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Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio – MAGGIO 2014 

  

 

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 : 

01 185 05/05/2014 
Liquidazione alla ditta trapani servizi spa per il conferimento rifiuti in c.da Borranea dal 

1.1.2014 al 15.1.2014 (€ 6.810,29) 
05/05/2014 20/05/2014 

02 186 05/05/2014 Liquidazione fattura per analisi chimiche acqua potabile CIG 5721013945 (€ 609,76) 05/05/2014 20/05/2014 

03 187 05/05/2014 Approvazione graduatoria cantiere di servizio 05/05/2014 20/05/2014 

04 190 07/05/2014 

Liquidazione fattura alla ditta Envisep per i lavori di conduzione manutenzione ordinaria 

dell’impianto di depurazione comunale, per riparazione pompa ricircolo fanghi e sostituzione 

valvola di non ritorno (€ 1.318,60) 

07/05/2014 22/05/2004 

05 191 07/05/2014 
Liquidazione all’ATO PA 1 Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. per la gestione integrata dei 

rifiuti acconto mese di Marzo 2014 (€ 23.407,71) 
07/05/2014 22/05/2004 

06 192 07/05/2014 
Liquidazione acconto per manutenzione delle buche nelle strade comunali mediante asfalto 
 (€ 474,87) 

07/05/2014 22/05/2004 

07 193 07/05/2014 

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 Marzo 2014.CUP J19E02000000004 (€ 4.369,40) 

07/05/2014 22/05/2004 

08 194 07/05/2014 
Manutenzione estintori di proprietà comunale per gli anni 2014-2015-2016. Liquidazione I 

acconto (€ 230,01) 
07/05/2014 22/05/2004 

09 195 12/05/2014 
Approvazione verbale di gara ed affidamento della fornitura di carburante per i mezzi Fiat 

Panda, Nissan e decespugliatore per gli anni 2014-2015-2016 
12/05/2014 27/05/2004 

10 199 15/05/2014 
Illuminazione pubblica c.da Bonagrazia Impegno e liquidazione fattura enel energia mese di 

marzo 2014 (€ 505,15) 
15/05/2014 30/05/2014 

11 200 15/05/2014 Impegno e liquidazione fattura Enel mese di marzo 2014 - Impianto di depurazione (€ 4.691,16) 15/05/2014 30/05/2014 

12 203 19/05/2014 Liquidazione secondo acconto per competenze tecniche Ing.Candela Peter per lavori di edificio 19/05/2014 03/06/2014 
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da adibire a centro polifunzionale tra la via A.Moro e la via Pertini da destinare alla formazione 

di operatori turistici completamento (€ 6.344,00) 

13 206 19/05/2014 

Lavori di costruzione adeguamento ottimizzazione e riqualificazione con lo scopo del risparmio 

energetico manutentivo e gestione in concessione rete comunale di pubblica illuminazione 

liquidazione mese di aprile 2014 cup J19E02000000004 (€ 4.369,40) 

19/05/2014 03/06/2014 

14 207 19/05/2014 
Fornitura di carburante occorrente per il mezzo fiat panda, nissan e decespugliatore. 

Liquidazione alla ditta Tamoil per decespugliatore (€ 224,63) 
19/05/2014 03/06/2014 

15 208 19/05/2014 
Fornitura di carburante occorrente per il mezzo fiat panda, nissan e decespugliatore 

Liquidazione alla ditta Tamoil per nissan (€ 239,58) 
19/05/2014 03/06/2014 

16 210 20/05/2014 
Impegno e liquidazione somma per il rinnovo del certificato di approvazione incendi per l 

immobile della scuola media di via Falcone (€ 150,00) 
20/05/2014 04/06/2014 

17 213 22/05/2014 
Liquidazione fornitura di carburante per i mezzi Fiat panda. Nissan e decespugliatore per gli 

anni 2014-2015-2016 mezzo panda (€ 274,54) 
22/05/2014 06/06/2014 

18 214 22/05/2014 
Liquidazione fattura alla ditta Envisep per i lavori di conduzione manutenzione ordinaria 

dell’impianto di depurazione comunale, per sostituzione pompe sommergibili (€ 623,40) 
22/05/2014 06/06/2014 

19 215 22/05/2014 Impegno e liquidazione fatture Enel energia spa. mese di marzo 2014 (€ 3.865,62) 22/05/2014 06/06/2014 

20 216 22/05/2014 

Liquidazione somma all’Enel per installazione contatore inerente i lavori di ripristino 

funzionalità di infrastrutture nel territorio comunale Sistemazione campi da tennis CUP 

J16H11000060002 CIG 3527099E28 (€ 957,05) 

22/05/2014 06/06/2014 

21 217 22/05/2014 
Affidamento servizio per disotturazione fognatura in via garibaldi mediante auto espurgo  
(€ 488,00) 

22/05/2014 06/06/2014 

22 218 26/05/2014 
Lavori di costruzione loculi nel nuovo cimitero lotto 6-A cup J13G14000040004 impegno e 

liquidazione somma per parere igienico sanitario (€ 132,60) 
26/05/2014 10/06/2014 

23 223 29/05/2014 
Affidamento manutenzione ordinaria della fotocopiatrice in dotazione al settore tecnico  
(€ 396,50) 

29/05/2014 13/06/2014 

24 224 29/05/2014 
Impegno somma per affidamento dell incarico Relativo alla redazione del piano di azione per 

energia sostenibile PAES (€ 9.765,00) 
29/05/2014 13/06/2014 

 

 


