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Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio – MARZO 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 : 

01 106 03/03/2011 

Approvazione verbali di gara e affidamento della fornitura di materiali noli e trasporti 

occorrenti per il cantiere di lavoro n.1001201/PA – 159 “sistemazione vecchio cimitero” cup 

J16J09000140002 (€ 33.957,44) 

03/03/2011 18/03/2011 

02 107 03/03/2011 

Approvazione verbali di gara e affidamento della fornitura di materiali noli e trasporti 

occorrenti per il cantiere di lavoro n.1001202/PA – 160 “sistemazione della via A.Moro e zone 

circostanti” cup J16J09000120002 (€ 26.189,79) 

03/03/2011 18/03/2011 

03 109 03/03/2011 
Impegno e liquidazione fatture enel dal mese di gennaio 2009 al mese di novembre 2010 
 (€ 236,30) 

03/03/2011 18/03/2011 

04 117 03/03/2011 
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel municipio. Cup J16J10000420004 

liquidazione fattura (€ 2.500,00) 
03/03/2011 18/03/2011 

05 118 03/03/2011 
Conferimento incarico per il servizio di sorveglianza dei dipendenti comunali ai sensi del 

decreto legislativo 81/2008 EX d.LGS 626/94 ed impegno di spesa anno 2011 (€ 2.000,00) 
03/03/2011 18/03/2011 

06 119 03/03/2011 

Conferimento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del 

decreto legislativo 81/2008 EX d.LGS 626/94 al Geom. Inturrisi ed impegno di spesa anno 2011 
(€ 4.284,00) 

03/03/2011 18/03/2011 

07 120 03/03/2011 Impegno e liquidazione fatture enel energia spa mese di gennaio 2011 (€ 133,61) 03/03/2011 18/03/2011 

08 121 03/03/2011 Manutenzione ordinaria dell’autocarro nissan liquidazione servizio (€ 780,00) 03/03/2011 18/03/2011 

09 123 03/03/2011 
Impegno e liquidazione somma per spese di notifiche effettuate dai messi comunali di 

Montelepre (€ 14,56) 
03/03/2011 18/03/2011 

10 124 03/03/2011 
Acquisto fax multifunzione per il settore tecnico. Liquidazione fornitura cup J19E11000310004 
(€ 240,00) 

03/03/2011 18/03/2011 

11 125 03/03/2011 Impegno e liquidazione fatture enel mese di gennaio 2011 impianto depurazione (€ 2.037,42) 03/03/2011 18/03/2011 

12 130 10/03/2011 Liquidazione somma per indennità di rischio anno 2010 settore tecnico (€ 824,49) 10/03/2011 25/03/2011 
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13 131 10/03/2011 Liquidazione somma per lavoro prestato in giorno festivo anno 2010 settore tecnico (€ 2.196,07) 10/03/2011 25/03/2011 

14 134 10/03/2011 Liquidazione somma per indennità di responsabilità anno 2010. Settore tecnico (€ 3.307,50) 10/03/2011 25/03/2011 

15 138 10/03/2011 
Approvazione verbale di gara “integrazione impianto di pubblica illuminazione in c.da 

chianaranci” e affidamento lavori mediante cottimo-fiduciario cup J18D10000090004  
10/03/2011 25/03/2011 

16 139 10/03/2011 

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

piliere a monte del centro abitato. Approvazione verbali di gara e affidamento lavori  
(€ 425.624,07) 

10/03/2011 25/03/2011 

17 144 15/03/2011 
Servizio di conduzione, manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione comunale. 

Liquidazione servizio dall’01.07.2010 al 31.12.2010 (€ 8.486,61) 
15/03/2011 30/03/2011 

18 145 15/03/2011 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola elementare 

periodo dicembre 2010 (€ 346,00) 
15/03/2011 30/03/2011 

19 146 15/03/2011 
Illuminazione pubblica c/da buonagrazia. Impegno e liquidazione fattura enel energia mese di 

gennaio 2011 (€ 212,47) 
15/03/2011 30/03/2011 

20 147 15/03/2011 Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia spa. Bimestre dic 2010 – gennaio 2011 (€ 381,82) 15/03/2011 30/03/2011 

21 148 15/03/2011 Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia spa. Mese di gennaio 2011 (€ 4.147,03) 15/03/2011 30/03/2011 

22 153 15/03/2011 

Approvazione verbale di gara per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e sicurezza 

occorrenti per il cantiere di lavoro n.1001201/PA 159 “sistemazione vecchio cimitero” cup 

J16J09000140002 e n.1001202/PA 160 “sistemazione della via A.Moro e zone circostanti” cup 

J16J09000120002 (€ 3.929,00) 

15/03/2011 30/03/2011 

23 154 15/03/2011 
Liquidazione fattura per “interventi straordinari ed urgenti nella scuola media, dossi nella via 

G.Matteotti e installazione segnaletica stradale” cup J16E10000890004 (€ 10.000,00) 
15/03/2011 30/03/2011 

24 156 18/03/2011 
Impegno e liquidazione somma personale Ufficio Tecnico, per definizione pratiche sanatoria 

edilizia art.12 L.R. n.17/2004 (€ 1.900,07) 
18/03/2011 02/04/2011 

25 160 22/03/2011 

Approvazione progetto esecutivo di un edificio da adibire a centro polifunzionale tra la via A. 

Moro e la via Pertini – da destinare alla formazione di operatori turistici – completamento cup 

J13I00080002 (€ 650.000,00) 

22/03/2011 07/04/2011 

26 168 24/03/2011 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola elementare e 

media. Mese di gennaio 2011 (€ 1.429,00) 
24/03/2011 09/04/2011 

27 169 24/03/2011 Impegno e liquidazione fattura Enel mese di febbraio 2011. Impianto di depurazione (€ 1.808,45) 24/03/2011 09/04/2011 

28 173 24/03/2011 Liquidazione somma per indennità di reperibilità anno 2010 – settore tecnico (€ 1.323,00) 24/03/2011 09/04/2011 

29 177 29/03/2011 Liquidazione fattura per lavori mediante cottimo fiduciario di “interventi di riqualificazione 29/03/2011 14/04/2011 
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all’interno del centro abitato – I° stralcio I° lotto cup J11B10000020002 (€ 5.509,40) 

30 178 29/03/2011 
Illuminazione pubblica c/da Bonagrazia. Impegno e liquidazione fattura ENEL Energia mese di 

febbraio 2011 (€ 990,90) 
29/03/2011 14/04/2011 

31 179 29/03/2011 

Approvazione verbali di gara per derattizzazione disinfestazione, disinfezione e 

deblattizzazione del centro abitato e periferico anni 2010-2011. Liquidazione acconto cup 

J19E10002810004 (€ 4.137,59) 

29/03/2011 14/04/2011 

32 180 29/03/2011 Liquidazione fattura riparazione fognatura via canale cup J19E11000660004 (€ 330,00) 29/03/2011 14/04/2011 

33 181 29/03/2011 

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 febbraio 2011 (€ 4.297,78) 

29/03/2011 14/04/2011 

34 186 31/03/2011 

Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 per 

il cantiere di lavoro n.1001202/PA-160. Sistemazione della via Via A.Moro e zone circostanti 

cup J16J09000120002  

31/03/2011 16/04/2011 

35 187 31/03/2011 

Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 per 

il cantiere di lavoro n.1001201/PA-159. Sistemazione del vecchio cimitero  

cup J16J09000140002  

31/03/2011 16/04/2011 

36 188 31/03/2011 
Nomina del medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 per il cantiere di lavoro 

n.1001202/PA-160. Sistemazione della via Via A.Moro e zone circostanti cup J16J09000120002  
31/03/2011 16/04/2011 

37 189 31/03/2011 

Nomina del medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 per il cantiere di lavoro 

n.1001201/PA-159. Sistemazione del vecchio cimitero  

cup J16J09000140002  

31/03/2011 16/04/2011 

 


