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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 : 

01 233 03/05/2012 
Lavori di conduzione manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione comunale. impegno 

somma e affidamento servizio per riparazione elettropompa di ricircolo (2.202,20) 
04/05/2012 19/05/2012 

02 238 11/05/2012 
Liquidazione all ATO pa1 - servizi comunali integrati RSU spa - per la gestione integrata dei 

rifiuti acconto mese di Gennaio - Febbraio - Marzo e Aprile 2012 (94.000,00) 
14/05/2012 29/05/2012 

03 243 15/05/2012 
Impegno e liquidazione fattura elen parco urbano dal mese di novembre 2010 al mese di 

dicembre 2011 (1.410,76) 
17/05/2012 01/06/2012 

04 244 15/05/2012 
Impegno e liquidazione fattura Enel parco urbano dal mese di novembre 2010 al mese di 

dicembre 2011 (1.273,35) 
17/05/2012 01/06/2012 

05 245 15/05/2012 
Lavori di conduzione manutenzione ordinaria dell impianto di depurazione comunale. 

Liquidazione fattura per riparazione pompa sommersa piccola (580,80) 
17/05/2012 01/06/2012 

06 246 15/05/2012 
Servizio di conduzione manutenzione e controllo dell impianto di depurazione comunale per 

anni 2. Liquidazione servizio dal 04.03.2012 al 03.04.2012 (1.411,76) 
17/05/2012 01/06/2012 

07 248 15/05/2012 Impegno e liquidazione fattura Enel energia spa Bimestre gennaio febbraio 2012 (630,72) 17/05/2012 01/06/2012 

08 256 22/05/2012 
Approvazione verbali di gara e affidamento servizio per derattizzazione, disinfestazione, 

disinfezione e deblattizzazione del centro abitato e periferico anni 2012-2013 (13.487,00)  
22/05/2012 06/06/2012 

09 257 22/05/2012 
Approvazione verbali di gara ed affidamento lavori di Completamento del centro polifunzionale 

sito tra la via A. Moro e la via S. Pertini cup J15I07000080002 (233.543,09) 
22/05/2012 06/06/2012 

10 259 22/05/2012 

Impegno e liquidazione somma per il rilascio del parere igienico sanitario conferenza 

permanente per i cimiteri - progetto per ampliamento dell’area cimiteriale del vecchio cimitero  
(530,40) 

22/05/2012 06/06/2012 

11 260 22/05/2012 
Lavori di costruzione,adeguamento ottimizzazione e riqualificazione con lo scopo del risparmio 

energetico manutentivo e gestione in concessione rete comunale pubblica illuminazione  e 
22/05/2012 06/06/2012 



 

 2

Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio –MAGGIO 2012 

liquidazione aprile 2012 cup J19E02000000004 (4.333,59) 

12 261 22/05/2012 
Fornitura di carburante occorrente per il mezzo Fiat Panda - liquidazione alla ditta Tamoil 
(150,76) 

22/05/2012 06/06/2012 

13 264 24/05/2012 
Lavori di Interventi di riqualificazione all’interno del centro abitato - CUP J11B06000500002 

affidamento incarico di progettazione - determina a contrarre (43.968,69) 
24/05/2012 08/06/2012 

14 270 28/05/2012 Approvazione elenchi professionisti per conferimento incarichi fiduciari anno 2012 – aggior.to 28/05/2012 12/06/2012 

15 271 29/05/2012 

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

controripa strada R.T.206 in c.da Grotta Bianca - aggiornamento quadro economico CUP 

J17H11000960002 CIG 3526960B74 (22.919,38) 

29/05/2012 13/06/2012 

16 272 29/05/2012 

Approvazione verbale gara e affidamento direzione lavori e responsabile della sicurezza per i 

lavori di completamento di un edificio da adibire a centro polifunzionale tra la via A.Moro e la 

via Pertini CUP J15I07000080002 CIG 41605778BF 

29/05/2012 13/06/2012 

17 275 29/05/2012 
Lavori di conduzione manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione comunale. 

Liquidazione fattura per riparazione elettropompa di ricircolo (2.202,20) 
29/05/2012 15/06/2012 

18 276 29/05/2012 
Derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e deblattizzazione del centro abitato e periferico 

anni 2010-2011. liquidazione acconto CUP J19E10002810004 (2.086,02) 
29/05/2012 15/06/2012 

19 277 29/05/2012 
Liquidazione fattura per fornitura vernice per il ripristino della segnaletica stradale CIG 

38027386AA (1.000,00) 
29/05/2012 15/06/2012 

20 278 29/05/2012 
Impegno e liquidazione fattura Telecom n.3-2012 centro anziani ufficio tecnico comunale 

utenza 0918984XXX (130,00) 
29/05/2012 15/06/2012 

21 279 29/05/2012 
Impegno e liquidazione fattura Telecom n.3-2012 centro anziani ufficio tecnico comunale. 

utenza internet 09113044XXX (355,50) 
29/05/2012 15/06/2012 

22 280 29/05/2012 
Impegno e liquidazione fattura Telecom n.3-2012 Scuola elementare. utenza 0918983XXX 
(204,00) 

29/05/2012 15/06/2012 

23 281 29/05/2012 
Impegno e liquidazione fattura Telecom n.3-2012 centro incontro giovani. Utenza 

n.0918784XXX (124,00) 
29/05/2012 15/06/2012 

24 282 29/05/2012 Impegno e liquidazione fattura Telecom n.3-2012 scuola media. Utenza 0918984XXX (385,00) 29/05/2012 15/06/2012 

25 286 29/05/2012 
Liquidazione fattura per fornitura asfalto a freddo per la manutenzione delle buche nelle strade 

comunali (998,26) 
29/05/2012 15/06/2012 

26 287 29/05/2012 
Servizio di conduzione, manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione comunale per 

anni 2. Liquidazione servizio dal 4.4.2012 al 3.5.2012 (1.411,76) 
29/05/2012 15/06/2012 
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