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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 : 

01 183 03/04/2012 Residui passivi anno 2011 e precedenti - revisione  05/04/2012 20/04/2012 

02 186 05/04/2012 
Manutenzione estintori di proprietà comunale per gli anni 2012-2013 impegno somma per 

revisione (€ 1.015,43) 
10/04/2012 25/04/2012 

03 188 05/04/2012 

Lavori di conduzione Manutenzione Ordinaria impianto depurazione comunale impegno 

somma e affidamento servizio per realizzazione nuovo quadro elettrico da asservire alla 

stazione di sollevamento iniziale per fornitura di un serbatoio per il contenimento acqua per 

uso servizi (€ 3.440,00) 

10/04/2012 25/04/2012 

04 190 05/04/2012 
Manutenzione estintori di proprietà comunale per gli anni 2012-2013 liquidazione 1 semestre 

2012 (€ 259,06) 
10/04/2012 25/04/2012 

05 191 05/04/2012 Impegno e liquidazione fatture Enel energia spa. mese di febbraio 2012 (€ 7.719,19) 10/04/2012 25/04/2012 

06 192 05/04/2012 

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 Marzo 2012 CUP J19E02000000004 (€ 4.333,59) 

10/04/2012 25/04/2012 

07 193 05/04/2012 
Illuminazione pubblica c.da Bonagrazia. impegno e liquidazione fattura Enel energia mese di 

febbraio 2012 (€ 718,64) 
10/04/2012 25/04/2012 

08 206 17/04/2012 
Lavori di Completamento del centro polifunzionale sito tra la via A. Moro e la via S. Pertini - cup 

J15I07000080002 affidamento incarico di D.L. - Determina a contrarre (€ 28.645,46 oltre iva 21%) 
19/04/2012 04/05/2012 

09 212 20/04/2012 
Impegno somma per ripristino funzionalità di infrastrutture nel territorio comunale lavori - 

sistemazione campi da tennis - cup J16H11000060002 cig 3527099E28 (€ 18.000,00) 
23/04/2012 08/05/2012 

10 213 20/04/2012 

Impegno somma per i lavori ripristino funzionalità di infrastrutture nel territorio comunale - 

sistemazione muro di contro ripa strada r.t.206 in c.da Grotta Bianca - cup J17H11000960002 

cig 3526960874 (€ 22.919,38) 

23/04/2012 08/05/2012 
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11 221 30/04/2012 Impegno e liquidazione fattura enel energia spa - bimestre febbraio marzo 2012 (€ 26,62) 30/04/2012 15/05/2012 

12 222 30/04/2012 Impegno e liquidazione fattura enel mese di febbraio 2012 - impianto di depurazione (€ 4.666,07) 30/04/2012 15/05/2012 

13 223 30/04/2012 Impegno e liquidazione fatture enel energia spa - mese di febbraio 2012 (€ 220,24) 30/04/2012 15/05/2012 

14 224 30/04/2012 Impegno e liquidazione fattura enel mese di gennaio 2012 - impianto di depurazione (€ 855,06) 30/04/2012 15/05/2012 

15 225 30/04/2012 
Illuminazione pubblica c.da Bonagrazia - impegno e liquidazione fattura enel energia mese di 

marzo 2012 (€ 712,31) 
30/04/2012 15/05/2012 

16 226 30/04/2012 Impegno e liquidazione fattura enel mese di marzo 2012 - impianto di depurazione (€ 3.980,73) 30/04/2012 15/05/2012 

17 229 30/04/2012 
Liquidazione spesa per pubblicazione estratto del bando di gara per i lavori di Completamento 

del centro polifunzionale sito tra la via A.Moro e la via S.Pertini cup J15I07000080002 (€ 3.513,84) 
03/05/2012 18/05/2012 

18 230 30/04/2012 
Liquidazione fattura I sal per lavori di ripristino funzionalita di infrastrutture nel territorio 

comunale - sistemazione campi da tennis - cup J16H11000060002 cig 3527099E28 (€ 13.600,13) 
03/05/2012 18/05/2012 

19 231 30/04/2012 
Impegno e liquidazione fattura Enel parco urbano dal mese di giugno 2008 al mese di aprile 

2011 (€ 5.519,71) 
03/05/2012 18/05/2012 

20 232 30/04/2012 
Impegno e liquidazione fattura enel anfiteatro dal mese di giugno 2008 al mese di aprile 2011  
(€ 4.253,91) 

03/05/2012 18/05/2012 

 


