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Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio – MARZO 2013 

  

 

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 : 

01 105 05/03/2013 
Affidamento manutenzione ordinaria della fotocopiatrice e fax in dotazione al settore tecnico 

(€ 498,41) 
05/03/2013 20/03/2013 

02 106 06/03/2013 
Affidamento incarico a professionista per lavori di ripristino muretti a secco nella località 

Tanasso e grotta Bianca. CUP J13D12000550006 (€ 9.641,58) 
06/03/2013 21/03/2013 

03 107 07/03/2013 

Lavori di interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del dissesto nelle aree limitrofe al 

torrente Piliere a monte del centro abitato - CUP J13B08000240001 CIG.0527055B88. 

Liquidazione fattura III° SAL alla ditta PILIERE S.C.A.R.L (€ 128.650,65) 

07/03/2013 22/03/2013 

04 108 07/03/2013 

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 2013. CUP J19E02000000004 (€ 4.333,59) 

07/03/2013 22/03/2013 

05 111 11/03/2013 Impegno somma per riparazione fognatura in via mazzini (€ 500,00) 11/03/2013 26/03/2013 

06 112 11/03/2013 
Liquidazione fattura per riparazione fognatura via mazzini angolo via macaluso mediante auto 

espurgo cig 4760292037 (€ 363,00) 
11/03/2013 26/03/2013 

07 113 11/03/2013 
Liquidazione fattura per interventi di manutenzione campo sportivo, nolo scarificatrice CIG 

49608449F7 (€ 500,00) 
11/03/2013 26/03/2013 

08 114 11/03/2013 

Lavori di conduzione manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale impegno 

somma e affidamento servizio per riparazione elettropompa di sollevamento n1 e 

elettropompa n2 (€ 459,80) 

11/03/2013 26/03/2013 

09 115 11/03/2013 Impegno e liquidazione fattura telecom scuola elementare utenza 0918983xxx (€ 114,95) 11/03/2013 26/03/2013 

10 116 11/03/2013 
Servizio di manutenzione ordinaria caldaie della scuola elementare e media anni 2011-2012 

liquidazione 2 anno (€ 960,00) 
11/03/2013 26/03/2013 

11 117 11/03/2013 Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola media (€ 545,00) 11/03/2013 26/03/2013 
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12 118 11/03/2013 

Liquidazione somma all’autorità di vigilanza per la gara per i lavori 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 cupJ15D07000020006 anticipazione somma (€ 225,00) 

11/03/2013 26/03/2013 

13 119 11/03/2013 
Impegno e liquidazione fatture Enel energia spa dal mese di giugno 2012 gennaio 2013  
(€ 11.559,03) 

11/03/2013 26/03/2013 

14 120 11/03/2013 

Approvazione verbali gara e affidamento lavori di un edificio da adibire a centro polifunzionale 

tra via A. moro e la via Pertini da destinare alla formazione di operatori turistici 

completamento CUP J15D07000020006 

11/03/2013 26/03/2013 

15 125 18/03/2013 Impegno e liquidazione fattura Enel mese di gennaio 2013 impianto di depurazione (€ 2.333,00) 18/03/2013 02/04/2013 

16 126 18/03/2013 
Illuminazione pubblica c.da bonagrazia. impegno e liquidazione fattura Enel mese di gennaio 

2013 (€ 871,70) 
18/03/2013 02/04/2013 

17 127 18/03/2013 Impegno e liquidazione fatture Enel energia spa mese di gennaio 2013 (€ 3.778,36) 18/03/2013 02/04/2013 

18 128 18/03/2013 

Liquidazione all ATO PA1 servizi comunali integrati RSU Spa per la gestione integrata dei rifiuti 

acconto mese di gennaio 2013 e liquidazione discarica di siculiana dall1 al 27 gennaio 2013  
(€ 23.500,00) 

18/03/2013 02/04/2013 

19 129 19/03/2013 

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

ripristino muretti a secco nella località Tanasso e Grotta bianca. CUP J13D12000550006  
(€ 132,60) 

19/03/2013 03/04/2013 

20 133 21/03/2013 Residui passivi anno 2012 e precedenti – revisione  21/03/2013 05/04/2013 

21 142 26/03/2013 
Parere in linea tecnica progetto esecutivo dei lavori di ripristino muretti a secco nella località 

Tanasso e Grotta Bianca. CUP J13D1200050006 
26/03/2013 10/04/2013 

22 143 27/03/2013 

Lavori di interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del dissesto nelle aree limitrofe al 

torrente Piliere a monte del centro abitato CUP J13B08000240001 - CIG 5019848D9A. 

Liquidazione fattura per l’esecuzione prove di laboratorio effettuate  dall’università degli studi 

di Palermo per i lavori del ponte sul torrente Piliere (€ 1.132,56) 

27/03/2013 11/04/2013 

23 148 28/03/2013 
Liquidazione I° SAL all’ATI D’Alberti Costruzioni per i lavori di completamento del centro 

polifunzionale sito tra la via A. Moro e la via S. Pertini (CUP J15I07000080002) (€ 109.997,80) 
28/03/2013 12/04/2013 

 


