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Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio – FEBBRAIO 2009 

  

 

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 52 02/02/2009 
Liquidazione fattura per acquisto e installazione di due circolatori gemellari per l’impianto di 

riscaldamento della scuola elementare (€ 3.000,00) 
02/02/2009 17/02/2009 

02 58 02/02/2009 
Liquidazione a saldo per conferimento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione ai sensi dell’art.8 comma 4 e art.9 del D. Lgs 626/94 al Geom. A. Inturrisi  (€ 4.284,00) 
02/02/2009 17/02/2009 

03 62 02/02/2009 Liquidazione somma per acquisto cloratore per la potabilizzazione delle acque (€ 504,00) 02/02/2009 17/02/2009 

04 63 02/02/2009 Liquidazione somma per riparazione fognatura via canale (€ 600,00) 02/02/2009 17/02/2009 

05 65 02/02/2009 
Liquidazione fattura per collaudo statico dei lavori di ampliamento della strada comunale del 

cimitero (€ 980,10) 
02/02/2009 17/02/2009 

06 73 02/02/2009 Liquidazione progetto finalizzato istruttoria Sanatoria Edilizia (€ 2.441,92) 02/02/2009 17/02/2009 

07 77 02/02/2009 Liquidazione somma per lavoro straordinario anno 2008. Settore tecnico (€ 1.217,38) 02/02/2009 17/02/2009 

08 80 02/02/2009 Impegno e liquidazione fatture enel mese di dicembre 2008 (€ 1.079,35) 02/02/2009 17/02/2009 

09 82 02/02/2009 
Lavori di sopraelevazione della Scuola Media Statale A.Manzoni I° stralcio completamento. 

Liquidazione II° sal alla ditta I & T cup n.J15C03000010002 (€ 59.936,86) 
02/02/2009 17/02/2009 

10 83 02/02/2009 
Lavori di sopraelevazione della Scuola Media Statale A.Manzoni I° stralcio completamento. 

Liquidazione fattura alla ditta geolab cup n.J15C03000010002 (€ 490,00) 
02/02/2009 17/02/2009 

11 84 03/02/2009 
Polizza assicurazione rct rco e di n.2 dipendenti – liquidazione polizza assicurativa anno 2009  

(€ 5.810,00) 
03/02/2009 18/02/2009 

12 85 03/02/2009 
Polizza assicurazione RCA ed infortunio del conducente per il mezzo Fiat Panda liquidazione 

polizza anno 2009 (€ 415,50) 
03/02/2009 18/02/2009 

13 95 05/02/2009 

Impegno e liquidazione somma per registrazione verbali di accordo amichevole sull’ammontare 

delle indennità di occupazione e di espropriazione per i lavori di costruzione di una strada di 

collegamento tra la via manzoni e la via bellini (€ 572,00) 

05/02/2009 20/02/2009 
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14 110 12/02/2009 Impegno e liquidazione fattura telecom n.01/09 Scuola media utenza 091898xxxx (€ 148,00) 12/02/2009 27/02/2009 

15 112 12/02/2009 Impegno e liquidazione fattura ENEL energia mese di Dicembre 2008 (€ 4.458,16) 12/02/2009 27/02/2009 

16 113 12/02/2009 Impegno e liquidazione fattura ENEL energia mesi di Novembre e Dicembre 2008 (€ 470,92) 12/02/2009 27/02/2009 

17 114 12/02/2009 Impegno e liquidazione fattura telecom n.1/09 centro giovani utenza n.091878xxxx (€ 159,50) 12/02/2009 27/02/2009 

18 115 12/02/2009 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.1/09 centro anziani ufficio tecnico comunale utenza 

n.091898xxxx (€ 184,00) 
12/02/2009 27/02/2009 

19 116 12/02/2009 Impegno e liquidazione fattura telecom n.1/09 scuola elementare utenza n.091898xxx (€ 337,00) 12/02/2009 27/02/2009 

20 117 12/02/2009 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.1/09 centro anziani ufficio tecnico comunale utenza 

n.091334xxxx (€ 254,00) 
12/02/2009 27/02/2009 

21 123 12/02/2009 
Illuminazione pubblica c/da Bonagrazia. Impegno e liquidazione fattura ENEL Energia mese di 

Dicembre 2008 (€ 138,91) 
12/02/2009 27/02/2009 

22 132 18/02/2009 
Impegno e liquidazione somma per il rilascio del parere igienico sanitario per il progetto 

esecutivo dei lavori di ripristino funzionalità del centro diurno inabili e minori (€ 132,60) 
18/02/2009 04/03/2009 

23 136 24/02/2009 

Approvazione progetto per il cantiere di lavoro ripristino della cripta del santuario della 

madonna della mercede di via vittorio emanuele (Approvazione del suddetto cantiere di lavoro 

dell’importo complessivo di € 105.386,45 da realizzare con n.15 operai per n.67 giornate lavorative) 

24/02/2009 11/03/2009 

24 137 24/02/2009 

Approvazione progetto per il cantiere di lavoro ripristino del terrazzo di copertura e del vano 

scala della canonica di pertinenza alla  parrocchia “Gesù, Giuseppe e Maria” (Approvazione del 

suddetto cantiere di lavoro dell’importo complessivo di € 104.258,78 da realizzare con n.15 operai per n.67 giornate 

lavorative) 

24/02/2009 11/03/2009 

25 139 26/02/2009 
Lavori mediante cottimo per la manutenzione nel territorio comunale. Cup J17H08000690004 

approvazione verbali di gara e affidamento lavori (€ 23.259,91) 
26/02/2009 13/03/2009 

26 140 26/02/2009 

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 gennaio 2009 (€ 4.297,78) 

26/02/2009 13/03/2009 

27 141 26/02/2009 
Lavori di costruzione, centro polifunzionale tra la via Aldo Moro e la via Pertini, III° Stralcio, 

liquidazione saldo competenze tecniche all’arch. Biondo P. cup J13J07000010001 (€ 8.343,67) 
26/02/2009 13/03/2009 

 


