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Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio –  SETTEMBRE 2010 

  

 

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 : 

01 450 06/09/2010 

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

piliere a monte del centro abitato. Approvazione rettifica bando e disciplinare di gara 
(€ 523.203,26) 

06/09/2010 21/09/2010 

02 453 10/09/2010 Impegno e liquidazione fattura enel mese di Luglio 2010 impianto di depurazione (€ 3.522,04) 10/09/2010 24/09/2010 

03 454 10/09/2010 
Impegno somma per interventi straordinari per pulizia e diserbamento villette comunali, parco 

urbano, strade del centro urbano (€ 3.000,00) 
10/09/2010 17/09/2010 

04 455 10/09/2010 

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 agosto 2010 (€ 44.652,82) 

10/09/2010 24/09/2010 

05 456 10/09/2010 
Fornitura e posa in opera di una grata per la protezione del locale sotto le gradinate 

dell’anfiteatro, lato via S.Pertini. impegno spesa e affidamento servizio (€ 540,00) 
10/09/2010 24/09/2010 

06 458 10/09/2010 

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

piliere a monte del centro abitato. Liquidazione al geologo S.F. per indagine geologica e 

geognostica (€ 13.837,17) 

10/09/2010 24/09/2010 

07 470 21/09/2010 
Lavori di “Completamento ed adeguamento del campo sportivo” I° stralcio cup n j38b02 00000 

0001 – liquidazione spesa per l’acquisto di un armadio ENEL (€ 660,00) 
21/09/2010 06/10/2010 

08 471 23/09/2010 
Impegno e liquidazione somma al Comune di Partinico per locazione immobile a sede 

circoscrizionale dell’ufficio collocamento anno 2010 (€ 1.590,39) 
23/09/2010 08/10/2010 

09 475 28/09/2010 
Interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del dissesto nelle aree limitrofe al torrente 

piliere a monte del centro abitato. Liquidazione spesa per pubblicazione gara (€ 3.520,50) 
28/09/2010 13/10/2010 

10 478 28/09/2010 
Illuminazione pubblica c/da Bonagrazia. Impegno e liquidazione fattura Enel Energia mese di 

agosto 2010 (€ 250,37) 
28/09/2010 13/10/2010 
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11 479 28/09/2010 Impegno e liquidazione fattura Enel mese di agosto 2010. Impianto di depurazione (€ 2.626,18) 28/09/2010 13/10/2010 

12 483 28/09/2010 Impegno e liquidazione fattura Enel Energia spa. Bimestre Luglio-Agosto 2010 (€ 262,44) 28/09/2010 13/10/2010 

13 484 28/09/2010 Impegno e liquidazione fattura Telecom n.5/10 centro incontro giovani. n.091878xxxx (€ 125,00) 28/09/2010 13/10/2010 

14 485 28/09/2010 
Impegno e liquidazione fattura Telecom n.5/10 centro anziani ufficio tecnico comunale. Utenza 

internet 091130xxxxx (€ 351,50) 
28/09/2010 13/10/2010 

15 486 28/09/2010 Impegno e liquidazione fattura telecom n.5/10 scuola elementare utenza n091898xxxx (€ 135,00) 28/09/2010 13/10/2010 

16 487 28/09/2010 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.5/10 centro anziani ufficio tecnico comunale utenza 

091898xxxx (€ 142,00) 
28/09/2010 13/10/2010 

17 488 28/09/2010 Impegno e liquidazione fattura telecom n.5/10 scuola media utenza n091898xxxx (€ 108,50) 28/09/2010 13/10/2010 

18 489 28/09/2010 Impegno e liquidazione fatture Enel energia spa. Mese di agosto 2010 (€ 4.744,63) 28/09/2010 13/10/2010 

19 491 30/09/2010 
Liquidazione fattura per interventi urgenti di manutenzione e potenziamento condotta 

adduttrice (€ 10.512,70) 
30/09/2010 15/10/2010 

20 493 30/09/2010 
Acquisto fotocopiatrice per il settore tecnico. Approvazione verbale di gara e affidamento 

fornitura (€ 1.998,20) 
30/09/2010 15/10/2010 

21 494 30/09/2010 
Anticipazione somma per potenziamento contatore ENEL campo sportivo. Lavori di 

completamento ed adeguamento campo sportivo I° stralcio (cup J38B02000000001) (€ 3.325,60) 
30/09/2010 15/10/2010 

 


