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Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio –  AGOSTO 2010 

  

 

COMUNE DI GIARDINELLO 

ESTRATTO DETERMINAZIONI SETTORE TECNICO * 

AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 

*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. 

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza. 

 

Nr. 

P.vo 

Nr. 

Det. 
data Oggetto/estratto 

Pubblicazione 

dal : 
Pubblicazione 

al : 

01 382 02/08/2010 Impegno somma per riparazione fognatura nei pressi del campo sportivo (€ 2.500,00) 02/08/2010 17/08/2010 

02 383 02/08/2010 
Lavori di costruzione loculi nel nuovo cimitero lotto 4/a cup G17H03000130001 liquidazione 

fattura per redazione calcoli strutturali (€ 520,00) 
02/08/2010 17/08/2010 

03 384 02/08/2010 
Liquidazione fattura per fornitura delle pompe di riciclo dei fanghi dell’impianto di depurazione 

comunale (€ 3.420,00) 
02/08/2010 17/08/2010 

04 385 02/08/2010 Manutenzione ordinaria ascensore  scuola media liquidazione alla ditta otis (€ 286,13) 02/08/2010 17/08/2010 

05 386 02/08/2010 
Liquidazione all’ATO PA1 “servizi comunali integrati R.S.U. spa” per la gestione integrata dei 

rifiuti dal mese di aprile al mese di giugno 2010 (€ 35.642,70) 
02/08/2010 17/08/2010 

06 389 02/08/2010 Impegno e liquidazione fattura Enel Energia spa. Bimestre maggio-giugno 2010  (€ 299,42) 02/08/2010 17/08/2010 

07 391 02/08/2010 
Fornitura e collocazione urgente di ringhiera, separè in ferro e riparazione griglia. Liquidazione 

fattura (€ 1.116,00) 
02/08/2010 17/08/2010 

08 392 02/08/2010 
Illuminazione pubblica c/da buonagrazia. Impegno e liquidazione fattura Enel energia mese di 

giugno 2010 (€ 193,94) 
02/08/2010 17/08/2010 

09 394 02/08/2010 Impegno e liquidazione fattura Enel mese di giugno 2010. Impianto di depurazione (€ 1.102,32) 02/08/2010 17/08/2010 

10 397 05/08/2010 
Liquidazione all’ATO PA1 “servizi comunali integrati R.S.U. SPA” per la gestione integrata dei 

rifiuti dal mese di gennaio al mese di marzo 2010 (€ 35.642,70) 
05/08/2010 20/08/2010 

11 398 05/08/2010 
Interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del dissesto nelle aree limitrofe al torrente 

piliere a monte del centro abitato. Impegno spesa per pubblicazione gara (€ 3.520,50) 
05/08/2010 20/08/2010 

12 400 09/08/2010 
Interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del dissesto nelle aree limitrofe al torrente 

piliere a monte del centro abitato approvazione quadro economico-aggiornamento (€ 800.000,00) 
09/08/2010 25/08/2010 

13 404 10/08/2010 Impegno e liquidazione fattura telecom n.4/10 scuola elementare utenza 091898xxxx (€ 201,00) 10/08/2010 26/08/2010 

14 405 10/08/2010 Impegno e liquidazione fattura telecom n.4/10 scuola media utenza 091898xxxx (€ 743,50) 10/08/2010 26/08/2010 
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15 406 10/08/2010 
Riparazione e ripristino griglia in ferro località canale impegno somma e affidamento servizio  
(€ 360,00) 

10/08/2010 26/08/2010 

16 407 10/08/2010 Impegno e liquidazione fatture ENEL energia spa. Mese di giugno 2010 (€ 4.528,37) 10/08/2010 26/08/2010 

17 408 10/08/2010 Impegno e liquidazione fattura telecom n.4/10 centro anziani utc utenza 091898xxxx (€ 141,00) 10/08/2010 26/08/2010 

18 409 10/08/2010 

Lavori di costruzione adeguamento ottimizzazione e riqualificazione con lo scopo del risparmio 

energetico manutentivo e gestione in concessione della rete comunale di pubblica 

illuminazione liquidazione mese di luglio 2010 (€ 4.297,78) 

10/08/2010 26/08/2010 

19 410 10/08/2010 Impegno e liquidazione fattura telecom n.4/10 centro anziani utc utenza internet (€ 351,50) 10/08/2010 26/08/2010 

20 411 10/08/2010 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola elementare e 

media. Acconto maggio giugno 2010  (€ 2.265,00) 
10/08/2010 26/08/2010 

21 412 10/08/2010 
Impegno per interventi urgenti di manutenzione e potenziamento condotta adduttrice 
 (€ 8.760,70) 

10/08/2010 26/08/2010 

22 413 10/08/2010 
Acquisto fotocopiatrice per il settore tecnico. Approvazione lettera d’invito ed impegno spesa  
(€ 2.000,00) 

10/08/2010 26/08/2010 

23 414 10/08/2010 Impegno e liquidazione fattura telecom n.4/10 centro incontro giovani. Utenza 091xxx(€ 112,00) 10/08/2010 26/08/2010 

24 415 10/08/2010 
Interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del dissesto nelle aree limitrofe al torrente 

piliere a monte del centro abitato. Approvazione bando di gara e impegno somma  
10/08/2010 26/08/2010 

25 416 10/08/2010 
Liquidazione fattura per indagine esecutiva completa “geologica – geotecnica – sismica masw – 

per i lavori di costruzione loculi nel nuovo cimitero lotto 4/1 cup G17H03000130001 (€ 1.479,52) 
10/08/2010 26/08/2010 

26 431 19/08/2010 

Lavori mediante cottimo fiduciario “interventi di riqualificazione all’interno del centro abitato – 

I° stralcio I° lotto cup J11b10000020002 approvazione verbale di gara e affidamento lavori  
(€ 5.310,97) 

19/08/2010 03/09/2010 

27 435 23/08/2010 

Approvazione verbale di gara e affidamento lavori mediante cottimo fiduciario di 

“Manutenzione nella piazza tr a la via A.Moro via S.Pertini e via G.Matteotti, I° stralcio 

funzionale cup J12C10000010002 importo complessivo € 22.741,50 di cui € 2.648,83 per oneri sicurezza  

23/08/2010 07/09/2010 

28 439 24/08/2010 
Conduzione manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione comunale impegno somma 

e affidamento servizio (€ 950,00) 
24/08/2010 08/09/2010 

29 440 24/08/2010 Impegno e liquidazione fattura enel energia spa Bimestre giugno-luglio 2010 (€ 248,32) 24/08/2010 08/09/2010 

30 441 24/08/2010 Impegno e liquidazione fatture enel energia spa mese di luglio 2010 (€ 4.387,10) 24/08/2010 08/09/2010 

31 442 24/08/2010 
Illuminazione pubblica c/da buonagrazia. Impegno e liquidazione fattura enel energia mese di 

luglio 2010 (€ 218,23) 
24/08/2010 08/09/2010 

32 443 24/08/2010 Interventi urgenti di manutenzione e potenziamento condotta adduttrice – impegno lavori 24/08/2010 08/09/2010 
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aggiuntivi (€ 1.752,00) 

33 448 30/08/2010 Impegno e liquidazione fatture enel energia spa. Mese di luglio 2010 (€ 846,29) 30/08/2010 13/09/2010 

34 449 30/08/2010 
Liquidazione fattura per acconto del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 

626/94 (€ 2.141,56) 
30/08/2010 13/09/2010 

 


