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Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio – MAGGIO 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 : 

01 256 05/05/2011 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola media dal 

16.12.2010 al 23.02.2011 (€ 371,00) 
05/05/2011 20/05/2011 

02 258 05/05/2011 Impegno e liquidazione fatture enel energia spa mese di marzo 2011 (€ 1.879,81) 05/05/2011 20/05/2011 

03 259 05/05/2011 Impegno e liquidazione fatture enel energia spa bimestre febbraio-marzo 2011 (€ 533,77) 05/05/2011 20/05/2011 

04 260 05/05/2011 Impegno e liquidazione fattura enel mese di marzo 2011 impianto di depurazione (€ 1.906,27) 05/05/2011 20/05/2011 

05 262 10/05/2011 Impegno e liquidazione fatture enel energia spa mese di marzo 2011 (€ 835,67) 10/05/2011 25/05/2011 

06 263 10/05/2011 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola media dal 

16.12.2010 al 23.02.2011 (€ 371,00) 
10/05/2011 25/05/2011 

07 264 12/05/2011 

Lavori di costruzione, adeguamento, ottimizzazione e riqualificazione con l o scopo del 

risparmio energetico-manutentivo e gestione in concessione della rete comunale di pubblica 

illuminazione. Liquidazione mese di aprile cup J19E02000000004 (€ 4.297,78) 

12/05/2011 27/05/2011 

08 265 12/05/2011 

Affidamento fornitura materiale occorrente per il cantiere di lavoro n.1001202/pa 159 

“sistemazione vecchio cimitero”. Cup J16J09000140002 e n.1001202/pa 160 “sistemazione 

della via A.Moro e zone circostanti” cup J16J09000120002( € 500,00) 

12/05/2011 27/05/2011 

09 271 12/05/2011 
Servizio di conduzione. Manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione comunale. 

Liquidazione servizio dall’01.01.2011 al 20.01.2011( € 942,95) 
12/05/2011 27/05/2011 

10 275 13/05/2011 
Lavori di “completamento ed adeguamento del campo sportivo” . I stralcio (cup n. J38B02 

000000001) approvazione quadro economico finale per preventivo enel ( € 336.000,00) 
13/05/2011 28/05/2011 

11 282 16/05/2011 
Approvazione verbale di gara e affidamento cottimo appalto dei lavori di protezione dei locali 

dei campi da tennis cup n. J15G10000220004 ( € 5.430,25) 
16/05/2011 31/05/2011 

11 283 17/05/2011 
Integrazione impianto di pubblica illuminazione in c.da Chianaranci “Cottimo-fiduciario cup J18 

D10000090004 liquidazione fattura ( € 5.481,16) 
17/05/2011 01/06/2011 
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12 285 17/05/2011 Fornitura di carburante occorrente per mezzo nissan. Liquidazione alla ditta tamoil ( € 224,56) 17/05/2011 01/06/2011 

13 287 17/05/2011 
Inpegno spesa per interventi urgenti di manutenzione impianto elettrico nell’anfiteatro e c.da 

Bonagrazia ( € 4.980,00) 
17/05/2011 01/06/2011 

14 289 19/05/2011 
Servizio di conduzione, manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione comunale. 

Presa d’atto cessione attività aziendale in favore della ditta Entei  
19/05/2011 03/06/2011 

15 290 23/05/2011 
Liquidazione assicurazione Inail per il personale del cantiere di lavoro n.1001201/PA – 159 

“Sistemazione vecchio cimitero” cup J16J09000140002 ( € 2.066,29) 
23/05/2011 07/06/2011 

16 291 23/05/2011 
Liquidazione assicurazione Inail per il personale del cantiere di lavoro n.1001202/PA – 160 

“Sistemazione della via A.Moro e zone circostanti” cup J16J09000120002 ( € 2.441,91) 
23/05/2011 07/06/2011 

17 292 23/05/2011 

Cantiere di lavoro n.1001201/PA -159 “sistemazione vecchio cimitero” cup J16J09000140002 

Liquidazione compensi al personale di direzione, ai lavoratori, agli operai qualificati per il 

periodo dal 4.4.2011 al 30.04.2011  

23/05/2011 07/06/2011 

18 293 23/05/2011 

Cantiere di lavoro n.1001202/PA -160 “sistemazione della via A.Moro e zone circostanti” cup 

J16J09000120002 Liquidazione compensi al personale di direzione, ai lavoratori, agli operai 

qualificati per il periodo dal 4.4.2011 al 30.04.2011  

23/05/2011 07/06/2011 

19 296 26/05/2011 
Fornitura tabella indicativa per il cantiere di lavoro n.1001201/PA- 159 “Sistemazione vecchio 

cimitero” cup J16J09000140002. Affidamento e liquidazione ( € 11,00) 
26/05/2011 10/06/2011 

20 297 26/05/2011 
Fornitura tabella indicativa per il cantiere di lavoro n.1001202/PA- 160 “Sistemazione via 

A.Moro e zone circostanti” cup J16J09000120002. Affidamento e liquidazione ( € 11,00) 
26/05/2011 10/06/2011 

21 298 26/05/2011 

Liquidazione alla panormedil per attività di formazione obbligatoria per il personale del 

cantiere di lavoro n.1001202/pa-160 “sistemazione della via A.Moro e zone circostanti” cup 

J16J09000120002 ( € 3.200,00) 

26/05/2011 10/06/2011 

22 299 26/05/2011 

Liquidazione alla panormedil per attività di formazione obbligatoria per il personale del 

cantiere di lavoro n.1001201/pa-159 “sistemazione vecchio cimitero” cup J16J09000140002  
( € 3.200,00) 

26/05/2011 10/06/2011 

23 306 26/05/2011 
Lavori di “Completamento ed adeguamento del campo sportivo” – I° stralcio (cup J38b02 

000000001)  liquidazione competenze tecniche all’Ing. C.P.  ( € 39.878,58) 
26/05/2011 10/06/2011 

24 311 31/05/2011 Impegno e liquidazione fattura ENEL energia spa. Bimestre Marzo-Aprile 2011 ( € 225,90) 31/05/2011 15/06/2011 

25 317 31/05/2011 
Illuminazione pubblica c/da Bonagrazia impegno e liquidazione fattura enel energia mese di 

aprile 2011 ( € 217,84) 
31/05/2011 15/06/2011 

26 318 31/05/2011 Impegno e liquidazione fattura ENEL mese di Aprile 2011 impianto di depurazione ( € 2.100,92) 31/05/2011 15/06/2011 



 

 3

Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio – MAGGIO 2011 

27 320 31/05/2011 Impegno e liquidazione fattura ENEL energia spa mese di Aprile 2011 ( € 4.393,55) 31/05/2011 15/06/2011 

28 321 31/05/2011 
Liquidazione al Geologo Dott. F.S. a saldo competenze professionali e spese spettanti per lo 

studio geologico finalizzato alla redazione del Piano Regolatore Generale ( € 10.097,02) 
31/05/2011 15/06/2011 

 


