
Controllo successivo di regolarità amministrativa 

Anno 2017 

Elenco contratti esaminati 

• Rep. n.10953 del 21/02/2017 – Contratto di concessione transitoria ad uso abitativo    Esito: positivo 

• Rep. n.2488 del 30/01/2017 – Convenzione per concessioni temporanee cimiteriali  Esito: positivo 

• Rep. n. 2520 del 23/02/2017 – Concessione temporanera ad uso gratuito di piccolo appezzamento di 

terreno adibito ad orto sociale 

• Reg. n. 2528 del 27/03/2017 - Scrittura privata relativa all’affidamento del servizio di prelievo, 

demolizione e rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, abbandonati sul suolo 

pubblico o in sosta da oltre 60 giorni su area ad uso pubblico del territorio comunale in cui ne è fatto 

divieto ai sensi del DM 460 del 22/10/1999 

• Rep. n. 10962 Contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 431/1998   

• Reg. n. 2540 del 27/04/2017 convenzione per concessioni temporanee cimiteriali 

• Reg. n. 2564 del 25/05/2017 scrittura privata per l’affidamento dei lavori di rifacimento delle linee di 

alimentazione all’impianto di pubblica illuminazione della pista ciclabile lungo fiume 

• Reg. n. 2583 del 24/05/2017 convenzione con gruppo volontariato e protezione civile associazione 

nazionale polizia di stato, sezione di livorno, distaccamento di Cecina, per lo svolgimento dell’attività 

di “controllo di vicinato per la sicurezza partecipata” sul territorio comunale 

• Rep. n. 2611 del 17/08/2017 Convenzione per concessioni temporanee cimiteriali   Esito: positivo 

• Reg. n. 2627 del 20/09/2017 Scrittura privata per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino 

delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri 

tramite il sistema telematico di acquisti regionale della Toscana START  

• Rep. n. 10978 n. reg 84 del 31/07/207 Concessione utilizzo beni del Demanio Marittimo  

• REP. 10993 DEL 31/10/2017 Oggetto: contratto di concessione transitoria ad uso abitativo 

• REP 2647 del 01/12/2017Oggetto: convenzione per concessioni temporanee cimiteriali. 

• REG. 2639 DEL 24/10/2017 Oggetto: scrittura privata relativa all’affidamento della gestione del 

palazzetto dello sport “Franco Poggetti” di via Toscana a Cecina Mare 

 


