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Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio – FEBBRAIO 2014 

  

 

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 64 03/02/2014 
Impegno somma per manutenzione delle buche nelle strade comunali mediante asfalto 
 (€ 503,86) 

03/02/2014 18/02/2014 

02 67 04/02/2014 
Liquidazione fattura rimozione luminarie con l utilizzo di cestello elevatore. CIG n. 55838502CA 
(€ 244,00) 

04/02/2014 19/02/2014 

03 71 06/02/2014 
Servizio di assicurazione rca ed infortunio del conducente per il mezzo Fiat panda targato 

AA075VK. Approvazione verbale di gara e affidamento servizio (€ 707,00) 
06/02/2014 21/02/2014 

04 74 11/02/2014 
Servizio di assicurazione RCA ed infortunio del conducente per il mezzo Fiat panda targato 

AA075VK Liquidazione polizza (€ 707,00) 
11/02/2014 26/02/2014 

05 75 11/02/2014 
Servizio di assicurazione RCA incendio e furto ed infortunio del conducente dell’autocarro 

nissan mod.120.35se targato cc616af. anno 2014 Liquidazione polizza (€ 1.387,00) 
12/02/2014 27/02/2014 

06 77 13/02/2014 

Lavori di completamento del centro polifunzionale sito tra la via A.Moro e la S.Pertini in 

Giardinello da adibire alla formazione di operatori turistici Completamento CUP 

J15D070000200006 Concessione proroga termine di ultimazione lavori  

13/02/2014 28/02/2014 

07 81 17/02/2014 Impegno e liquidazione fattura Telecom n.1-14 scuola elementare utenza 0918983xxx (€ 176,00) 17/02/2014 04/03/2014 

08 82 17/02/2014 Impegno e liquidazione fattura telecom n.1-14 scuola media utenza 0918984xxx (€ 262,00) 17/02/2014 04/03/2014 

09 83 18/02/2014 Impegno e liquidazione fattura enel mese di dicembre 2013 impianto di depurazione (€ 4.595,34) 18/02/2014 05/03/2014 

10 84 18/02/2014 
Illuminazione pubblica c.da bonagrazia impegno e liquidazione fattura enel energia mese di 

dicembre 2013 (€ 811,40) 
18/02/2014 05/03/2014 

11 85 18/02/2014 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.1-14 centro incontro giovani utenza 0918784xxx 
 (€ 257,00) 

18/02/2014 05/03/2014 

12 86 18/02/2014 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.1-14 centro anziani ufficio tecnico comunale. Utenza 

internet 09113044xxx (€ 361,00) 
18/02/2014 05/03/2014 

13 87 18/02/2014 Impegno e liquidazione fattura telecom n.1-14 centro anziani ufficio tecnico comunale. Utenza 18/02/2014 05/03/2014 
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0918984xxx (€ 138,50) 

14 88 18/02/2014 

Lavori di costruzione adeguamento ottimizzazione e riqualificazione con lo scopo del risparmio 

energetico manutentivo e gestione in concessione rete comunale pubblica illuminazione . 

liquidazione mese di gennaio 2014 cup J19E02000000004 (€ 4.369,40) 

18/02/2014 05/03/2014 

15 89 20/02/2014 
Individuazione somme da liquidare per i lavori di completamento del centro polifunzionale sito 

tra la via A.Moro e la via S.Pertini cup.n.J15I07000080002 III ed ultimo Sal (€ 3.449,60) 
20/02/2014 07/03/2014 

16 95 24/02/2014 Impegno e liquidazione fatture Enel spa mese di dicembre 2013 (€ 13.602,85) 24/02/2014 11/03/2014 

17 96 24/02/2014 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola elementare 

periodo dal 02.10.2013 al 31.12.2013 (€ 461,00) 
24/02/2014 11/03/2014 

18 97 24/02/2014 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola media mese di 

dicembre 2013 (€ 1.004,00) 
24/02/2014 11/03/2014 

19 99 26/02/2014 

Lavori di completamento del centro polifunzionale sito tra la via a. Moro e la via s. Pertini. 

C.U.P. n. J15I07000080002. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare 

esecuzione (€ 1.285,64) 

26/02/2014 13/03/2014 

20 101 27/02/2014 

Liquidazione alla ditta Envisep per il servizio di conduzione, manutenzione e controllo 

dell’impianto di depurazione comunale per il mese di Dicembre 2013. CIG. 525820258E  
(€ 1.067,20) 

27/02/2014 14/03/2014 

21 102 27/02/2014 

Liquidazione alla ditta Envisep per il servizio di conduzione, manutenzione e controllo 

dell’impianto di depurazione comunale per il mese di Gennaio 2013. CIG. 525820258E  
(€ 1.067,20) 

27/02/2014 14/03/2014 

22 103 27/02/2014 
Liquidazione all’ATO PA.1 servizi comunali integrati r.s.u. s.p.a. per la gestione integrata dei 

rifiuti acconto mese di Gennaio 2014 (€ 16.597,43) 
27/02/2014 14/03/2014 

23 104 27/02/2014 
Liquidazione alla ditta Trapani Servizi spa per il conferimento rifiuti in c.da Borranea dal 

1.12.2013 al 31.12.2013 (€ 16.438,71) 
27/02/2014 14/03/2014 

24 105 27/02/2014 
Lavori di conduzione manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione comunale. Impegno 

somma per riparazione pompa ricircolo fanghi e sostituzione valvola di non ritorno (€ 1.378,60) 
27/02/2014 14/03/2014 

25 106 27/02/2014 

Approvazione pro-quota spesa presunta per l’affidamento “ servizio a chiamata di raccolta e 

autotrasporto con autocompattatori per effettuare i conferimenti di rr.ss.uu. ed assimilati 

presso impianto  individuato dall’Ass.to dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità da parte del 

com. Ing. M. Norrito (€ 15.723,81) 

27/02/2014 14/03/2014 

 


