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DELIBERA N. 94/BIS DELLTILLIaOzO
Oggetto: Ratifica Decreto Presidenziale no6 del L0lLLl2020. - "Avviso pubblico per la
concessione di contributi per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su
aree private" - D.D. n. 398 del33lO9/2020 adottata in attuazione della D. G.R. n' 1309 del
07

/O8|2O2O. Nomina RUP ed approvazione dello studio preliminare degli interventi.

N.95 DEL LTlLL{aOaO
Oggetto: "lnterventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza di are
strategiche per lo sviluppo"- Progetto 'Azienda Sicura" del Consorzio ASI Lecce finanziato
con il Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" 2074-2020 Asse 2 - Linea Azione
2.!.1,- Approvazione e liquidazione SAL n"L a tutto nBltO/2A20 alla R.T'1. da Costituirsi:
SUD SEGNAL S.r.l. (Mandataria) P.l. n. 029L7390755 - PROJECT AUTOMATION S.p.A.
(Mandante), - Codice CUP: E57H18000820005 CIG: 7607385482.
DELTBERA

N.96 DEL t7lL1.l2O2O
Oggetto: lndagine di mercato per l'affidamento, previa procedura ristretta, del servizio di
pulizia degli uffici e locali/stabili consortili per un anno. Approvazione bando e nomina
DELTBERA

RUP

N.97 DEL LTlLLl2OzO
Oggetto: lntervento straordinario di sfalcio con trinciatrice meccanica, delle aree verdi
prospicie4ti la viabilità consortile di competenza di questo Ente, in agglomerato industriale
di Nardò-Galatone.
DELTBERA

N.98 DEt LTltLlzozo
software per segreteria e SUE - affidamento diretto art.36 lett. (a del DLgs
Acquisto
Oggetto:
50/2076 e s.m.i.
DELTBERA

N.99 DEL LTltLlz0zo
Oggetto: Allaccio alla rete idrica dellAgglomerato lndustriale di Tricase Specchia Miggiano.
DELTBERA

Determinazioni.
DELTBERA N. 1OO

DELLTlLtlz0z0

oggetto: Approvazione atto transattivo con il comune di Galatone
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