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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 06 10/01/2013 

Servizio di assicurazione RCA incendio e furto ed infortunio del conducente del mezzo 

autocompattatore Renault targato bx854em approvazione verbale di gara e affidamento 

servizio (€ 2.448,00) 

10/01/2013 25/01/2013 

02 08 10/01/2013 Liquidazione somma per riparazione finestre e fornitura vetri per la scuola media (€ 1.089,00) 10/01/2013 25/01/2013 

03 13 15/01/2013 
Approvazione avviso - Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco anno 2012 art10 legge 353-

2000 
15/01/2013 30/01/2013 

04 17 16/01/2013 

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 2012. CUP J19E02000000004 (€ 4.333,59) 

16/01/2013 31/01/2013 

05 18 16/01/2013 
Servizio di assicurazione r.c.a. incendio e furto ed infortunio del conducente del mezzo 

autocompattatore renault targato BX 854 EM. Liquidazione polizza (€ 2.450,00) 
16/01/2013 31/01/2013 

06 28 21/01/2013 
somme da liquidare per i lavori di completamento del centro polifunzionale sito tra la via 

a.moro e la via s.pertini cup j15i07000080002 (€ 120.065,00) 
21/01/2013 05/02/2013 

07 29 21/01/2013 
Liquidazione all ATO PA1 servizi comunali integrati RSU SPA per la gestione integrata dei rifiuti 

acconto mese di novembre e dicembre 2012 (€ 47.000,00) 
21/01/2013 05/02/2013 

08 30 21/01/2013 
Fornitura di carburante occorrente per il mezzo fiat panda nissan e decespugliatore 

Liquidazione alla ditta Tamoil (€ 483,90) 
21/01/2013 05/02/2013 

09 31 21/01/2013 
Liquidazione somma per interventi straordinari ed urgenti negli immobili e nel territorio 

comunale (€ 2.504,70) 
21/01/2013 05/02/2013 

10 37 24/01/2013 
Approvazione elenco ditte per affidamento lavori pubblici mediante cottimo fiduciario anno 

2013  
24/01/2013 08/02/2013 

11 42 28/01/2013 Impegno somma per manutenzione delle buche nelle strade comunali mediante asfalto a 28/01/2013 12/02/2013 
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freddo (€ 1.000,00) 

12 43 28/01/2013 
Impegno e liquidazione fattura enel mese di novembre 2012. impianto di depurazione  
(€ 3.149,10) 

28/01/2013 12/02/2013 

13 44 28/01/2013 Impegno e liquidazione fattura enel energia spa Bimestre Ottobre Novembre 2012 (€ 57,72) 28/01/2013 12/02/2013 

14 45 28/01/2013 
Illuminazione pubblica c.da Bonagrazia Impegno e liquidazione fattura enel energia mese di 

novembre 2012 (€ 818,71) 
28/01/2013 12/02/2013 

15 46 28/01/2013 
Lavori di conduzione manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione comunale 

Liquidazione fattura per riparazione pompa ricircolo (€ 2.178,00) 
28/01/2013 12/02/2013 

16 47 28/01/2013 
Approvazione progetto per la realizzazione di un sistema di video sorveglianza del territorio 

comunale di Giardinello  
28/01/2013 12/02/2013 

17 48 31/01/2013 
Servizio di assicurazione RCA ed infortunio del conducente per il mezzo Fiat Panda anno 2013 

Approvazione verbale di gara e affidamento servizio (€ 703,50) 
31/01/2013 15/02/2013 

18 49 31/01/2013 

Servizio di assicurazione RCA Incendio e furto ed infortunio del conducente dell’Autocarro 

Nissan mod12035se targato CC616AF anno 2013. Approvazione verbale di gara ed affidamento 

servizio (€ 1.328,50) 

31/01/2013 15/02/2013 

19 51 31/01/2013 
Liquidazione fattura per affidamento servizio di raccolta, trasporto e incenerimento rifiuti 

cimiteriali e trasloco resti defunti nell’ossario comunale. CIG 465000A55 (€ 12.403,04) 
31/01/2013 15/02/2013 

 


