazione rimborso quota mensa a carico del comune
anticipata dal personale dipendente e rimborso spese per trasferte, su stipendi del mese di
maggio 2007” – Responsabile del 4^ Servizio - € 404,80;
Determinazione n. 207 del 17.05.2007 “Impegno e liquidazione quota sociale per costituzione
società A.T.S. SRL” . Responsabile del 3^ Servizio - € 1.330.92;
Determinazione n. 208 del 18.05.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali
– Affidamento incarico di progettazione in Service Serramenti Scuola Media” – Responsabile
del 3^ Servizio - € 2.325,60;
Determinazione n. 209 del 18.05.2007 “Affidamento incarico e impegno di spesa per
l’installazione climatizzatore c/o Centro Anziani” – Responsabile del 3^ Servizio - € 1.140,00;
Determinazione n. 210 del 18.05.2007 “Liquidazione 7^ Quota anno 2006 per erogazione
contributo in c/interessi su mutuo 1^ casa ai Sigg. G.E. e L.L. relativo al 1^ Fondo” Responsabile
del 1^ servizio - € 516.46;
Determinazione n. 211 del 18.05.2007 “Liquidazione 1^ quota anno 2006 per erogazione
contributo in c/interessi su mutuo 1^ casa ai Sigg. D.F.R. e B.A. relativo al 3^ Fondo”
Responsabile del 1^ Servizio - € 516,00;
Determinazione n. 212 del 18.05.2007 “ Impegno di spesa e liquidazione per pagamento spese
contrattuali – contratto di appalto di realizzazione impianto di illuminazione pubblica lungo la
pista ciclabile della S.P. 34 “Sinistra Piave” – Responsabile del 1^ Servizio - € 377,68;






















Determinazione n. 213 del 18.05.2007 “Liquidazione 1^ quota anno 2005/2006 per erogazione
contributo in c/interessi su mutuo 1^ Casa ai Sigg. C.D. e D.V.L. relativo al 3^ Fondo” –
Responsabile del 1^ Servizio - € 516,00;
Determinazione n. 214 del 18.05.2007 “Liquidazione 2^ quota anno 2006/2007 per erogazione
contributo in c/interessi su mutuo 1^ casa ai Sigg. C.D. e D.V.L. relativo al 3^ Fondo” –
Responsabile del 1^ Servizio - € 516,00;
Determinazione n. 215 del 18.05.2007 “Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di
sedute senza schienale per gli impianti sportivi – saldo” – Responsabile del 3^ Servizio - €
220.80;
Determinazione n. 216 del 18.05.2007 “Ricorso al Consiglio di stato in sede giurisdizionale
della Ditta Follador Michele per annullamento, previa sospensione, sentenza Tar Veneto, 2^
Sezione, 18.12.2006 n. 4100 – liquidazione incarico a resistere in giudizio” – Responsabile del
3^ Servizio - € 4.972.50;
Determinazione n. 217 del 18.05.2007 “Assunzione impegno di spesa per trasporto ai soggiorni
climatici anno 2007 fornito dalla Ditta Guerra Autoservizi di Cornuta (Tv)” Responsabile del 4^
Servizio - € 717.84;
Determinazione n. 218 del 22.05.2007 “Liquidazione 7^ quota anno 2006 per erogazione
contributo in c/interessi su mutuo 1^ Casa ai Sigg. P.M. e P.S. relativo al 1^ Fondo”
Responsabile del 1 Servizio - € 516.46;
Determinazione n. 219 del 22.05.2007 “Liquidazione rimborso spese per trasporto alunni scuola
media presso la Cartiera di S. Giustina Bellunese” – Responsabile del 3^ Servizio - € 159.99;
Determinazione n. 220 del 23.05.2007 “ Liquidazione spese per la fornitura di un computer” –
Responsabile del 3^ Servizio - € 930,00;
Determinazione n. 221 del 23.05.2007 “Lavori di sistemazione ed asfaltatura strade comunali
nelle vie Todoverto, Cimavilla e Salton – Impegno di spesa per collaudo tecnico –
amministrativo” – Responsabile del 3^ Servizio - € 1.000,00;
Determinazione n. 222 del 23.05.2007 “Incarico per consulenza legale nel procedimento di
accertamento edilizio nei confronti ditta Filtex snc – Impegno e liquidazione” – Responsabile del
3^ Servizio - € 2.065,50:
Determinazione n. 223 del 23.05.2007 “Affidamento incarico ed impegno di spesa per la
fornitura di un computer e due monitor” – Responsabile del 3^ Servizio - € 1.278,00;
Determinazione n. 224 del 24.05.2007 “Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza dei lavori di adeguamento rete idrica in via Cal Longa e Via Montello – Affidamento
ed impegno di spesa” – Responsabile del 3^ Servizio - € 4.250,40;
Determinazione n. 225 del 25.05.2007 “Regolazione premio polizza nr. 1383/65/42526877 –
ramo RCT/O – UNIPOL Assicurazioni relativa al periodo 31.03.2006/31.03.2007”
Responsabile del 2^ Servizio - € 588.71;
Determinazione n. 226 del 25.05.2007 “Liquidazione saldo spese di fornitura e posa in opera di
transennatura protettiva per la palestra” – Responsabile del 3^ Servizio - € 292.80;
Determinazione n. 227 del 25.0.5.2007 “Liquidazione spesa per fornitura di panchine da esterno”
– Responsabile del 3^ Servizio - € 650,40;
Determinazione n. 228 del 25.05.2007 “Impegno di spesa per consulenza legale nel corso del
2007” Responsabile del 3^ Servizio - € 6.803,50;
Determinazione n. 229 del 25.05.2007 “Liquidazione spese per consulenza legale in materie
edilizio – urbanistico ed ambientale” – Responsabile del 3^ Servizio - € 8.510,40;
Determinazione n. 230 del 28.05.2007 “Organizzazione della festa dello sport 2007 per gli
studenti delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo statale di Sernaglia e Moriago della
Battaglia. Affidamento incarico e impegno di spesa” – Responsabile del 4^ Servizio - € 396,00
Determinazione n. 231 del 28.05.2007 “Organizzazione della festa di fine anno scolastico per gli
alunni della scuola Primaria di Moriago della Battaglia. Impegno di spesa” – Responsabile del 4^
Servizio - € 150,00;

























Determinazione n. 232 del 28.05.2007 “Spostamento e manutenzione impianti condizionatori
sede municipale – affidamento ed impegno di spesa – ditta GPS Service Snc di Sacile” –
Responsabile del 3^ Servizio euro 1.432,20;
Determinazione n. 233 del 28.05.2007 “Servizio di manutenzione estintori nel corso del 2007 –
affidamento ed impegno di spesa – ONPPI SNC di San Vendemiano” – Responsabile del 3^
Servizio euro 345,60;
Determinazione n. 234 del 28.05.2007 “Disinfezione e stimolazione radicale degli alberi siti in
Zona Industriale – Liquidazione spesa” – Responsabile del 3^ Servizio - € 2.950,32;
Determinazione n. 235 del 28.05.2007 “Collaborazione occasionale per la manutenzione delle
aree verdi durante il periodo estivo – Affidamento, impegno di spesa e approvazione bozza di
convenzione” – Responsabile del 3^ Servizio - € 1990.80;
Determinazione n. 236 del 29.05.2007 “Incarico di apertura, chiusura e manutenzione ordinaria
degli impianti sportivi – Affidamento, impegno di spesa e approvazione bozza convenzione” –
Responsabile del 3^ Servizio - € 3.510,00;
Determinazione n. 237 del 29.05.2007 “Impegno di spesa per servizio di assistenza per
espletamento pratiche con relative certificazioni per l’ottenimento di provvidenze assistenziali
(ISE/ISEE) anno 2007” – Responsabile del 4^ Servizio - € 1.500,00;
Determinazione n. 238 del 29.05.2007 “Manutenzione straordinaria di Via S.Gaetano ed incrocio
Via Roma – Via Meneghin – Affidamento incarico frazionamento per rettifica stradale” –
Responsabile del 3^ Servizio - € 2.998,80;
Determinazione n. 239 del 29.05.2007 “Progetto “Lavori di manutenzione straordinaria del tetto
e adeguamento normativo della scuola Media” – Assunzione definitiva mutuo BIM Piave” –
Responsabile del 2^ Servizio - € 155.000,00;
Determinazione n. 240 del 05.06.2007 “Convenzione 2007 servizio di albo pretorio on line –
liquidazione seconda rata” – Responsabile del 3^ Servizio - € 192,00;
Determinazione n. 241 del 05.06.2007 ad oggetto: “Liquidazione 4^ quota anno 2006 per
erogazione contributo in c/interessi su mutuo 1^ casa ai Sigg. S.V. e V.D. relativo al 2^
fondo” – Responsabile del 1^ Servizio - € 516,00;
Determinazione n. 242 del 06.06.2007 “Liquidazione spese per gestione depuratore
consortile” – Responsabile del 3^ Servizio - € 11.916,36;
Determinazione n. 243 del 05.06.2007 “Impegno di spesa per pagamento compensi
commissari della selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di un specialista
socio assistenziale cat. D1 . Addetto al IV servizio” – Responsabile del 1^ Servizio - €
565,79;
Determinazione n. 244 del 08.06.2007 “Realizzazione dello spettacolo teatrale “Centomila
gavette di ghiaccio “ tratto dall’omonima opera letteraria di Giulio Tedeschi. Impegno di
spesa” – Responsabile del 4^ Servizio - € 4.374,00;
Determinazione n. 245 del 12.06.2007 “Manutenzione straordinaria tetto e adeguamento
normativo della scuola media – Aggiudicazione definitiva alla ditta Merotto Francesco SRL
di Farra di Soligo” - Responsabile del 3^ Servizio - € 215.000,00;
Determinazione n. 246 del 12.06.2007 “Liquidazione spese per fornitura di portabiciclette” –
Responsabile del 3^ Servizio - € 234,00;
Determinazione n. 247 del 12.06.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria Via San
Gaetano ed incrocio Via Roma Via Meneghin – Approvazione 2^ SAL corrispondente al
finale” – Responsabile del 3^ Servizio - € 7.400,41;
Determinazione n. 248 del 12.06.2007 “Liquidazione contributo economico straordinario a
favore della Sig.ra C.C.” – Responsabile del 4^ Servizio - € 100,00;
Determinazione n. 249 del 13.06.2007 “Impegno di spesa e liquidazione quota III^ Trimestre
2007 per quota associata indistinta, assistenza scolastica e trasporto disabili” – Responsabile
del 4 Servizio - € 14.437,73;
































Determinazione n. 250 del 14.06.2007 “Contratto di lettura e fatturazione consumi
acquedotto comunale con il consorzio Asco Piave di Pieve di Soligo: proroga incarico
gestione servizio” – Responsabile del 4^ Servizio - € 3.209,91;
Determinazione n. 251 del 21.06.2007 “Liquidazione a conguaglio contributo regionale alla
cooperativa CSA di Conegliano gestore del Centro Infanzia “Il Sorriso” – Anno 2006 –
Responsabile del 4^ Servizio - € 7.369,46;
Determinazione n. 252 del 21.06.2007 “Affidamento incarico per collaudo delle strutture
della scala esterna della Scuola Media” – Responsabile del 3^ Servizio - € 1.199,52;
Determinazione n. 253 del 21.06.2007 “Trattenuta spese telefoniche e liquidazione rimborso
quota mensa a carico del comune anticipata dal personale dipendente su stipendi del mese di
giugno 2007” – Responsabile del 4^ Servizio - € 149;
Determinazione n. 254 del 21.06.2007 “Impegno di spesa per affidamento ditta GAM
Informatica SRL di Conegliano – Assistenza e manutenzione piano di sicurezza software
privacy – Anno 2007” – Responsabile del 1^ Servizio - € 600,00.
Determinazione n. 255 del 22.06.2007 “Impegno di spesa e liquidazione al Concessionario
Equitalia Nomos Spa di Treviso dell’importo dovuto a conguaglio da dichiarazione annuale
dell’IVA per l’anno di imposta 2002” – Responsabile del 2^ Servizio euro 331,24;
Determinazione n. 256 del 22.06.2007 “Impegno di spesa e liquidazione per pagamento spese
contrattuali – contratto di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria tetto e
adeguamento normativo della Scuola Media “ – Responsabile del 1^ Servizio - € 348.44;
Determinazione n. 257 del 25.06.2007 “Liquidazione compensi per commissari selezione
pubblica per la copertura di 1 posto di specialista socio assistenziale cat. D Pos. Ec. D1” –
Responsabile del 1^ Servizio - € 565,79;
Determinazione n. 258 del 26.06.2008, ad oggetto: “Integrazione elenco ditte di fiducia per la
fornitura di materiale di rappresentanza – Anno 2007”;
Determinazione n. 259 del 26.06.2007 “Immissione in servizio della Sig.ra Katia Rossi, I^
classificata della selezione pubblica per esami,di un specialista socio assistenziale Cat. D,
Pos. Ec. D1, da inserire nel IV Servizio, a tempo pieno e determinato – attribuzione
trattamento giuridico ed economico” - Responsabile del 1^ Servizio - € 14.319,26;
Determinazione n. 260 del 26.06.2007 “Adeguamento della rete di distribuzione idropotabile
nelle vie Cal Longa e Montello – Determina a contrarre” – Responsabile del 3^ Servizio - €
35.000,00;
Determinazione n. 261 del 27.06.2007 “Liquidazione rimborso quota mensa a carico del
Comune anticipata dal personale volontario del servizio civile addetto alla biblioteca
comunale relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2007” – Responsabile del 4^ Servizio - €
66,30;
Determinazione n. 262 del 27.06.2007 “Concessione in uso locali adibiti ad ambulatorio
medico siti nel capoluogo in piazzale Carlo Conte – determina a contrarre” – Responsabile
del 1^ Servizio;
Determinazione n. 263 del 27.06.2007 “Concessione in uso locali adibiti ad ambulatorio
medico siti della frazione di Mosnigo in piazza Albertini, 21 – determina a contrarre” –
Responsabile del 1^ Servizio;
Determinazione n. 264 del 28.06.2007 “Fornitura materiale vario per la pulizia dei pavimenti
– Affidamento ed impegno di spesa” – Responsabile del 3^ Servizio - € 768,80;
Determinazione n. 265 del 29.06.2007 “Istituzione borse di studio per alunni della locale
Scuola Secondaria di I^ grado. Anno scolastico 2006/2007. Impegno di spesa e liquidazione”
– Responsabile del 4^ Servizio - € 619,74;
Determinazione n. 266 del 03.07.2007 “Opere complementari alla manutenzione
straordinaria via San Gaetano ed incrocio via Roma Via Meneghin – affidamento ed impegno
di spesa – ditta Ghiaia di Colfosco Spa di Colfosco” – Responsabile del 3^ Servizio euro
10.800,00;
































Determinazione n. 267 del 03.07.2007 “Redazione del Piano Comunale di Protezione Civile
– Liquidazione acconto competenze” – Responsabile del 3^ Servizio - € 2.170,00;
Determinazione n. 268 del 04.07.2007 “Manutenzione straordinaria strade – Pulizia caditoie
e condotte stradali. Impegno di spesa” – Responsabile del 3^ Servizio - € 4.675,91
Determinazione n. 269 del 05.07.2007 “Sistemazione ed adeguamento impianti in uso presso
il serbatoio pensile comunale – Determina a contrarre”– Responsabile del 3^ Servizio - €
31.160,00;
Determinazione n. 270 del 05.07.2007 “Realizzazione impianto di illuminazione pubblica
lungo la pista ciclabile della SP 34 “Sinistra Piave” – Approvazione 1^ perizia suppletiva e di
variante” – Responsabile del 3^ Servizio euro 52.255,00;
Determinazione n. 271 del 05.07.2007 “Manutenzione straordinaria tetto ed adeguamento
normativo della scuola media – approvazione 1^ perizia suppletiva e di variante” –
Responsabile del 3^ Servizio euro 215.000,00;
Determinazione n. 272 del 05.07.2007 “Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI)
del Quartier del Piave – approvazione schema di convenzione” – Responsabile del 3^
Servizio;
Determinazione n. 273 del 09.07.2007 “Affidamento della gestione di parte degli impianti
sportivi comunali all’U.S. Ardita. Liquidazione mesi di maggio e giugno 2007” Responsabile
del 4^ Servizio - € 1.666,66;
Determinazione n. 274 del 09.07.2007 “Riparto diritti di segreteria riscossi nel 2^ Trimestre
2007” – Responsabile del 1^ Servizio - € 4.725,42.
Determinazione n. 275 del 09.07.2007 del 09.07.2007 “Liquidazione al segretario comunale
diritti di rogito riscossi nel 2^ Trimestre 2007” – Responsabile del 1^ Servizio - € 887,58.
Determinazione n. 277 del 09.07.2007 “Liquidazione riparto proventi diritti segreteria relativi
al 2^ Trimestre 2007” – Responsabile del 1^ Servizio - € 146.44.
Determinazione n. 278 del 11.07.2007 “Liquidazione contributi del Fondo Nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Art. 11 L. 431/98 – Anno 2005” .
Responsabile del 4^ Servizio - € 25.878,86;
Determinazione n. 279 del 11.07.2007 “Liquidazione Associazioni Tea ed Auser per servizio
di trasporto a favore di persone disagiate 2^ trimestre 2007” – Responsabile del 4^ Servizio
euro 2.844,20;
Determinazione n. 280 del 11.07.2007 “Approvazione rendiconto dell’economo comunale 2°
Trimestre 2007 – Rimborso spese economati” – Responsabile del 2^ Servizio - € 979,59;
Determinazione n. 281 del 12.07.2007 “Impegno di spesa per l’elaborazione di alcune
pratiche INPDAP relative a ricongiunzioni e compilazioni di modelli PA04 di dipendenti in
servizio e cessati” – Responsabile del 4^ servizio euro 199,50;
Determinazione n. 282 del 13.07.2007 “Organizzazione festa dello sport denominata “6^
week-end nel pallone” – Anno 2007. Impegno di spesa” – Responsabile del 4^ Servizio - €
2.960,01;
Determinazione n. 283 del 13.07.2007 “Impegno di spesa e liquidazione a favore del centro
studi amministrativi della MTV quota associativa annuale, quote associative per nucleo
valutazione, contenzioso del lavoro, contenzioso tributario. Anno 2007” – Responsabile del
1^ Servizio - € 1.549.65;
Determinazione n. 284 del 18.07.2007 “Conguagli IRPEF da mod. 730-4 del personale
dipendente su stipendi del mese di luglio 2007” – Responsabile del 4^ Servizio Determinazione n. 285 del 18.07.07 “Liquidazione al personale dipendente del compenso
incentivante per l’anno 2006 sugli stipendi di luglio 2007”- Responsabile del 4^ Servizio - €
22.598,90
Determinazione n. 286 del 18.07.2007 “Liquidazione rimborso quota mensa a carico del
comune anticipata dal personale dipendente, liquidazione ore straordinarie autorizzate e
































rimborso spese per trasferte, su stipendi del mese di luglio 2007”; Responsabile del 4^
Servizio - € 954.97
Determinazione n. 287 del 20.07.2007 “Assegnazione Contributi ad associazioni ed enti
operanti nel Comune ex art. 12 della L. 07/08/1990 n. 241 – anno 2007 – Liquidazione”
Responsabile del 4^ Servizio - € 9.680,00;
Determinazione n. 288 del 23.07.2007 “Liquidazione rette della casa di riposo “Residenza
per anziani di Oderzo” mesi di Luglio e Agosto 2007” Responsabile del 4^ Servizio - €
2.170,00;
Determinazione n. 289 del 23.07.2007 “Liquidazione spesa per inserimento nell’elenco
telefonico 2007/2008” – Responsabile del 2^ Servizio - € 2.057,40;
Determinazione n. 290 del 24.07.2007 “Assegnazione loculo n. 38 fila 1^, serie 8^, cimitero
di Moriago della sig.ra Zero Lorenza” – Responsabile del 3^ Servizio euro 1.239,50;
Determinazione n. 291 del 27.07.2007 “Impegno di spesa per pagamento spese contrattuali a
carico del Comune per stipulazione contratto di mutuo con il Consorzio Bim Piave di Pieve
di Soligo – rep. n. 713 del 27.07.2007” – Responsabile del 1^ Servizio euro 1.219,33;
Determinazione n. 292 del 27.07.2007 “Liquidazione spese per la fornitura di un competer e
due monitor – ditta Novatech Srl di Vidor” – Responsabile del 3^ Servizio euro 1.278,00;
Determinazione n. 293 del 27.07.2007 “Liquidazione spese per installazione climatizzatore
c/o Centro Anziani – ditta Termoidrulica Cinel Alessandro di Crocetta del Montello” –
Responsabile del 3^ Servizio euro 1.140,00;
Determinazione n. 294 del 27.07.2007 “Opere complementari alla manutenzione
straordinaria via San Gaetano d incrocio via Roma, via Meneghin – liquidazione di spesa
ditta Ghiaia di Colfosco Spa di Colfosco” – Responsabile del 3^ Servizio euro 10.800,00;
Determinazione n. 295 del 31.07.2007 “Realizzazione impianto di illuminazione pubblica
lungo la pista ciclabile della SP 34 “Sinistra Piave” – Approvazione 1^ SAL corrispondente
al finale ditta Solicum Snc di Farra di Soligo” – Responsabile del 3^ Servizio euro 41.496,58;
Determinazione n. 296 del 31.07.2007 “Impegno di spesa per l’elaborazione, il controllo e la
trasmissione telematica dei modelli 770 ordinario, semplificato e del modello “Unico Enti
non commerciali” e della dichiarazione annuale dell’Irap, da parte dello studio Girardel di
Valdobbiadene” – Responsabile del 4^ Servizio - € 600.00;
Determinazione n. 297 del 01.08.07 “Acquisto materiale di consumo e servizi per il
funzionamento e la manutenzione dei beni e servizi comunali – Impegno di spesa ed
approvazione elenco ditte di fiducia” – Responsabile del 3^ Servizio - € 62.626,23;
Determinazione n. 298 del 01.08.07 “Servizio di erogazione energia elettrica agli stabili
comunali – integrazione impegno di spesa” – Responsabile del 3^ Servizio - € 21.600,00;
Determinazione n. 299 del 01.08.2007 “Manutenzione straordinaria tetto e adeguamento
normativo della Scuola Media – Affidamento incarico e impegno di spesa per tinteggiatura
interna” – Responsabile del 3^ Servizio – € 2.880,00;
Determinazione n. 300 del 01.08.2007 “Liquidazione rimborso quota mensa a carico del
comune anticipata dal personale volontario del servizio civile addetto alla biblioteca
comunale relativa al mese di giugno 2007” – Responsabile del 4^ Servizio - € 17.60;
Determinazione n. 301 del 01.08.2007 “Liquidazione all’INPDAP di Treviso dell’importo
relativo ai contributi CPDEL per il periodo prestato dall’ex Segretario Comunale Dott.ssa
Chiaron dal 19 al 23 marzo 1996” – Responsabile del 4^ Servizio - € 83.54;
Determinazione n. 302 del 01.08.2007 “Trasporto alunni alla locale scuola secondaria di I°
grado. Contributo alle famiglie per l’anno scolastico 2006/2007. Liquidazione” –
Responsabile del 4^ Servizio - € 1.759.00;
Determinazione n. 303 del 02.08.2007 “Copertura assicurativa RC Patrimoniale” –
Responsabile del 2^ Servizio - € 512.30,
Determinazione n. 304 del 02.08.2007 “Impegno di spesa e liquidazione canone contratto di
assistenza telefonia fissa – Anno 2007” Responsabile del 1^ Servizio - € 619.75;
































Determinazione n. 305 del 07.08.2007 “Manutenzione straordinaria strade – Pulizia caditoie
e condotte stradali. Liquidazione di spesa” Responsabile del 3^ servizio - € 4.286.25;
Determinazione n. 306 del 08.08.2007 “Acquisto di tre opere dell’Artista di Moriago della
Battaglia Carlo Conte – Liquidazione” – Responsabile del 3^ Servizio - € 8.000,00;
Determinazione n. 307 del 08.08.2007 “Impegno di spesa per l’esecuzione d’ufficio delle
ordinanze comunali n. 26 del 26.7.2007 e n. 28 del 28.8.2007” – Responsabile del 3^ servizio
euro 2.119,80;
Determinazione n. 308 del 08.08.2007 “Fornitura arredi per le locali scuole – Affidamento
incarichi ed impegno di spesa” – Responsabile del 3^ Servizio – € 741.45;
Determinazione n. 309 del 08.08.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria via San
Gaetano ed incrocio Via Roma Via Meneghin – conferma certificato di regolare esecuzione e
liquidazione stato finale – Ghiaia di Colfosco Spa di Colfosco” – Responsabile del 3^
Servizio euro 66.911,33;
Determinazione n. 310 del 08.08.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria via San
Gaetano ed incrocio via Roma via Meneghin – liquidazione spese di progettazione, D.L.,
contabilità, misura , collaudo e coordinatore per la sicurezza – Ing. Franco Pasqualotto di
Vidor” – Responsabile del 3^ Servizio euro 5.675,27;
Determinazione n. 311 del 08.08.2007 “Trattenuta spese telefoniche e liquidazione rimborso
quota mensa a carico del Comune anticipata dal personale dipendente su stipendi del mese di
agosto 2007” – Responsabile del 4^ Servizio euro 188,34 ed euro 108,95;
Determinazione n. 312 del 08.08.2007 “Manutenzione straordinaria tetto ed adeguamento
normativo della scuola media – approvazione1^ SAL – Merotto Francesco Srl di Farra di
Soligo” – Responsabile del 3^ Servizio euro 89.870,24;
Determinazione n. 313 del 08.08.2007 “Liquidazione rimborso quota mensa a carico del
Comune anticipata dal personale volontario del servizio civile addetto alla Biblioteca
Comunale relativa al mese di luglio 2007” – Responsabile del 4^ Servizio euro 15,90;
Determinazione n. 314 del 08.08.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria via San
Gaetano ed incrocio Via Roma Via Meneghin – liquidazione del compenso di cui all’art. 92
D.Lgs. n. 163/2006” – Responsabile del 3^ Servizio euro 668,10;
Determinazione n. 315 del 08.08.2007 “Lavori di adeguamento dell’ecocentro – Affidamento
ed impegno di spesa per fornitura di disoleatore” – Responsabile del 3^ Servizio - € 787.20;
Determinazione n. 316 del 08.08.2007 “Sistemazione ed adeguamento impianti in uso presso
il serbatoio pensile comunale – affidamento incarico ed impegno di spesa – ISET
Automazioni Snc di Limana (BL)” – Responsabile del 3^ servizio euro 24.072,44;
Determinazione n. 317 del 23.08.2007 “Assunzione impegno di spesa per trasporto al
soggiorno climatico di Recoaro Terme anno 2007 fornito dalla Ditta Guerra Autoservizi di
Cornuda (TV)” – Responsabile del 4^ Servizio euro 80,00;
Determinazione n. 318 del 23.08.2007 “Acquisto strumenti di valutazione per la scuola
primaria di Moriago. Anno scolastico 2007/2008. Impegno di spesa” – Responsabile del 4^
Servizio euro 177,52;
Determinazione n. 319 del 23.08.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria immobili
comunali – liquidazione del compenso di cui all’art. 92 D.Lgs. 163/2006” – Responsabile del
3^ servizio euro 375,00;
Determinazione n. 320 del 28.08.2007 “Realizzazione targhe per sala consiglio e Museo della
Grande Guerra c/o Sede Municipale – impegno e liquidazione – Soldera Dino di Falzè di
Piave” – Responsabile del 3^ Servizio euro 250,00;
Determinazione n. 321 del 29.08.2007 “Liquidazione retta della casa di riposo “Residenza
per anziani di Oderzo” mese di Settembre 2007” Responsabile del 4^ Servizio - € 1.050,00;
Determinazione n. 322 del 30.08.2007 “Affidamento incarico refesione scolastica anno
2007/2008 e 2008/2009 – Approvazione schema contratto” – Responsabile del 4^ Servizio € 54.600,00;

































Determinazione n. 323 del 30.08.2007 “Abbonamento a “Leggi D’Italia”, “Leggi Regionali”
e “Prassi” su Internet – Anno 2007” - Responsabile del 2^ Servizio - € 1.172,59;
Determinazione n. 324 del 31.08.2007 “Assegnazione contributi alle scuole materne di
Moriago e Mosnigo. Anno 2007. Impegno di spesa e liquidazione” – Responsabile del 4^
servizio euro 21.500,00;
Determinazione n. 325 del 31.08.2007 “Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della locale
scuola primaria per l’anno scolastico 2007/2008. Impegno di spesa” – Responsabile del 4^
Servizio euro 4.322,48;
Determinazione n. 326 del 31.08.2007 “Liquidazione gettoni di presenza consiglieri
comunali – 1^ semestre anno 2007” – Responsabile del 1^ Servizio euro 264,80;
Determinazione n. 327 del 31.08.2007 “Impegno di spesa e liquidazione oneri funzionamento
delle sottocommissioni elettorali circondariali n. 9 relative all’anno 2005” – Responsabile del
1^ Servizio euro 353,30;
Determinazione n. 328 del 11.09.2007 “Fornitura tappeti per le locali scuole e la Sede
Municipale – ditta Elensan Srl di Mussolente (VI)” – Responsabile del 3^ Servizio euro
1.254,66;
Determinazione n. 329 del 11.09.2007 “Lavori manutenzione straordinaria impianti idraulici
stabili comunali – impegno e liquidazione di spesa – Termoidraulica Cinel di Crocetta del
Montello” – Responsabile del 3^ Servizio euro 1.845,87;
Determinazione n. 330 del 11.09.2007 “Affidamento incarico ed impegno di spesa per
fornitura e montaggio tende c/o scuola elementare – ditta Tecnotenda di Moriago della
Battaglia” – Responsabile del 3^ Servizio euro 1.176,00;
Determinazione n. 331 del 12.09.2007 “Concessione loculo cimitero di Mosnigo – Sig. Remy
Simonetti” – Responsabile del 3^ Servizio euro 1.032,91;
Determinazione n. 332 del 14.09.2007 “Liquidazione spese per fornitura arredi per le locali
scuole” – Responsabile del 3^ Servizio euro 741,45;
Determinazione n. 333 del 14.09.2007 “Fornitura arredi per la scuola primaria – affidamento
incarico ed impegno di spesa ditta Caloi Industrie Srl di Susegana” – Responsabile del 3^
Servizio euro 1.379,40;
Determinazione n. 334 del 18.09.2007 “Adeguamento della rete di distribuzione idropotabile
nelle vie Cal Longa e Montello – aggiudicazione definitiva alla ditta Alban Costruzioni Sas
di Montebelluna” – Responsabile del 3^ Servizio euro 35.000,00;
Determinazione n. 335 del 18.09.2007 “Fornitura materiale e manodopera per realizzazione
nuova condotta in strada laterale via Col Visentin – liquidazione di spesa – Schievenin
Gestione Srl di Montebelluna” – Responsabile del 3^ servizio euro 1.471,86;
Determinazione n. 336 del 19.09.2007 “Liquidazione rimborso quota mensa a carico del
Comune anticipata dal personale dipendente, su stipendi del mese di settembre 2007” –
Responsabile del 4^ Servizio euro 141,06;
Determinazione n. 337 del 19.09.2007 “Liquidazione alla Fondazione IFEL – Istituto per la
Finanza Locale dello 0,60 per mille dell’ICI ordinaria e da violazioni introitata nel corso del
primo semestre 2007 – decreto Ministero delle Finanze 5 Agosto 1999” – Responsabile del
4^ Servizio euro 125,28;
Determinazione n. 338 del 24.09.2007 “Impegno di spesa e liquidazione quota 4^ trimestre
2007 per quota associata indistinta, assistenza scolastica e trasporto disabili” – Responsabile
del 4^ servizio euro 14.437,72;
Determinazione n. 339 del 24.09.2007 “Assunzione impegno di spesa e liquidazione
contributo economico ai sensi della L.R. 2/2003 “Interventi socio-assistenziali per i Veneti
nel mondo” sig.ra D.A.E.” – Responsabile del 4^ Servizio euro 1.051,57;
Determinazione n. 340 del 24.09.2007 “Affidamento della gestione di parte degli impianti
sportivi comunali all’U.S. Ardita. Liquidazione mesi di luglio e agosto 2007” – Responsabile
del 4^ servizio euro 1.666,66;


























Determinazione n. 341 del 24.09.2007 “Servizio refezione scolastica anno 2007/2008 –
impegno di spesa settembre-dicembre 2007 per fornitura pasti agli alunni delle locali scuole
primaria e secondaria di 1^ grado” – Responsabile del 4^ servizio euro 11.716,65;
Determinazione n. 342 del 25.09.2007 “Servizio refezione scolastica anno 2007/2008 –
impegno di spesa per fornitura pasti agli insegnanti addetti alla sorveglianza del servizio
mensa periodo settembre-dicembre 2007” – Responsabile del 4^ servizio euro 900,00;
Determinazione n. 343 del 25.09.2007, ad oggetto: “Fornitura e posa in opera di infissi per la
scuola primaria – Determina a contrarre”;
Determinazione n. 344 del 25.09.2007, ad oggetto: “Approvazione schema di protocollo
d’intesa per ristrutturazione, l’eventuale ampliamento nonché gestione della struttura per la
ricettività denominata “casermetta” all’Isola dei Morti” – Determina a contrarre ed impegno
di spesa”;
Determinazione n. 345 del 26.09.2007 “Impegno di spesa e liquidazione rimborso per
imposta comunale sugli immobili versata e non dovuta annualità pregressa sig.ra D.F.M.” –
Responsabile del 4^ servizio euro 159,84;
Determinazione n. 346 del 01.10.2007 “Liquidazione retta della casa di riposo “Residenza
per anziani di Oderzo” mese di Ottobre 2007 ed integrazione impegno di spesa” –
Responsabile del 4^ Servizio euro 2.585,00;
Determinazione n. 347 del 01.10.2007 “Approvazione rendiconto dell’economo comunale 3^
trimestre 2007 – Rimborso spese economali” – Responsabile del 2^ Servizio euro 1.406,93;
Determinazione n. 348 del 02.10.2007 “Organizzazione di un corso di nuoto per gli alunni
delle locali scuole primaria e secondaria di 1^ grado anno scolastico 2007/2008. Affidamento
incarico e impegno di spesa ottobre-dicembre 2007” – Responsabile del 4^ Servizio euro
3.000,00;
Determinazione n. 349 del 02.10.2007 “Impegno di spesa per progetti obiettivo anno 2007
riguardanti l’aggiornamento del sito web, l’esecuzione dei servizi cimiteriali e la
manutenzione del verde” – Responsabile del 3^ Servizio euro 1.500,00;
Determinazione n. 350 del 03.10.2007 “Acquisto di sei disegni dell’artista di Moriago della
Battaglia Carlo Conte. Impegno di spesa e liquidazione” – Responsabile del 3^ Servizio euro
2.400,00;
Determinazione n. 351 del 03.10.2007 “Fornitura e installazione impianto audio presso gli
impianti sportivi – affidamento incarico ed impegno di spesa – ditta Solicum Snca di Farra di
Soligo” – Responsabile del 3^ servizio euro 3.720,00;
Determinazione n. 352 del 04.10.2007 “Integrazione impegni di spesa generici e per il
servizio di energia elettrica” – Responsabile del 3^ Servizio euro 7.900,00;
Determinazione n. 353 del 04.10.2007 “Liquidazione spesa per fornitura tappeti per le locali
scuole e la sede municipale – ditta Elensan Srl di Mussolente (VI)” – Responsabile del 3^
Servizio euro 1.254,66;
Determinazione n. 354 del 04.10.2007 “Incarico a resistere in giudizio nel ricorso al T.A.R.
presentato dalla ditta Follador Michele – impegno e liquidazione di spesa – Avv.to Diego
Signor della Studio Barel Malvestito Associati di San Vendemiano” – Responsabile del 3^
Servizio euro 5.175,19;



Determinazione n. 355 del 05.10.2007 “Collaborazione nella manutenzione del civico acquedotto –
impegno di spesa – ditta Schievenin Gestione srl di Montebelluna” – Responsabile del 3^ Servizio
euro 5.000,00;



Determinazione n. 356 del 05.10.2007 “Affidamento incarico di collaborazione occasionale
per la vigilanza sul conferimento dei rifiuti e l’assistenza ai cittadini durante l’apertura
dell’ecocentro nel periodo ottobre/dicembre 2007. impegno di spesa ed approvazione bozza
di convenzione” – Responsabile del 3^ Servizio euro 651,00;
Determinazione n. 357 del 08.10.2007 “Concessione loculo cimitero di Mosnigo – Sig.
Spagnol Antonio” – Responsabile del 3^ servizio euro 1.032,91;



































Determinazione n. 358 del 08.10.2007 “Riparto diritti di segreteria riscossi nel 3^ trimestre
2007” – Responsabile del 1^ Servizio euro 1.177,93;
Determinazione n. 359 del 08.10.2007 “Liquidazione al Segretario Comunale diritti di rogito
riscossi nel 3^ trimestre 2007” – Responsabile del 1^ Servizio euro 706,27;
Determinazione n. 360 del 08.10.2007 “Liquidazione riparto proventi diritti segreteria relativi
al 3^ trimestre 2007” – Responsabile del 1^ Servizio euro 117,80;
Determinazione n. 361 del 08.10.2007 “Impegno di spesa e liquidazione spese postali per
l’affrancatrice – 2^ semestre anno 2007” – Responsabile del 1^ Servizio euro 3.001,00;
Determinazione n. 362 del 08.10.2007 “Liquidazione 1^ quota anno 2006/2007 per
erogazione contributo in c/interessi su mutuo 1^ casa ai sigg. S.M. e P.F. relativo al 3^
fondo”- Responsabile del 1^ Servizio euro 516,00;
Determinazione n. 363 del 11.10.2007 “Concessione loculo cimitero di Mosnigo - Sig. Dino
Casagrande” – Responsabile del 3^ Servizio euro 1.032,91;
Determinazione n. 364 del 15.10.2007 “Impegno e liquidazione spesa per fornitura e
montaggio corrimano per scala biblioteca – ditta Zilli Roberto Falegnameria di Farra di
Soligo” – Responsabile del 3^ Servizio euro 324,00;
Determinazione n. 365 del 15.10.2007 “Impegno e liquidazione spesa per manutenzione
straordinaria impianto elettrico del municipio – ditta Ci & Di Snc di Moriago della Battaglia”
– Responsabile del 3^ Servizio euro 1.113,26;
Determinazione n. 366 del 15.10.2007 “Integrazione impegno di spesa e liquidazione
Associazioni Tea ed Auser per servizio di trasporto a favore di persone disagiate – 3^
trimestre 2007” – Responsabile del 4^ Servizio euro 3.052,40;
Determinazione n. 367 del 15.10.2008, ad oggetto: “Acquisto di materiale per il
funzionamento e la manutenzione della Biblioteca Comunale nel corso del II Semestre 2007
– impegno di spesa e approvazione elenco ditte – Integrazione”;
Determinazione n. 368 del 16.10.2007 “Liquidazione rimborso spese kilometriche per
trasferte dipendenti ed amministratori – 3^ trimestre 2007” – Responsabile del 4^ Servizio
euro 442,74;
Determinazione n. 369 del 16.10.2007 “Liquidazione rimborso quota mensa del mese di
settembre 2007 a carico del Comune anticipata dal personale dipendente” – Responsabile del
4^ Servizio euro 203,97;
Determinazione n. 370 del 16.10.2007 “Liquidazione lavoro straordinario dal personale
dipendente 3^ trimestre 2007” – Responsabile del 4^ Servizio euro 135,27;
Determinazione n. 371 del 17.10.2007 “Impegno di spesa e liquidazione per ripiano deficit
anno 2005-2006 Consorzio per il Mattatoio Pubblico di Farra di Soligo” – Responsabile del
2^ Servizio euro 4.769,45;
Determinazione n. 372 del 17.10.2007 “Trattenuta spese telefoniche dipendenti comunali
periodo luglio-agosto 2007, su stipendi del mese di ottobre 2007” – Responsabile del 4^
Servizio euro 143,55;
Determinazione n. 373 del 18.10.2007 “Affidamento incarico ed impegno di spesa per la
fornitura di una stampante per l’Ufficio Ragioneria – Misco Italy Computer Supplies Spa” –
Responsabile del 3^ Servizio euro 270,36;
Determinazione n. 374 del 22.10.2007 “Manutenzione straordinaria immobili comunali –
tinteggiatura pareti interne cimitero di Mosnigo – ditta Pitture Edili di Sernaglia della
Battaglia” – Responsabile del 3^ Servizio euro 1.416,00;
Determinazione n. 375 del 22.10.2007 “Impegno di spesa e liquidazione contributo
economico alle Associazioni di volontariato Tea ed Auser per rimborso spese generali anno
2007” – Responsabile del 4^ servizio euro 1.000,00;
Determinazione n. 376 del 22.10.2007 “Liquidazione retta della casa di riposo “Residenza
per anziani di Oderzo” mese di novembre 2007” – Responsabile del 4^ Servizio euro
1.050,00;

































Determinazione n. 377 del 23.10.2007 “Integrazione polizza furto Carnica – nr. 5139/A per
opere Carlo Conte acquistate dal Comune. Impegno di spesa e liquidazione – ditta Aon
Nikols Spa di Treviso” – Responsabile del 2^ Servizio euro 50,00;
Determinazione n. 378 del 24.10.2007 “Lavori di sistemazione via San Rocco ed un tratto di
via Papa Luciani – liquidazione competenze per progettazione definitiva – Ing. Ugo Ganz di
Pieve di Soligo” – Responsabile del 3^ Servizio euro 14.932,80;
Determinazione n. 379 del 24.10.2007 “Manutenzione straordinaria tetto e adeguamento
normativo della Scuola Media – affidamento incarico e impegno di spesa per opere
migliorative ed integrative – ditta Merotto Francesco Srl” – Responsabile del 3^ Servizio
euro 6.637,20;
Determinazione n. 380 del 24.10.2008, ad oggetto: “Sistemazione monumento a ricordo delle
vittime del cinema – Affidamento incarico e impegno di spesa – General Marmi srl di Pieve
di Soligo”;
Determinazione n. 381 del 25.10.2008, ad oggetto: “Servizio di brokeraggio assicurativo –
determina a contrattare”;
Determinazione n. 382 del 25.10.2007 “Servizio di brokeraggio assicurativo – determina a
contrarre” – Responsabile del 2^ Servizio;
Determinazione n. 383 del 26.10.2008, ad oggetto: “Assegnazione contributi ad Associazione
ed Enti operanti nel Comune ex art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241 II Semestre 2007 –
Liquidazione”.
Determinazione n. 384 del 31.10.2007 “Impegno di spesa e liquidazione rimborso per
imposta comunali sugli immobili versata erroneamente al Comune di Moriago della
Battaglia, ma di spettanza al Comune di Farra di Soligo” – Responsabile del 4^ Servizio euro
391,38;
Determinazione n. 385 del 31.10.2007 “Rimborso quota spese ufficio ambiente anno 2006 in
convenzione con il Comune di Sernaglia della Battaglia”- Responsabile del 4^ Servizio euro
939,60;
Determinazione n. 386 del 02.11.2007 “Liquidazione 6^ quota anno 2006 per erogazione
contributo in c/interessi su mutuo 1^ casa ai sigg. C.E. e T.A. relativo al 1^ fondo” –
Responsabile del 1^ Servizio euro 516,46;
Determinazione n. 387 del 02.11.2007 “Liquidazione 6^ quota anno 2006 per erogazione
contributo in c/interessi su mutuo 1^ casa ai sigg. C.M. e P.N. relativo al 1^ fondo” –
Responsabile del 1^ Servizio euro 516,46;
Determinazione n. 388 del 02.11.2007 “Liquidazione 1^ quota anno 2006 per erogazione
contributo in c/interessi su mutuo 1^ casa ai sigg. C.I. e P.N. relativo al 3^ fondo” –
Responsabile del 1^ Servizio euro 516,00;
Determinazione n. 389 del 03.11.2007 “Impegno di spesa per celebrazioni del 4 Novembre
2007 – 89^ Anniversario della fine della Grande Guerra e della giornata delle Forze Armate”
– Responsabile del 1^ servizio euro 795,20;
Determinazione n. 390 del 05.11.2007 “Impegno di spesa per la fornitura di vestiario ed
accessori per il personale di Polizia Locale – impegno di spesa per pagamento notifiche” –
Responsabile del 1^ Servizio euro 500,00;
Determinazione n. 391 del 07.11.2007 “Affidamento incarico ed impegno di spesa per
fornitura di una pensilina per attesa autobus – ditta City Design Srl di Ormelle” –
Responsabile del 3^ Servizio euro 2.040,00;
Determinazione n. 392 del 07.11.2007 “Fornitura e installazione impianto audio presso gli
impianti sportivi – liquidazione di spesa – ditta Solicum Snc di Farra di Soligo” –
Responsabile del 3^ Servizio euro 3.720,00;
Determinazione n. 393 del 07.11.2007 “Liquidazione spesa per fornitura e montaggio tende
c/o scuola elementare – ditta Tecnotenda di Moriago della Battaglia” – Responsabile del 3^
Servizio euro 1.176,00;
































Determinazione n. 394 del 07.11.2007 “Manutenzione straordinaria tetto e adeguamento
normativo della scuola media – liquidazione spesa per tinteggiatura interna – Merotto
Francesco Srl” – Responsabile del 3^ servizio euro 2.880,00;
Determinazione n. 395 del 07.11.2007 “Manutenzione straordinaria tetto e adeguamento
normativo della scuola media – liquidazione spesa per opere migliorative ed integrative –
Merotto Francesco Srl” – Responsabile del 3^ servizio euro 6.637,20;
Determinazione n. 396 del 07.11.2007 “Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI)
del Quartier del Piave – liquidazione 1^ acconto – ditta Veneto Progetti S.C. di San
Vendemiano” – Responsabile del 3^ Servizio euro 1.712,35;
Determinazione n. 397 del 07.11.2007 “Manutenzione straordinaria tetto e adeguamento
normativo della scuola media – liquidazione spesa per collaudo statico delle strutture della
scala esterna – Ing. Francesco Villanova di Sernaglia della Battaglia” – Responsabile del 3^
Servizio euro 1.199,52;
Determinazione n. 398 del 07.11.2007 “Intesa Programmatica d’Area delle Terre Alte della
Marca Trevigiana – impegno e liquidazione quota di adesione – Comune di Pieve di Soligo”
– Responsabile del 3^ Servizio euro 733,35;
Determinazione n. 399 del 08.11.2007 “Affidamento della gestione di parte degli impianti
sportivi comunali all’U.S. Ardita. Liquidazione mesi di settembre e ottobre 2007” –
Responsabile del 4^ servizio euro 1.666,66;
Determinazione n. 400 del 08.11.2007 “Acquisto materiale di consumo e servizi per il
funzionamento e la manutenzione dei beni e servizi comunali – impegno di spesa ed
approvazione elenco ditte di fiducia” – Responsabile del 3^ Servizio euro 7.740,94;
Determinazione n. 401 del 08.11.2007, ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria
ambulatori medici comunali – Impegno e liquidazione spese per tinteggiatura ambulatorio
Mosnigo – Pitture Edili Sernaglia della Battaglia”;
Determinazione n. 402 del 08.11.2007, ad oggetto: “Liquidazione 6^ quota anno 2006 per
erogazione contributo in c/interessi su mutuo 1^ casa ai sigg. D.C.A.. e M.F. relativo al 1^
fondo” – Responsabile del 1^ Servizio euro 516,46;
Determinazione n. 403 del 12.11.2007 “Liquidazione rimborso quota mensa del mese di
ottobre 2007 a carico del Comune anticipata dal personale dipendente” – Responsabile del 4^
servizio euro 270,92;
Determinazione n. 404 del 12.11.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria ambulatori
medici comunali – Impegno di spesa”;
Determinazione n. 405 del 12.11.2007 “Manutenzione straordinaria immobili comunali –
Liquidazione spese per tinteggiatura pareti interne cimitero di Mosnigo – Pitture Edili
Sernaglia della Battaglia”;
Determinazione n. 406 del 16.11.2007 “Lavori di adeguamento dell’Ecocentro –
Liquidazione spese per fornitura di disoleatore – Canzian fratelli srl di Susegana;
Determinazione n. 407 del 19.11.2007, ad oggetto: “Fornitura arredi per la Scuola Primaria –
Liquidazione di spesa Caloi Industrie srl di Susegana”;
Determinazione n. 408 del 20.11.2007, ad oggetto: “Liquidazione Festa della Famiglia anno
2007 – II^ Edizione”
Determinazione n. 409 del 20.11.2007, ad oggetto: “Concessione loculo in cimitero di
Moriago – Sig. Alberto Gaspari;
Determinazione n. 410 del 20.11.2007, ad oggetto: “Realizzazione di un calendario epr
l’anno 2008 con i disegni degli alunni della locale Scuola Primaria – Affidamento incarico e
impegno di spesa”;
Determinazione n. 411 del 23.11.2007. ad oggetto “Manutenzione straordinaria di Via san
Gaetano ed incrocio Via Roma – Via Meneghin – Integrazione incarico di frazionamento area
per rettifica stradale arch. Paolo Baron di Moriago della Battaglia;






























Determinazione n. 412 del 26.11.2007, ad oggetto: “Partecipazione di alunni della locale
Scuola Secondaria di I^ grado dell’Istituto “I.Nievo” ad una serie di attività progettate ad
integrazione dell’offerta formativa per l’A.S. 2007/2008 – Affidamento incarico e impegno
di spesa”:
Determinazione n. 413 del 26.11.2007, ad oggetto: “Protocollo d’intesa per la realizzazione
di un centro per lo sviluppo delle terre della Marca Trevigiana. Impegno di spesa quota anno
2007”;
Determinazione n. 414 del 27.11.2007, ad oggetto: “Impegno e liquidazione franchigia a
seguito danneggiamento auto sig. Barbisan R. Unipol Assicurazioni”;
Determinazione n. 415 del 27.11.2007, ad oggetto: “Realizzazione della stampa del libro
sulla storia del Comune di Moriago della Battaglia – Affidamento incarico e integrazione
impegno di spesa”;
Determinazione n. 416 del 27.11.2007, ad oggetto: “Progetto “lavori di ampliamento dello
schema fognario recapitante al depuratore di Sernaglia della Battaglia”. Assunzione mututo
con la Cassa Depositi e Prestiti spa;
Determinazione n. 417 del 28.11.2007, ad oggetto: “Rinnovo utenza per collegamento al
CED del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti –Impegno di spesa per pagamento del
canone annuo 2008 per l’accesso ai dati del sistema informativo del Dipartimento dei
trasporti terrestri.
Determinazione n. 418 del 28.11.2007, ad oggetto: “Liquidazione retta della Casa di Riposo
“Resistenza per anziani di Oderzo” mese di dicembre 2007”;
Determinazione n. 419 del 28.11.2007, ad oggetto: “Affidamento incarico servizio di
assistenza domiciliare alla Cooperativa “Centro Servizi Associati” di Conegliano (TV) epr il
triennio 2008 / 2010 e impegno di spesda”;
Determinazione n. 420 del 29.11.2007, ad oggetto: “Fornitura e posa in opera di infissi per la
Scuola Primaria – Aggiudicazione defintiva alla ditta Euro Infissi sas di Farra di Soligo (TV);
Determinazione n. 421 del 03.12.2007, ad oggetto: “Manutenzione straordinaria tetto e
adeguamento normativo della Scuola Media – Approvazione 2 SAL corrispondente al finale
Merotto Francesco srl di Farra di Soligo;
Determinazione n. 422 del 05.12.2007, ad oggetto: “Impegno di spesa di assistenza
domiciliare – Cooperativa CSA – Centro Servizi Associati di Conegliano (TV);
Determinazione n. 423 del 06.12.2007, ad oggetto: “Acquisto materiale di consumo e servizi
per il funzionamento e la manutenzione dei beni e servizi comunali – Impegno di spesa”;
Determinazione n. 424 del 10.12.2007, ad oggetto: “Assegnazione contributi ad Associazioni
ed Enti operanti nel Comune ex art. 12 L. 241/90 – Mese di dicembre 2007 – Liquidazione;
Determinazione n. 425 del 10.12.2007, ad oggetto: “Liquidazione rimborso quota mensa del
mese di novembre 2007 a carico del Comune anticipata dal personale dipendente;
Determinazione n. 426 del 10.12.2007, ad oggetto: “Trattenute consumi telefoni mobile
dipendenti comunali settembre 2007”;
Determinazione n. 427 del 12.12.2007, ad oggetto: “DGR 39/2006 – Assegno di cura per
persone non autosufficienti – Liquidazione I semestre anno 2007”;
Determinazione n. 428 del 13.12.2007, ad oggetto: “Realizzazione di una iniziativa natalizia
a favore degli anziani del Comune di Moriago della Battaglia in collaborazione con
l’Associazione TEA – Liquidazione contributo”;
Determinazione n. 429 del 13.12.2007, ad oggetto: “Liquidazione spesa per fornitura di una
stampante per l’Ufficio Ragioneria – Misco Italy Computer Syupplies spa di Lacchiarella
(MI)”;
Determinazione n. 430 del 13.12.2007, ad oggetto: “Impegno di spesa e liquidazione per
pagamento spese contrattuali – contratto di appalto servizio di assistenza domiciliare alla
Cooperativa “Centro Servizi Associati” di Conegliano per il triennio 2008/2010;






























Determinazione n. 431 del 14.12.2007, ad oggetto: Servizio di pulizia stabili comunali ed
assistenza scuolabus per il periodo 1.1.2008 – 31.12.2010 – Affidamento mediante l’Istituto
della “ripetizione di servizi analoghi”;
Determinazione n. 432 del 14.12.2007, ad oggetto: “Celebrazioni del Bicentenario del
Comune di Moriago della Battaglia – Affidamento incarico ed impegno di spesa per fornitura
stampati”;
Determinazione n. 433 del 14.12.2007 “Indizione di selezione interna per progressione
verticale per la copertura di nr. 1 posto di Istruttore amministrativo cat. C (pos.ec. C1) –
servizio n. 1 “Servizi demografici, vigilanza, segreteria e personale” – Responsabile del 1^
servizio;
Determinazione n. 434 del 14.12.2007, ad oggetto: “Impegno di spesa e liquidazione spese
contrattuali ditta Euroristorazione”;
Determinazione n. 435 del 14.12.2007, ad oggetto: “liquidazione contributo economico
straordinario alla Cooperativa Sociale “CSA” di Conegliano per la gestione del Centro
Infanzia “Il Sorriso” di mosnigo per l’anno 2006”;
Determinazione n. 436 del 17.12.2007, ad oggetto: “Partecipazione di alunni della locale
Scuola Secondaria di I^ grado ad una serie di attività progettate nell’ambito del P.O.F.
all’Istituto Comprensivo Statale, per il mese di dicembre 2007. Affidamento incarico e
impegno di spesa”.
Determinazione n. 437 del 17.12.2007, ad oggetto: “Impegno di spesa e liquidazione
rimborsi vari”;
Determinazione n. 438 del 17.12.2007, ad oggetto: “Celebrazioni del Bicentenario del
Comune di Moriago della Battaglia. – Affidamento incarico e impegno di spesa per
realizzazione libro “Moriago e Mosnigo”;
Determinazione n. 439 del 17.12.2007, ad oggetto: “Servizio di brokeraggio assicurativo per
il periodo dall’01.01.2008 al 31.12.2008. Aggiudicazione definitiva alla ditta Aon spa di
Treviso”;
Determinazione n. 440 del 18.12.2007, ad oggetto: Impegno di spesa epr acquisto
apparecchio fotografico digitale per il servizio di Vigilanza”;
Determinazione n. 441 del 18.12.2007, ad oggetto: “Cancelleria uffici comunali –
integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 54 del 08.02.2007”;
Determinazione n. 442 del 18.12.2007, ad oggetto: “Impegno di spesa e liquidazione per
ripiano deficit anno 2007 Consorzio per il Mattatoio Pubblico di Farra di Soligo”;
Determinazione n. 443 del 18.12.2007, ad oggetto: “Fornitura energia elettrica a tutte le
utenze comunali per gli anni 2008 – 2009 – Affidamento alla ditta Ascotrade spa di Pieve di
Soligo”;
Determinazione n. 443 bis del 18.12.2007, ad oggetto: “Copertura assicurativa Ente. Impegno
di spesa cautelativo per regolazione premi anno 2007 a consuntivo – Aon spa Treviso”;
Determinazione n. 444 del 18.12.2007, ad oggetto: “Impegno di spesa e liquidazione
contributo statale di cui all’art. 10 della Legge n. 448 del 28.12.2001 (Fin . 2002) – art. 4
della convenzione”;
Determinazione n. 445 del 18.12.2007, ad oggetto : Celebrazioni del Bicentenario del
Comune di Moriago della Battaglia – Affidamento incarico ed impegno di spesa per noleggio
gazebo e affissione manifesti”;
Determinazione n. 446 del 19.12.2007, ad oggetto: “Celebrazioni del Bicentenario del
Comune di Moriago della Battaglia – Affidamento incarichi ed impegni di spesa diversi”;
Determinazione n. 447 del 19.12.2007, ad oggetto: “Ristrutturazione condotte di
distribuzione idropotabile in Via San Rocco, in Via Roma e in via Papa Luciani –
Approvazione e impegno di spesa”;
































Determinazione n. 448 del 20.12.2007, ad oggetto: “Incarico professionale per redazione
variante al PRG per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la SP 34 e Via
Montegrappa – Affidamento incarico e impegno di spesa – Studio AT e T di Conegliano”;
Determinazione n. 449 del 20.12.2007, ad oggetto: “Fornitura e installazione misuratori di
livello di falda alla periferica del serbatoio pensile – Affidamento incarico ed impegno di
spesa – Iset Automazioni snc di Limana (BL)”;
Determinazione n. 450 del 21.12.2007, ad oggetto: “Lavori di
Determinazione n. 451 del 21.12.2007, ad oggetto: “Celebrazioni del Bicentenario del
Comune di Moriago della Battaglia – Servizio televisivo di “Antenna Tre” – Affidamento
incarico ed impegno di spesa”;
Determinazione n. 452 del 21.12.2007, ad oggetto: “Impegno di spese per erogazione
contributo C.S. a Varago Pierluigi”;
Determinazione n. 453 del 27.12.2007, ad oggetto: “Impegno di spesa per erogazione
contributo C.S. e Varago Luigi Giuseppe”;
Determinazione n. 454 del 27.12.2007, ad oggetto: “Impegno di spesa per contributo in conto
interessi per recupero fabbricato in centro storico – Convenzione tra la Provincia di Treviso e
Cassamarca – ditta D’Agostini Fabio Via Roma n. 46 Moriago”;
Determinazione n. 455 del 28.12.2007 “Lavori di manutenzione straordinaria ambulatori
medici comunali – liquidazione di spesa” – Responsabile del 3^ Servizio euro 3.203,95”;
Determinazione n. 456 del 28.12.2007, ad oggetto: “intervento d’urgenza per
impermeabilizzazione scuola elementare di Moriago della Battaglia – Affidamento incarico
ed impegno di spesa – Impresa Edile Claudio Rizzetto di Mosnigo”;
Determinazione n. 457 del 28.12.2007, ad oggetto: “Realizzazione recinzione per ricavo
parcheggio pubblico – Determina a contrarre”;
Determinazione n. 458 del 28.12.2007, ad oggetto: “Assunzione impegno di spesa e
liquidazione contributo economico ai sensi della Legge Regionale 8.11.1993, n. 54
“Finanziamento di iniziative di scambi interregionali ed internazionali” .
Determinazione n. 459 del 28.12.2007, ad oggetto: “Riparto diritti di segreteria riscossi nel 4
trimestre 2007”;
Determinazione n. 460 del 28.12.2007 “Assegnazione borse di studio, ai sensi della L.
62/2000, agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore. Anno
scolastico 2006/2007. Impegno di spesa e liquidazione” – Responsabile del 4^ servizio euro
9.290,00;
Determinazione n. 461 del 31.12.2007 “Immissione in servizio, a seguito selezione interna
per progressione verticale, della sig.ra Da Parè Carmen, in qualità di Istruttore
Amministrativo cat. C (pos.ec. C1) – Servizio n. 1 – Attribuzione, trattamento giuridico ed
economico” – Responsabile del 1^ servizio euro 1.512,78;
Determinazione n. 462 del 31.12.2007 “Impegno di spesa per gestione depuratore consortile
e liquidazione competenze periodo gennaio-giugno 2007 – Schievenin Gestione Srl di
Montebelluna” – Responsabile del 3^ Servizio euro 12.000,00;
Determinazione n. 463 del 31.12.2007 “Integrazione impegno di spesa per l’acquisto di
materiale e la rilegatura degli atti relativi al 1^ servizio – approvazione ditte di fiducia” –
Responsabile del 1^ Servizio euro 2.834,71;
Determinazione n. 464 del 31.12.2007 “Impegno di spesa per incarichi professionali di
progettazione e attività connesse alla realizzazione delle opere pubbliche inserite nell’elenco
annuale 2008” – Responsabile del 3^ servizio euro 45.287,60;
Determinazione n. 465 del 31.12.2007, ad oggetto: “Integrazione impegno di spesa per
consulenza legale nel corso del 2007 – Studio Barel Malvestio e Associati di Treviso”;
Determinazione n. 466 del 31.12.2007 “Integrazione alla determinazione nr. 24 del
29.01.2007 per manifestazione ed acquisto materiali di rappresentanza per l’anno 2007” –
Responsabile del 1^ servizio euro 3.164,87;



















Determinazione n. 467 del 31.12.2007, ad oggetto: “Impegno di spesa per abbonamento
triennale al servizio internet “Vigilare sulla strada”;
Determinazione n. 468 del 31.12.2007 “Impegno di spesa per rimborso somme sostenute dal
comune di Pieve di Soligo per il funzionamento della sezione circoscrizionale del lavoro
saldo anno 2006 e acconto anno 2007 – Liquidazione” – Responsabile del 1^ servizio euro
493,91;
Determinazione n. 469 del 31.12.2007 “Esercizio attività di volontariato nell’ambito del
territorio comunale per la prevenzione ecologica e la salvaguardia ambientale da parte
dell’associazione Ranger Europea compartimento Veneto con sede in Sernaglia D. B. (TV) impegno di spesa e liquidazione” – Responsabile del 1^ servizio euro 500,00;
Determinazione n. 470 del 31.12.2007 “Impegno di spesa per gettoni di presenza membri
commissione edilizia comunale anni 2006 – 2^ semestre e anno 2007 intero” – Responsabile
del 3^ servizio euro 888,93;
Determinazione n. 471 del 31.12.2007, ad oggetto: “
Determinazione n. 472 del 31.12.2007, ad oggetto: “
Determinazione n. 473 del 31.12.2007 “Adesione all’organizzazione di uno spettacolo
teatrale nell’ambito del progetto celebrativo della giornata della memoria anno 2008.
Impegno di spesa” – Responsabile del 4^ Servizio euro 92,00;
Determinazione n. 474 del 31.12.2007, ad oggetto: “Impegno di spesa, oneri funzionamento
delle sottocommissioni elettorali circondariali n. 9 relativa all’anno 2007”;
Determinazione n. 475 del 31.12.2007 “Trasporto alunni alla locale scuola secondaria di 1^
grado. Contributo alle famiglie per l’anno scolastico 2007/2008. Impegno di spesa” –
Responsabile del 4^ Servizio euro 2.000,00;
Determinazione n. 476 del 31.12.2007 “Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo agli
studenti delle scuole dell’obbligo e della secondaria superiore. Anno scolastico 2007/2008.
Impegno di spesa” – Responsabile del 4^ servizio euro 3.497,93;
Determinazione n. 477 del 31.12.2007 “Servizio civile nazionale. Partecipazione in forma
associata tramite l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana. Anno 2007/2008. Impegno
di spesa” – Responsabile del 4^ Servizio euro 1.700,00;















Determinazione n. 408 del 20.11.2007 “Liquidazione Festa della Famiglia anno 2007 – 2^
edizione” – Responsabile del 4^ servizio euro 270,84;
Determinazione n. 409 del 20.11.2007 “Concessione loculo in cimitero di Moriago – Sig.
Alberto Gaspari” – Responsabile del 3^ Servizio euro 1.549,37;
Determinazione n. 410 del 20.11.2007 “Realizzazione di un calendario per l’anno 2008 con i
disegni degli alunni della locale scuola primaria. Affidamento incarico ed impegno di spesa”
– Responsabile del 4^ Servizio euro 2.167,20;
Determinazione n. 411 del 23.11.2007 “Manutenzione straordinaria di via S.Gaetano ed
incrocia via Roma – via Meneghin – integrazione incarico di frazionamento area per rettifica
stradale – ditta Arch. Paolo Baron di Moriago della Battaglia” – Responsabile del 3^ Servizio
euro 2.386,80;
Determinazione n. 412 del 26.11.2007 “Partecipazione di alunni della locale scuola
secondaria di 1^ grado dell’istituto “I.Nievo” ad una serie di attività progettate ad
integrazione dell’oferta formativa per l’anno scolastico 2007/2008. Affidamento incarico e
impegno di spesa” – Responsabile del 4^ Servizio euro 240,00;
Determinazione n. 414 del 27.11.2007 “Impegno e liquidazione franchigia a seguito
dammeggiamento auto sig. Barbisan R. – UNIPOL ASSICURAZIONI” – Responsabile del
2^ Servizio euro 250,00;
Determinazione n. 416 del 27.11.2007 “Progetto “Lavori di ampliamento dello schema
fognario recapitante al Depuratore di Sernaglia della Battaglia – assunzione mutuo Cassa
DD.PP.” – Responsabile del 2^ Servizio euro 472.000,00;
Determinazione n. 417 del 28.11.2007 “Rinnovo utenza per collegamento al CED del
Ministero delle Infrastrutture e trasporti – impegno di spesa per pagamento del canone annuo
per l’accesso ai dati del sistema informativo del Dipartimento dei trasporti terrestri” –
Responsabile del 1^ servizio euro 1.139,86;







Determinazione n. 418 del 28.11.2007 “Liquidazione retta della casa di riposo “Residenza
per anziani di Oderzo” mese di dicembre 2007” – Responsabile del 4^ servizio euro
1.085,00;
Determinazione n. 420 del 29.11.2007 “Fornitura e posa in opera di infissi per la scuola
primaria – aggiudicazione definitiva alla ditta Euroinfissi Sas di Farra di Soligo” –
Responsabile del 3^ servizio euro 73.000,00;

