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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 : 

01 329 03/07/2012 

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 Giugno 2012 CUP J19E02000000004 (€ 4.333,59) 

05/07/2012 20/07/2012 

02 332 03/07/2012 
Liquidazione fattura ultimazione lavori di ripristino funzionalità di infrastrutture nel territorio 

comunale - Sistemazione campi da tennis - CUP J16H11000060002 CIG 3527099E28 (€ 2.715,73) 
05/07/2012 20/07/2012 

03 333 05/07/2012 Impegno e liquidazione fatture Enel Energia spa - mese di aprile 2012 (€ 1.916,43) 05/07/2012 20/07/2012 

04 334 05/07/2012 Impegno e liquidazione fattura Enel mese di aprile 2012 impianto di depurazione (€ 2.603,86) 05/07/2012 20/07/2012 

05 335 05/07/2012 Impegno e liquidazione fattura Enel energia spa - bimestre aprile maggio 2012 (€ 54,14) 05/07/2012 20/07/2012 

06 336 05/07/2012 Impegno e liquidazione fatture Enel energia spa mese di aprile 2012 (€ 1.860,30) 05/07/2012 20/07/2012 

07 339 10/07/2012 

Lavori di ripristino funzionalità di infrastrutture nel territorio comunale - Sistemazione muro di 

controripa strada RT206 in c.da grotta bianca - approvazione verbale gara e affidamento 

redazione relazione geologico tecnica CUP J17H11000960002 CIG 4316666179 (€ 1.222,51) 

12/07/2012 27/07/2012 

08 340 10/07/2012 
Lavori di Interventi di riqualificazione all’interno del centro abitato - CUP J11B6000500002 

approvazione verbale di gara per affidamento incarico di progettazione esecutiva (€ 38.815,56) 
12/07/2012 27/07/2012 

09 354 17/07/2012 

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

piliere a monte del centro abitato - liquidazione a saldo al geologo Sapienza Francesco per 

indagine geologica e geognostica (€ 7.997,73) 

19/07/2012 03/08/2012 

10 355 17/07/2012 

Lavori di conduzione manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale. Liquidazione 

fattura per realizzazione nuovo quadro elettrico da asservire alla stazione di sollevamento 

iniziale e fornitura di un serbatoio contenimento acqua per uso servizi (€ 3.439,99) 

19/07/2012 03/08/2012 

11 356 17/07/2012 Impegno e liquidazione fatture Enel energia spa. mese di febbraio e marzo 2012 (€ 2.935,26) 19/07/2012 03/08/2012 

12 363 31/07/2012 Liquidazione fattura per interventi urgenti lavori di potenziamento del sistema di raccolta ed 31/07/2012 15/08/2012 
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allontanamento delle acque meteoriche nella regia trazzera R.T.206 di collegamento fra il 

centro abitato e località Grotta bianca eliminazione avvallamenti via Mazzini (€ 4.652,90) 

13 365 31/07/2012 Impegno e liquidazione fattura telecom n.4-12 scuola media. utenza 0918984xxx (€ 365,50) 31/07/2012 15/08/2012 

14 366 31/07/2012 
Servizio di conduzione, manutenzione e controllo dell impianto di depurazione comunale per 

anni 2. liquidazione servizio dal 4.5.2012 al 3.7.2012 (€ 2.823,52) 
31/07/2012 15/08/2012 

15 367 31/07/2012 Impegno e liquidazione fattura Enel mese di giugno 2012. impianto di depurazione (€ 4.131,55) 31/07/2012 15/08/2012 

16 368 31/07/2012 Impegno e liquidazione Enel energia spa. mese di maggio 2012 (€ 4.668,28) 31/07/2012 15/08/2012 

17 369 31/07/2012 
Impegno e liquidazione fattura Telecom n.4-12 centro incontro giovani. utenza 0918784xxx  
(€ 131,50) 

31/07/2012 15/08/2012 

18 370 31/07/2012 
Liquidazione somma al commissario delegato per l emergenza rifiuti per recupero somme per l 

emergenza rifiuti nei comuni facenti parte dell ato pa1. ex O.P.C.M. n.3887-2010 (€ 8.793,72) 
31/07/2012 15/08/2012 

 


