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Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio –  DICEMBRE 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 : 

01 583 02/12/2010 Liquidazione acquisto fotocopiatrice per il settore tecnico. Liquidazione fornitura (€ 1.998,20) 02/12/2010 17/12/2010 

02 584 02/12/2010 
Interventi straordinari ed urgenti nella scuola media, dossi via G.Matteotti e installazione 

segnaletica stradale. Impegno somma (€ 10.000,00) 
02/12/2010 17/12/2010 

03 586 02/12/2010 Impegno e liquidazione fattura Enel energia spa. Bimestre settembre-ottobre 2010 (€ 262,99) 02/12/2010 17/12/2010 

04 587 02/12/2010 Impegno e liquidazione fattura Enel mese di ottobre 2010 – impianto di depurazione (€ 3.202,78) 02/12/2010 17/12/2010 

05 588 02/12/2010 
Interventi straordinari ed urgenti per la manutenzione dei loculi nel cimitero nuovo. Impegno 

spesa (€ 7.700,00) 
02/12/2010 17/12/2010 

06 590 07/12/2010 

Lavori di sopraelevazione della scuola media statale A.Manzoni 1° stralcio-completamento. 

Prelevamento somma per pagamento diritti tecnici rup anno 2010. Cup.J15C03000010002  
(€ 748,87) 

07/12/2010 22/12/2010 

07 591 07/12/2010 
Lavori di sopraelevazione della scuola media statale A.Manzoni 1° stralcio-completamento. 

Liquidazione direzione lavori a saldo all’ing. B.D. Cup.J15C03000010002 (€ 3.185,95) 
07/12/2010 22/12/2010 

08 592 07/12/2010 Impegno e liquidazione fatture enel energia spa. Mese di ottobre 2010 (€ 803,12) 07/12/2010 22/12/2010 

09 593 07/12/2010 Impegno e liquidazione fattura telecom n.6/10 scuola media utenza 091898xxxx (€ 233,00) 07/12/2010 22/12/2010 

10 594 07/12/2010 
Servizio di manutenzione ordinaria caldaie della scuola elementare e media. Impegno spesa ed 

affidamento con procedura ristretta (€ 2.400,00) 
07/12/2010 22/12/2010 

11 595 07/12/2010 

Servizio di assicurazione R.C.A. incendio e furto ed infortunio del conducente del mezzo auto 

compattatore Renault. Determinazione a contrarre tramite procedura ristretta e impegno 

spesa. (€ 2.300,00) 

07/12/2010 22/12/2010 

12 599 12/12/2010 
Rinnovo polizze assicurazione R.C.T.-R.C.O. n.2 dipendenti e polizza del territorio. Anno 2011 a 

contrarre e impegno spesa (€ 6.100,00) 
12/12/2010 27/12/2010 

13 600 12/12/2010 Determinazione a contrarre per l’affidamento della fornitura di carburante per i mezzi Fiat 12/12/2010 27/12/2010 
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panda nissan e decespugliatore. Impegno spesa ed affidamento con procedura ristretta  
(€ 4.800,00) 

14 601 12/12/2010 
Servizio di assicurazione r.c.a. ed infortunio del conducente per il mezzo fiat panda. 

Determinazione a contrarre tramite procedura ristretta e impegno spesa (€ 550,00) 
12/12/2010 27/12/2010 

15 605 14/12/2010 
Lavori di costruzione loculi nel nuovo cimitero. Lotto 4/a cup G17H03000130001 liquidazione II 

ed ultimo SAL (€ 9.761,48) 
14/12/2010 29/12/2010 

16 612 16/12/2010 Manutenzione porte scuola elementare. Liquidazione fattura (€ 1.764,00) 16/12/2010 31/12/2010 

17 613 16/12/2010 
Sostituzione cavi di alimentazione dell’autoclave e del centro polifunzionale all’interno 

dell’anfiteatro sito in viale A.Moro liquidazione fattura (€ 576,00) 
16/12/2010 31/12/2010 

18 614 16/12/2010 

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 novembre 2010 (€ 4.297,78) 

16/12/2010 31/12/2010 

19 616 16/12/2010 
Servizio di sorveglianza ai sensi del D.Lgs 81/2009 e succ.mod. liquidazione alla ditta SIM .anno 

2010 (€ 4.000,00) 
16/12/2010 31/12/2010 

20 617 16/12/2010 
Impegno e liquidazione per il pagamento bollo per auto compattatore Renault e dell’autocarro 

Nissan adibiti al trasporto dei RR.SS.UU. anno 2011 (€ 336,05) 
16/12/2010 31/12/2010 

21 618 16/12/2010 
Impegno e liquidazione per il pagamento bollo per l’automezzo comunale fiat panda anno 2011  
(€ 108,85) 

16/12/2010 31/12/2010 

22 619 16/12/2010 Impegno e liquidazione fattura telecom n.6/10 scuola elementare utenza 091898xxxx (€ 195,50) 16/12/2010 31/12/2010 

23 620 16/12/2010 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.6/10 centro incontro giovani utenza 091878xxxx  
(€ 111,50) 

16/12/2010 31/12/2010 

24 621 16/12/2010 Impegno e liquidazione fattura telecom n.6/10 centro anziani utc utenza 091898xxxx (€ 165,00) 16/12/2010 31/12/2010 

25 622 16/12/2010 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.6/10 centro anziani ufficio tecnico comunale.  utenza 

internet 091130xxxx (€ 352,50) 
16/12/2010 31/12/2010 

26 624 16/12/2010 Impegno e liquidazione fatture enel energia spa. Mese di settembre e ottobre 2010 (€ 4.097,14) 16/12/2010 31/12/2010 

27 625 16/12/2010 Impegno e liquidazione fatture enel mese di novembre 2010 impianto depurazione (€ 2.291,23) 16/12/2010 31/12/2010 

28 629 20/12/2010 
Modifica commissione di gara per lavori di interventi di sistemazione idraulica e mitigazione 

del dissesto nelle aree limitrofe al torrente piliere a monte del centro abitato 
20/12/2010 04/01/2011 

29 638 23/12/2010 

Approvazione bandi di selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di graduatorie 

preordinate alla nomina di direttore di cantiere di lavoro comunali e di istruttore finanziati 

dall’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro  

23/12/2010 07/01/2011 

30 639 23/12/2010 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel municipio. Impegno spesa (€ 2.500,00) 23/12/2010 07/01/2011 
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31 647 23/12/2010 
Servizio di assicurazione R.C.A. incendio e furto ed infortunio del conducente del mezzo auto 

compattatore Renault. Approvazione verbale di gara e affidamento servizio (€ 2.102,00) 
23/12/2010 07/01/2011 

32 652 28/12/2010 
Liquidazione all’ato pa1 “servizi comunali integrati R.S.U. S.P.A.” per la gestione integrata dei 

rifiuti acconto mese di ottobre e novembre 2010 (€ 23.761,80) 
28/12/2010 11/01/2011 

33 654 28/12/2010 

Manutenzione copertura palestra scuola elementare. Cup j12j10000250004 approvazione 

lettera di invito per affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario e impegno somma  
(€ 10.000,00) 

28/12/2010 11/01/2011 

34 655 28/12/2010 
Servizio di manutenzione ordinaria caldaie della scuola elementare e media anni 2011-2012 

approvazione verbale di gara e affidamento servizio (€ 1.920,00) 
28/12/2010 11/01/2011 

35 656 28/12/2010 
Approvazione verbale di gara e affidamento della fornitura di carburante occorrente per il 

mezzo fiat panda, nissan e decespugliatore per gli anni 2011-2012-2013 
28/12/2010 11/01/2011 

36 661 28/12/2010 Impegno e liquidazione fatture enel energia spa- da aprile 2008 a dicembre 2008 (€ 506,97) 28/12/2010 11/01/2011 

37 662 28/12/2010 
Impegno spesa ato pa1 “servizi comunali integrati r.s.u. spa” per la gestione integrata dei rifiuti  
 (€ 147.345,85) 

28/12/2010 11/01/2011 

38 669 30/12/2010 
Progetto per i lavori di sistemazione del vecchio cimitero, mediante cantiere di lavoro – 

riapprovazione quadro economico cupj16j09000120002 (€ 110.519,00) 
30/12/2010 13/01/2011 

39 670 30/12/2010 

Approvazione bando di gara relativo alla fornitura di materiali noli e trasporti occorrenti per il 

cantiere di lavoro n.1001201/pa-159 sistemazione vecchio cimitero cup j16j09000140002 
(€ 110.519,00) 

30/12/2010 13/01/2011 

40 671 30/12/2010 
Progetto per i lavori di sistemazione della via A.Moro e zone limitrofe, mediante cantiere di 

lavoro – riapprovazione quadro economico cup j16j09000120002 (€ 111.232,00) 
30/12/2010 13/01/2011 

41 672 30/12/2010 

Approvazione bando di gara relativo alla fornitura di materiale noli e trasporti occorrenti per il 

cantiere di lavoro n.1001202/pa-160 sistemazione della via A.Moro e zone circostanti cup 

j16j09000120002 (€ 111.232,00) 

30/12/2010 13/01/2011 

42 680 30/12/2010 
Manutenzione ordinaria dell’autocarro nissan. Determinazione a contrarre tramite procedura 

ristretta e impegno spesa (€ 820,00) 
30/12/2010 13/01/2011 

43 681 30/12/2010 
Integrazione impianto di pubblica illuminazione in c.da chianaranci. Affidamento lavori tramite 

cottimo fiduciario approvazione lettera d’invito e impegno somma (€ 6.400,00) 
30/12/2010 13/01/2011 

44 682 30/12/2010 
Realizzazione della tettoia alla statua di San Pio e alla fermata autobus. Affidamento lavori 

mediante cottimo fiduciario approvazione lettera d’invito e impegno somma (€ 6.000,00) 
30/12/2010 13/01/2011 

45 688 30/12/2010 
Servizio di assicurazione R.C.A. incendio e furto ed infortunio del conducente dell’autocarro 

nissan determinazione a contrarre tramite procedura ristretta e impegno spesa (€ 1.500,00) 
30/12/2010 13/01/2011 
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46 689 30/12/2010 
Servizio di assicurazione R.C.A. ed infortunio del conducente per il mezzo fiat panda 

determinazione a contrarre procedura ristretta e impegno spesa (€ 900,00) 
30/12/2010 13/01/2011 

47 691 30/12/2010 
Illuminazione pubblica c/da buonagrazia. Impegno e liquidazione fattura enel energia mese di 

novembre 2010 (€ 157,92) 
30/12/2010 13/01/2011 

48 692 30/12/2010 Impegno e liquidazione fatture enel energia spa. Bimestre ottobre novembre 2010 (€ 406,61) 30/12/2010 13/01/2011 

49 693 30/12/2010 Impegno e liquidazione fatture enel energia spa. Bimestre ottobre novembre 2010 (€ 4.741,98) 30/12/2010 13/01/2011 

50 696 30/12/2010 Sinistro del signor P.F. impegno somma (€ 960,00) 30/12/2010 13/01/2011 

51 697 30/12/2010 
Progetto per i lavori di sistemazione della via A.Moro e zone limitrofe, mediante cantiere di 

lavoro – impegno somme a carico del comune (€ 2.500,00) 
30/12/2010 13/01/2011 

52 698 30/12/2010 
Progetto per i lavori di sistemazione del vecchio cimitero, mediante cantiere di lavoro – somme 

a carico del comune cup J16J09000120002 (€ 2.500,00) 
30/12/2010 13/01/2011 

53 701 30/12/2010 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola elementare e 

media – ottobre novembre 2010 (€ 348,00) 
30/12/2010 13/01/2011 

 


