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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 : 

01 472 02/10/2012 Assegnazione servizi al personale amministrativo supporto - assegnato al settore tecnico  02/10/2012 17/10/2012 

02 480 08/10/2012 
Impegno e liquidazione fattura Telecom n.5-12 centro incontro giovani. Utenza n.0918784XXX  
(€ 330,00) 

08/10/2012 23/10/2012 

03 481 08/10/2012 
Servizio di conduzione manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione comunale per 

anni 2. Liquidazione servizio dal 04.07.2012 al 03.09.2012 (€ 2.823,52) 
08/10/2012 23/10/2012 

04 490 10/10/2012 Interventi di manutenzione monumento ai caduti (€ 1.210,00) 10/10/2012 25/10/2012 

05 492 11/10/2012 

Revoca in autotutela della determinazione a contrarre n.465 del 28.9.2012 per affidamento in 

locazione della superficie dei tetti degli edifici comunali per installazione di impianti 

fotovoltaici 

11/10/2012 26/10/2012 

06 499 18/10/2012 

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 Settembre 2012 CUP J19E02000000004 (€ 4.333,59) 

18/10/2012 02/11/2012 

07 502 19/10/2012 
Impegno spesa per servizio di raccolta trasporto e incenerimento rifiuti cimiteriali e trasloco 

resti defunti nell’ossario comunale e approvazione sistema di gara e lettera d invito (€ 12.616,00) 
19/10/2012 03/11/2012 

08 504 22/10/2012 

Impegno e liquidazione somma all’Enel per la connessione alla rete BT di Enel distribuzione per 

cessione parziale per l impianto fotovoltaico presso il centro polifunzionale per una potenza di 

19,60 kw (€ 1.288,42) 

22/10/2012 06/11/2012 

09 505 22/10/2012 
Derattizzazione disinfestazione disinfezione e deblattizzazione del centro abitato e periferico 

anni 2010-2011 liquidazione VI acconto cup J19E10002810004 (€ 2.086,02) 
22/10/2012 06/11/2012 

10 506 22/10/2012 
Manutenzione estintori di proprietà comunale per gli anni 2012-2013 liquidazione II semestre 

2012 (€ 259,06) 
22/10/2012 06/11/2012 

11 510 25/10/2012 Manutenzione estintori di proprietà comunale per gli anni 2012-2013 liquidazione somma per 25/10/2012 09/11/2012 
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revisione (€ 1.015,43) 

12 514 29/10/2012 
Lavori di conduzione manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale. Impegno 

somma e affidamento servizio per riparazione pompa ricircolo (€ 2.178,00) 
29/10/2012 13/11/2012 

 


