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Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio – DICEMBRE 2013 

 

 

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 : 

01 554 05/12/2013 
Approvazione elenco ditte per affidamento lavori pubblici mediante cottimo fiduciario 2013-

2014 (€ 900,99) 
05/12/2013 20/12/2013 

02 555 05/12/2013 Impegno e liquidazione fattura telecom n.6/13 scuola elementare. Utenza 0918983xxx (€ 158,00) 05/12/2013 20/12/2013 

03 556 05/12/2013 Impegno e liquidazione fattura telecom n.6/13 scuola media. Utenza 0918984xxx (€ 216,00) 05/12/2013 20/12/2013 

04 557 05/12/2013 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.6/13 centro incontro giovani. Utenza n.0918784xxx  
(€ 311,50) 

05/12/2013 20/12/2013 

05 558 05/12/2013 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.6/13 centro anziani ufficio tecnico comunale. Utenza 

0918984xxx (€ 130,50) 
05/12/2013 20/12/2013 

06 559 05/12/2013 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.6/13 centro anziani ufficio tecnico comunale. Utenza 

internet 09113044xxx (€ 360,50) 
05/12/2013 20/12/2013 

07 560 06/12/2013 
Approvazione lettera di invito per affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori di 

sistemazione della strada comunale Pisciotta in c.da partadinello CUPJ17H12001430002 
06/12/2013 21/12/2013 

08 561 09/12/2013 
Servizio di manutenzione ordinaria caldaia della scuola elementare e media. Approvazione 

verbale di gara ed affidamento servizio 
09/12/2013 24/12/2013 

09 571 17/12/2013 
Liquidazione all ATO PA1 Servizi comunali integrati RSU spa. Per la gestione integrata dei rifiuti 

mese di novembre 2013 (€ 11.470,23) 
17/12/2013 01/01/2014 

10 572 17/12/2013 
Liquidazione I acconto alla ditta SOS per il servizio per derattizzazione, disinfestazione e 

deblattizzazione del centro abitato e periferico anni 2012-2013 (€ 8.227,07) 
17/12/2013 01/01/2014 

11 573 17/12/2013 

Lavori di conduzione manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione comunale. Impegno 

somma e affidamento servizio per intervento con autogru per sostituzione pompa di ricircolo  
(€ 366,00) 

17/12/2013 01/01/2014 

12 578 19/12/2013 Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola elementare. 19/12/2013 03/01/2014 



 

 2

Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio – DICEMBRE 2013 

Periodo dal 2.10.2013 al 30.11.2013 (€ 292,00) 

13 579 19/12/2013 

Servizio di assicurazione RCA incendio e furto ed infortunio del conducente del mezzo 

autocompattatore Renault targato bx854em anno 2014. Determinazione a contrarre per 

procedura ristretta e impegno spesa (€ 2.250,00) 

19/12/2013 03/01/2014 

14 580 19/12/2013 
Servizio di assicurazione RCA ed infortunio del conducente per il mezzo Fiat panda targato 

aa075vk Determinazione a contrarre tramite procedura ristretta e impegno spesa (€ 800,00) 
19/12/2013 03/01/2014 

15 581 19/12/2013 

Servizio di assicurazione RCA incendio e furto ed infortunio del conducente dell’autocarro 

nissan mod.120.35se targato cc616af. Determinazione a contrarre tramite procedura ristretta e 

impegno spesa (€ 1.500,00) 

19/12/2013 03/01/2014 

16 598 30/12/2013 

Approvazione adeguamento ed aggiornamento fornitura arredi ed attrezzature in un edificio 

da adibire a centro polifunzionale tra via A. Moro e via Pertini da destinare alla formazione di 

operatori turistici - Completamento 

30/12/2013 14/01/2014 

17 600 31/12/2013 

Determinazione a contrarre procedura aperta per la fornitura di arredi ed attrezzature in un 

edificio da adibire a centro polifunzionale tra via A. Moro e via Pertini da destinare alla 

formazione di operatori turistici – completamento (B.A. € 124.168,60) 

31/12/2013 15/01/2014 

18 605 31/12/2013 

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 2013. CUP J19E02000000004 (€ 4.369,40) 

31/12/2013 15/01/2014 

19 606 31/12/2013 
impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola media mese di 

ottobre 2013 (€ 28,00) 
31/12/2013 15/01/2014 

20 608 31/12/2013 
impegno e liquidazione somma al comune di Partinico per locazione immobile a sede 

circoscrizionale dell’ufficio di collocamento Quota parte canone anno 2013 (€ 1.825,79) 
31/12/2013 15/01/2014 

 


