
n°delibera Data Oggetto

101/2019 17/01/2019 Acquisto di un autocompattatore posteriore da 25m3
102/2019 21/01/2019 Procedura aperta di affidamento servizi di trattamento rifiuti urbani e assimilati. Determinazioni.
103/2019 29/01/2019 Delibera Anticorruzione
104/2019 29/01/2019 Servizio di raccolta RSU non differenziati in modalità “porta a porta” – zone esterne del Comune di Vigevano (CIG: 7659647CA7). 
105/2019 30/01/2019 Demolizione Piaggio Porter n. 38 targato DX278ZY con sistema vasca
106/2019 01/02/2019 Noleggio di n. 2 autocompattatori laterale allestiti per la raccolta rifiuti (lotti 1 e 2). Valutazioni e determinazioni.
107/2019 05/02/2019 Relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza – Presa d’atto
108/2019 11/02/2019 Procedura aperta di affidamento servizi di trattamento rifiuti urbani e assimilati – variazione importo. Determinazioni
109/2019 11/02/2019 Individuazione di RUP ausiliario – nuovo incarico Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione – costituzione team di supporto al 
110/2019 25/02/2019 Servizio di raccolta ingombranti su appuntamento nei Comuni gestiti. (CIG: 76.59.27.7B.52). Aggiudicazione
111/2019 27/02/2019 Noleggio mezzi allestiti per la raccolta rifiuti. Valutazioni e determinazioni 
112/2019 05/03/2019 Ulteriore addendum al contratto per l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata con modalità “porta a porta” e trasporto rifiuti solidi 
113/2019 07/03/2019 Proposta di bilancio d’esercizio 2018. Determinazioni ai sensi dell’art. 2364 ultimo comma Cod. Civ. e dell’art. 11 dello Statuto
114/2019 12/03/2019 Ripristino Quota Associativa con Confservizi Cispel Lombardia;
115/2019 12/03/2019 Demolizione dell’automezzo scarrabile n.45 targato CE881NW e del press container n.100 marca Boschi & Rivi.
116/2019 15/03/2019 Affidamento del servizio di avvio a recupero di CARTA E CARTONE - Determinazioni
117/2019 18/03/2019 Fornitura cassoni scarrabili. Aggiudicazione.
118/2019 25/03/2019 Situazione previsionale investimenti sul Comune di Vigevano – 1° trimestre 2019. Determina di presa d’atto.
119/2019 27/03/2019 Affidamento del servizio RSU a ASM – ISA S.p.A. da parte del Comune socio di Cassolnovo/Offerta/relazione/contratto di servizio/durata 
120/2019 03/04/2019 Ricorso a lavoratore interinale inquadrato al livello 3 con patente C – valutazioni e determinazioni.
121/2019 17/04/2019 Noleggio di n. 2 autocompattatori a caricamento laterale allestiti per la raccolta rifiuti (lotti 1 e 2). Aggiudicazione.
122/2019 24/04/2019 Nomina commissione tecnica procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di n. 1 
123/2019 28/05/2019 Proposta di bilancio d'esercizio 2018. Valutazioni e determinazioni.
124/2019 18/06/2019 Acquisto di un compattatore posteriore da 25m3. Aggiudicazione.
125/2019 28/06/2019 Affidamento del servizio per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di 
126/2019 01/07/2019 SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI IN MODALITA’ “PORTA A PORTA” NEL COMUNE DI GARLASCO. AVVIO DELLA PROCEDURA 
127/2019 04/07/2019 Monitoraggio del contenimento dei costi totali di funzionamento consuntivo 2017-2018 in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di 
128/2019 04/07/2019 Relazione sul governo della società riferita al bilancio consuntivo 2018 e relativo trend 2015/2018, ai sensi degli artt. 6 (Principi 
129/2019 09/07/2019 correzioni ed integrazioni alla determina n. 126 del 01.07.2019
130/2019 11/07/2019 Avvio procedura per l’affidamento del servizio di spazzamento e guardiania per l’Isola Ecologica del Comune di Tromello.
131/2019 19/07/2019 Vendita dei seguenti mezzi da dismettere: a) Autocarro a due assi IVECO 150E18 dotato di attrezzatura di compattazione di 16 m3 marca 
132/2019 23/07/2019 Contratto di locazione immobili con Asm Vigevano e Lomellina S.p.A. Modifica importo CIG.
133/2019 23/07/2019 Contratto di locazione immobili con Vettorello Catia Anna, Roberta e Barbara. Richiesta nuovo CIG.
134/2019 07/08/2019 Avviso esplorativo pubblico di indagine di mercato per la ricerca di manifestazione di interesse finalizzato all’acquisto di una quota societaria 
135/2019 19/08/2019 Servizio di spazzamento stradale e manuale e di guardiania isola ecologica nel Comune di Tromello. Aggiudicazione.
136/2019 04/09/2019 Avvio procedura di gara per accordo quadro con un solo operatore finalizzato all’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria e 
137/2019 10/09/2019 Avvio procedura di gara per l'affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, logistica e gestione abbigliamento da lavoro e 
138/2019 11/09/2019 Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trattamento rifiuti urbani e assimilati - lotti 1,2,3,4,5 e 6. Aggiudicazione.
139/2019 11/09/2019 SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI IN MODALITA’ “PORTA A PORTA” NEI COMUNI DI BORGO SAN SIRO E TROMELLO. RINNOVO 
140/2019 26/09/2019 Vendita mezzi da dismettere


