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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 68 02/02/2012 

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

autocompattatore Renault targato bx854em. Approvazione verbale di gara e affidamento 

servizio 

02/02/2012 17/02/2012 

02 69 02/02/2012 
Servizio di assicurazione RCA ed infortunio del conducente per il mezzo Fiat panda anno 2012. 

Approvazione verbale di gara e affidamento servizio (€ 758,00) 
02/02/2012 17/02/2012 

03 72 07/02/2012 

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

Nissan mod 120.35SE targato cc616af approvazione verbale di gara ed affidamento servizio  
(€ 1.249,00) 

07/02/2012 22/02/2012 

04 75 07/02/2012 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.1-12 centro incontro giovani Utenza n.0918784XXX 
(€ 199,50) 

09/02/2012 24/02/2012 

05 76 07/02/2012 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.1-12 centro anziani ufficio tecnico comunale Utenza 

0918984XXX (€ 155,00) 
09/02/2012 24/02/2012 

06 77 07/02/2012 Impegno e liquidazione fattura telecom n.1-12 scuola media Utenza 0918984XXX (€ 310,50) 09/02/2012 24/02/2012 

07 78 07/02/2012 Impegno e liquidazione fattura telecom n.1-12 scuola elementare. utenza 0918983XXX (€ 170,50) 09/02/2012 24/02/2012 

08 79 07/02/2012 
Servizio di manutenzione ordinaria caldaia della scuola elemetare e media. liquidazione somma 

per manutenzione straordinaria caldaia scuola media (€ 423,50) 
09/02/2012 24/02/2012 

09 80 07/02/2012 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.1-12 centro anziani ufficio tecnico comunale. utenza 

internet 09113044XXX (€ 356,00) 
09/02/2012 24/02/2012 

10 82 14/02/2012 
Servizio di assicurazione RCA incendio e furto ed infortunio del conducente dell autocarro 

nissan mod.120.35SE. liquidazione fattura (€ 1.245,50) 
14/02/2012 29/02/2012 

11 83 14/02/2012 
Servizio di assicurazione RCA ed infortunio del conducente per il mezzo Fiat panda anno 2012. 

liquidazione polizza (€ 722,00) 
14/02/2012 29/02/2012 
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12 84 14/02/2012 

Impegno somma per interventi urgenti per lavori di potenziamento del sistema di raccolta ed 

allontanamento delle acque meteoriche nella reggia trazzera RTn.206 di collegamento fra il 

centro abitato e località Grotta Bianca cup G17H03000130001 (€ 4.652,90) 

14/02/2012 29/02/2012 

13 90 14/02/2012 
Servizio di assicurazione RCA incendio e furto ed infortunio del conducente del mezzo 

autocompattatore Renault targato BX854EM. liquidazione polizza (€ 1.974,00) 
16/02/2012 02/03/2012 

14 91 14/02/2012 

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 gennaio 2012 CUP J19E02000000004 (€ 4.333,59) 

16/02/2012 02/03/2012 

15 92 14/02/2012 Impegno e liquidazione Enel energia spa. mese di dicembre 2011 (€ 1.605,27) 16/02/2012 02/03/2012 

16 93 14/02/2012 
Liquidazione fattura per i lavori di realizzazione della tettoia alla statua di San Pio e alla 

fermata autobus CUP J11B10000250004 CIG 0902107A3C (€ 5.281,71) 
16/02/2012 02/03/2012 

17 94 14/02/2012 
Servizio di conduzione manutenzione e controllo dell’impianto di depuratore comunale per 

anni 2. liquidazione servizio dal 4.12.2011 al 3.1.2012 (€ 1.411,76) 
16/02/2012 02/03/2012 

18 95 14/02/2012 
Liquidazione polizza seconda semestralità assicurazione RCT - RCO n.2 dipendenti e polizza del 

territorio. Anno 2011-2012 CIG 304855532B (€ 4.750,00) 
16/02/2012 02/03/2012 

19 99 20/02/2012 

Approvazione verbali gara e affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori di ripristino 

funzionalità infrastrutture territorio comunale Sistemazione muro contro ripa strada RT206 in 

C.da G. Bianca CUPJ17H11000960002 CIG3526960B74 (€ 15.068,88) 

21/02/2012 07/03/2012 

20 107 28/02/2012 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola elementare. 

Periodo dal 1.11.2011 al 31.12.2011 (€ 367,00) 
28/02/2012 14/03/2012 

21 108 28/02/2012 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola media dal 

28.10.2011 al 31.12.2011 (€ 28,00) 
28/02/2012 14/03/2012 

22 109 28/02/2012 
Liquidazione fattura per la fornitura di asfalto per la manutenzione delle strade comunali CIG 

3215597A94 (€ 671,88) 
28/02/2012 14/03/2012 

 


