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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 01 04/01/2011 Approvazione elenchi professionisti per conferimento incarichi fiduciari anno 2011 04/01/2011 19/01/2011 

02 02 04/01/2011 Approvazione elenco ditte per affidamento lavori pubblici mediante cottimo fiduciario 2011 04/01/2011 19/01/2011 

03 05 13/01/2011 
Lavori di costruzione loculi nel nuovo cimitero. Lotto 4/a cup G17H03000130001 modifica 

quadro economico (€ 35.245,20) 
13/01/2011 28/01/2011 

04 06 13/01/2011 

Modifica determinazione dirigenziale n.666 del 30.12.2010 avente ad oggetto, avviso di 

selezione, per titoli, per la formazione di una graduatoria provvisoria per l’assunzione di operai 

qualificati muratori, da avviare presso i cantieri regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai 

sensi dell’art.36 della L.R. 14 maggio 2009 n.6 riapertura termini 

13/01/2011 28/01/2011 

05 13 13/01/2011 

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 dicembre 2010 (€ 4.297,78) 

13/01/2011 28/01/2011 

06 14 17/01/2011 Approvazione avviso – catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco anno 2010 art.10 L.353/2000 17/01/2011 31/01/2011 

07 16 17/01/2011 
Liquidazione all’ato pa1 servizi comunali integrati R.S.U. spa per spese discarica mesi di luglio e 

agosto 2010 (€ 7.679,04) 
17/01/2011 31/01/2011 

08 19 17/01/2011 
Inpegno e liquidazione somma per registrazione atto giudiziario sentenza civile n.15/2005 

comune contro D.P. (€ 188,00) 
17/01/2011 31/01/2011 

09 21 17/01/2011 
Manutenzione copertura palestra scuola elementare, cup J12J10000250004 approvazione 

verbale di gara e affidamento lavori (€ 7.334,86) 
17/01/2011 31/01/2011 

10 22 17/01/2011 

Interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del dissesto nelle aree limitrofe al torrente 

piliere a monte del centro abitato. Sospensione verbale di gara in autotutela e riapertura 

seggio di gara  

17/01/2011 31/01/2011 

11 28 18/01/2011 Lavori di costruzione loculi nel nuovo cimitero. Lotto 4/a cup G17H03000130001 liquidazione 18/01/2011 01/02/2011 
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prove di laboratorio (€ 549,50) 

12 30 18/01/2011 
Impegno e liquidazione fattura enel mese di novembre 2010. Impianto di depurazione  
(€ 2.299,60) 

18/01/2011 01/02/2011 

13 36 20/01/2011 

Liquidazione 1° sal alla ditta edil capaci di Oliveri V. per i lavori di manutenzione nella piazza tra 

la via A.Moro, via Pertini e la via Matteotti – 1° stralcio funzionale cup J12C10000010002  
(€ 19.164,92) 

20/01/2011 04/02/2011 

14 38 20/01/2011 

Servizio di assicurazione R.C.A. incendio e furto ed infortunio del conducente del mezzo auto 

compattatore renault. Liquidazione polizza (€ 2.101,38) 

 

20/01/2011 04/02/2011 

15 45 24/01/2011 
Illuminazione pubblica c/da buonagrazia. Impegno e liquidazione fattura enel energia mese di 

dicembre 2010 (€ 474,97) 
24/01/2011 09/02/2011 

16 46 24/01/2011 Impegno e liquidazione fattura enel energia spa. Bimestre novembre-dicembre 2010 (€ 301,13) 24/01/2011 09/02/2011 

17 47 24/01/2011 Impegno e liquidazione fatture enel energia spa. Mese di dicembre 2010 (€ 2.269,80) 24/01/2011 09/02/2011 

18 52 25/01/2011 

Approvazione progetto esecutivo, per il completamento di un edificio da adibire a centro 

polifunzionale tra la via A.Moro e la via S.Pertini cup J15110000040006 ai sensi comma 1 

dell’art.7 bis della L.n.109/94 nel testo vigente in Sicilia  (€ 150.000,00) 

25/01/2011 10/02/2011 

19 55 27/01/2011 

Lavori di sopraelevazione della scuola media statale A.Manzoni I° stralcio- completamento. 

Liquidazione somma per pagamento diritti tecnici rup anno 2010 n. J15C03000010002  
(€ 747,06) 

27/11/2011 12/02/2011 

20 56 27/01/2011 
Liquidazione all’ato pa1. “servizi comunali integrati r.s.u. spa per la gestione integrata dei rifiuti 

acconto mese di dicembre 2010 (€ 11.880,90) 
27/01/2011 12/02/2011 

21 57 27/01/2011 Impegno somma per riparazione fognatura via canale (€ 330,00) 27/01/2011 12/02/2011 

22 58 27/01/2011 Sinistro del signor P.F. liquidazione fattura (€ 960,00) 27/01/2011 12/02/2011 

 


