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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 : 

01 110 02/03/2012 Acquisto di un sistema di allarme per la scuola media. Liquidazione della fornitura (€ 598,47) 05/03/2012 20/03/2012 

02 122 13/03/2012 

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

Piliere a monte del centro abitato. CUP J13B08000240001 CIG 0527055B88 atto di concessione 

proroga  

13/03/2012 28/03/2012 

03 129 15/03/2012 Approvazione elenco definitivo - Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco anno 2011 15/03/2012 30/03/2012 

04 130 15/03/2012 
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 2012 (€ 4.000,00) 
15/03/2012 30/03/2012 

05 134 19/03/2012 Impegno e liquidazione fattura ENEL mese di gennaio 2012 - impianto di depurazione (€ 2.011,16) 19/03/2012 03/04/2012 

06 135 19/03/2012 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola media dal 

1.1.2012 al 31.1.2012 (€ 1.068,00) 
19/03/2012 03/04/2012 

07 136 19/03/2012 

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 Febbraio 2012 CUP J19E02000000004 (€ 4.333,59) 

19/03/2012 03/04/2012 

08 137 19/03/2012 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola elementare. 

periodo dal 1.1.2012 al 31.1.2012 (€ 618,00) 
19/03/2012 03/04/2012 

09 139 19/03/2012 
Impegno e liquidazione fattura Enel energia spa. Bimestre dicembre 2011 gennaio 2012  
(€ 504,91) 

19/03/2012 03/04/2012 

10 143 19/03/2012 
Liquidazione fattura per interventi straordinari per pulizia pozzetti e caditoie, centro urbano e 

periferie, strada margio canale, strada cimitero vecchio cig 3599385277 (€ 4.897,23) 
19/03/2012 03/04/2012 

11 144 19/03/2012 
Lavori di conduzione manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione comunale. Impegno 

somma e affidamento servizio per riparazione pompa sommersa piccola (€ 580,80) 
19/03/2012 03/04/2012 

12 145 19/03/2012 Illuminazione pubblica c.da Bonagrazia Impegno e liquidazione fattura Enel energia mese di 19/03/2012 03/04/2012 
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gennaio 2012 (€ 811,10) 

13 149 19/03/2012 Impegno e liquidazione fatture Enel energia spa mese di gennaio 2012 (€ 69,09) 19/03/2012 03/04/2012 

14 150 19/03/2012 
Impegno somma per manutenzione delle buche nelle strade comunali mediante asfalto a 

freddo (€ 1.000,00) 
19/03/2012 03/04/2012 

15 151 19/03/2012 
Impegno e liquidazione somma per il rilascio del parere igienico-sanitario del progetto per 

ampliamento dell’area cimiteriale del vecchio cimitero (€ 357,00) 
19/03/2012 03/04/2012 

16 152 19/03/2012 
Liquidazione fattura, per saldo anno 2011, del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del 

D.Lgs 81-2008 ex D.Lgs 626-94 (€ 1.761,41) 
19/03/2012 03/04/2012 

17 153 19/03/2012 Impegno e liquidazione fatture Enel energia spa. mese di gennaio 2012 (€ 2.929,52) 19/03/2012 03/04/2012 

18 157 20/03/2012 
Manutenzione estintori di proprietà comunale per gli anni 2012-2013 approvazione verbale di 

gara e affidamento servizio (€ 1.036,22) 
22/03/2012 06/04/2012 

19 158 20/03/2012 

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

energetico- manutentivo gestione in concessione rete comunale pubblica illuminazione. lavori 

aggiuntivi al servizio c.da Partadinello (€ 1.693,18) 

22/03/2012 06/04/2012 

20 166 27/03/2012 
Servizio di conduzione, manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione comunale per 

anni 2. liquidazione servizio dal 4.1.2012 al 3.3.2012 (€ 2.823,52) 
29/03/2012 13/04/2012 

21 168 27/03/2012 

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 2012 
(€ 4.284,00) 

29/03/2012 13/04/2012 

22 171 29/03/2012 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola media dal 

01.01.2012 al 29.02.2012 (€ 171,00) 
02/04/2012 17/04/2012 

23 173 29/03/2012 Interventi urgenti nel cimitero vecchio per abbattimento alberi. impegno somma (€ 2.662,00) 10/04/2012 25/04/2012 

24 174 29/03/2012 
Impegno e liquidazione fattura Telecom n.2/12 scuola elementare. utenza 0918983717 
 (€ 178,00) 

02/04/2012 17/04/2012 

25 175 29/03/2012 
Impegno e liquidaziope fattura Telecom n.2-12 centro anziani ufficio tecnico comunale- utenza 

0918984xxx (€ 116,50) 
02/04/2012 17/04/2012 

26 177 29/03/2012 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.2-12 centro anziani ufficio tecnico comunale. utenza 

internet 09113044xxx (€ 355,50) 
02/04/2012 17/04/2012 

27 178 29/03/2012 Impegno e liquidazione fattura Telecom n.2-12 scuola media -utenza 0918984xxx (€ 341,50) 02/04/2012 17/04/2012 

28 179 29/03/2012 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.2-12 centro incontro giovani utenza 0918784xxx  
(€ 127,50) 

02/04/2012 17/04/2012 

29 180 29/03/2012 Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola elementare. 02/04/2012 17/04/2012 
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periodo dal 01.02.2012 al 29.02.2012 (€ 571,00) 

30 181 30/03/2012 
gara del 22.03.2012 per i lavori di Completamento del centro polifunzionale sito tra la via 

A.Moro e la via S.Pertini - CUP n.J15I07000080002 - riammissione ditta buonafede srl 
02/04/2012 17/04/2012 

 


