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Determine Settore Amministrativo e Servizi alla Persona – FEBBRAIO 2011 

 

 

COMUNE DI GIARDINELLO 

ESTRATTO DETERMINAZIONI SETTORE AFFARI GENERALI * 

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. 
UFFICIO Data Oggetto/estratto 

Pubblicazione 

dal : 

Pubblicazione 

al : 

01 61 AA.GG. 01/02/2011 

Liquidazione somma contributo per istanze erogazione voucher del servizio di 

“Assistenza domiciliare” intervento a favore degli anziani ultra 75enni non 

autosufficienti D.D.G. 881 del 30.04.2010 (€ 110,00) 

01/02/2011 16/02/2011 

02 65 AA.GG. 03/02/2011 

Approvazione verbale di selezione per titoli per la formazione di una graduatoria 

per l’assunzione di operai qualificati muratori, da avviare presso i cantieri regionali 

di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art.36 della L.R. 14 maggio 2009 n.6 

riapertura termini 

03/02/2011 18/02/2011 

03 66 S.Scolastici 03/02/2011 

Impegno e liquidazione del 32,97% dei contributi per fornitura gratuita dei libri di 

testo agli studenti della scuola media inferiore e della scuola media superiore – 

art.27 legge 23.12.1998 n.448 anno scolastico 2009/2010 (€ 2.702,38) 

03/02/2011 18/02/2011 

04 71 AA.GG. 03/02/2011 

Integrazione determina n.713 del 31.12.2010 avente per oggetto: “sistema di gara, 

mediante cottimo fiduciario per fornitura pasti veicolati alunni scuola media e 

scuola materna”.  

03/02/2011 18/02/2011 

05 72 AA.GG. 03/02/2011 
Nomina commissione di gara per “Affidamento servizio mensa scolastica scuola 

media inferiore e materna” mediante cottimo fiduciario  
03/02/2011 18/02/2011 

06 73 AA.GG. 04/02/2011 
Impegno e liquidazione premio assicurativo INAIL per utilizzo n.10 lavoratori 

impiegati in attività socialmente utili – anno 2011(€ 997,86) 
04/02/2011 20/02/2011 

07 74 AA.GG. 04/02/2011 Liquidazione fornitura carburante per scuolabus comunale (€ 859,07) 04/02/2011 20/02/2011 

08 77 AA.GG. 07/02/2011 

Approvazione graduatoria definitiva, preordinata all’assunzione a tempo 

determinato di operai qualificati muratori, da avviare presso i cantieri regionali di 

lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art.36 della L.R. 14 maggio 2009 n.6  

07/02/2011 22/02/2011 

09 78 AA.GG. 07/02/2011 
Approvazione verbale di gara per affidamento servizio fornitura pasti veicolati per 

la refezione scolastica della scuola materna e media inferiore periodo: gennaio-
07/02/2011 22/02/2011 
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maggio 2011 (€ 16.724,40) 

10 79 AA.GG. 07/02/2011 
Approvazione verbale di servizio verminazione patrimonio zootecnico bovino ed 

ovi-caprino nel territorio comunale (€ 2.475,00) 
07/02/2011 22/02/2011 

11 84 AA.GG. 11/02/2011 
Liquidazione fattura buoni-libro n.68/76 anno scolastico 2010/2011 alla 

cartolibreria Vitale r. (€ 41,32) 
11/02/2011 27/02/2011 

12 85 AA.GG. 11/02/2011 
Impegno e liquidazione fattura alla ditta segesta per abbonamenti scolastici agli 

alunni pendolari mese di febbraio 2011 (€281,60) 
11/02/2011 27/02/2011 

13 88 S.Sociali 15/02/2011 
Liquidazione somma per fornitura polizza assicurativa per servizio civico al “Centro 

Servizi Ass.ni Borgetto periodo dal 24.01 al 25.05.2011 (€197,42) 
15/02/2011 02/03/2011 

14 89 AA.GG. 15/02/2011 Liquidazione fattura n.22 servizio autovelox anno 2010 (€ 2.382,72) 15/02/2011 02/03/2011 

15 90 AA.GG. 17/02/2011 
Impegno e liquidazione spesa “abbonamento per l’accesso al sito dei segretari 

comunali e provinciali” anno 2011 (€120,00) 
17/02/2011 04/03/2011 

16 91 AA.GG. 17/02/2011 
Impegno – liquidazione a favore della telecom italia spa. Per costo telefonate, 

servizi periodo n.1 bimestre/11 numero tel 091894xxxx (€252,00) 
17/02/2011 04/03/2011 

17 93 S.Scolastici 17/02/2011 Impegno e liquidazione somma per pagamento bollo scuolabus comunale  (€275,29) 17/02/2011 04/03/2011 

18 94 AA.GG. 17/02/2011 
Impegno e liquidazione a favore della telecom italia spa per costo telefonate, servizi 

periodo n.1 bimestre/11 numero telefonico 091878xxxx (€239,50) 
17/02/2011 04/03/2011 

19 95 S.Scolastici 17/02/2011 
Impegno di spesa e liquidazione fattura per trasporto alunni pendolari alla ditta 

“Sassodoro” Anno scolastico 2010/2011 per il mese di febbraio 2011 (€567,00) 
17/02/2011 04/03/2011 

20 97 AA.GG. 17/02/2011 Liquidazione per competenze tecniche in favore dell’Avv. S.P. (€2.850,82) 17/02/2011 04/03/2011 

21 99 S.Scolastici 17/02/2011 
Liquidazione alla ditta ford di Tortomasi L. & C. di Borgetto per riparazione 

scuolabus  comunale (€2.485,92) 
17/02/2011 04/03/2011 

22 100 AA.GG. 17/02/2011 
Liquidazione per servizio di adeguamento del sistema telefonico alla tecnologia 

VOIP e bonifica rete (€794,03) 
17/02/2011 04/03/2011 

23 103 AA.GG. 17/02/2011 

Affidamento fornitura ai sensi art.13 comma 4 lettera c del regolamento lavori in 

economia di dispositivi di protezione lavoratori ed attrezzature. Impegno spesa 
(€260,00) 

17/02/2011 04/03/2011 

24 104 AA.GG. 21/02/2011 
Nomina commissione di gara per acquisto farmaci veterinari per la verminazione del 

patrimonio bovino ed ovi-caprino del territorio  
21/02/2011 08/03/2011 

 


