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Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio – FEBBRAIO 2011 

  

 

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 62 01/02/2011 

Approvazione sistema di gara mediante procedura negoziata previo avviso per la fornitura di 

dispositivi di protezione individuale e sicurezza occorrenti per il cantiere di lavoro 

n.1001201/PA-159 “Sistemazione vecchio cimitero” cup J16J09000140002 E n. 1001202/PA-160 

“Sistemazione della via a.moro e zone circostanti cup J16J09000120002 (€ 5.000,00 base asta) 

01/02/2011 16/02/2011 

02 63 01/02/2011 

Servizio di assicurazione R.C.A. incendio e furto ed infortunio del conducente dell’autocarro 

nissan mod.120.35SE anno 2011 approvazione verbale di gara e affidamento servizio 
 (€ 1.491,00) 

01/02/2011 16/02/2011 

03 64 01/02/2011 
Servizio di assicurazione R.C.A. ed incendio e furto del conducente per il mezzo Fiat Panda anno 

2011. Approvazione verbale di gara e affidamento servizio (€ 750,00) 
01/02/2011 16/02/2011 

04 67 03/02/2011 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.1/11 centro anziani utc. Utenza internet 091130xxxxx 
(€ 351,50) 

03/02/2011 18/02/2011 

05 68 03/02/2011 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.1/11 scuola elementare. Utenza  091898xxxxx  
(€ 196,50) 

03/02/2011 18/02/2011 

06 69 03/02/2011 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.1/11 centro anziani utc. Utenza  091898xxxxx  
(€ 197,00) 

03/02/2011 18/02/2011 

07 75 07/02/2011 
Liquidazione all’ATO pa1 “Servizi comunali integrati R.S.U. S.P.A.” per spese discarica mesi di 

settembre,ottobre e novembre 2010 (€ 16.796,68) 
07/02/2011 22/02/2011 

08 76 07/02/2011 

Liquidazione all’ATO pa1 “Servizi comunali integrati R.S.U. S.P.A.” per la gestione integrata dei 

rifiuti mesi di maggio giugno luglio ottobre e novembre 2010 per i rifiuti conferiti presso le 

discariche di bello lampo, tirreno ambiente, ato ambiente cl2  (€ 22.164,48) 

07/02/2011 22/02/2011 

09 80 10/02/2011 
Manutenzione ordinaria dell’autocarro nissan approvazione verbale di gara ed affidamento 

servizio (€ 780,00) 
10/02/2011 26/02/2011 

10 81 10/02/2011 Acquisto fax multifunzione per il settore tecnico. Affidamento urgente della fornitura (€ 250,00) 10/02/2011 26/02/2011 
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11 82 11/02/2011 Impegno e liquidazione fattura telecom n.1/11 scuola media utenza 091898xxxx (€ 231,50) 10/02/2011 26/02/2011 

12 83 11/02/2011 
Servizio di assicurazione R.C.A. ed infortunio del conducente per il mezzo fiat panda anno 2011 

liquidazione polizza (€ 737,80) 
11/02/2011 27/02/2011 

13 86 15/02/2011 
Servizio di assicurazione R.C.A. incendio e furto ed infortunio dell’autocarro nissan anno 2011 

liquidazione polizza (€ 1.491,00) 
15/02/2011 02/03/2011 

14 87 15/02/2011 
Approvazione elenchi professionisti per conferimento incarichi fiduciari anno 2011 – 

aggiornamento e rettifica 
15/02/2011 02/03/2011 

15 92 17/02/2011 Impegno e liquidazione fattura enel energia spa. Bimestre novembre-dicembre 2010 (€ 42,47) 17/02/2011 04/03/2011 

16 96 17/02/2011 

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 gennaio 2011 (€ 4.297,78) 

17/02/2011 04/03/2011 

17 98 17/02/2011 
Interventi straordinari ed urgenti per la manutenzione dei loculi nel cimitero nuovo cup 

j16j10000360004 liquidazione fattura (€ 7.700,00) 
17/02/2011 04/03/2011 

18 101 17/02/2011 Impegno e liquidazione fatture enel energia spa da gennaio 2009 a dicembre 2009 (€ 83,63) 17/02/2011 04/03/2011 

19 102 17/02/2011 
Fornitura di carburante occorrente per il mezzo fiat panda. Liquidazione alla ditta tamoil  
(€ 246,49) 

17/02/2011 04/03/2011 

20 105 22/02/2011 
Lavori di costruzione loculi nel nuovo cimitero lotto 4/A cup G17H03000130001 impegno e 

liquidazione somma per parere igienico sanitario (€ 117,30) 
22/02/2011 09/03/2011 

 


