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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 : 

01 290 04/06/2012 

Lavori di Interventi di riqualificazione all’interno del centro abitato cup J11B06000500002. 

Affidamento incarico di progettazione determina a contrarre. Modifica lettera di invito e rinvio 

gara  

04/06/2012 19/06/2012 

02 291 04/06/2012 

revoca sospensione, provvedimento conclusivo del procedimento unico n.3-11 del 25.7.11 

trasmesso il 26.7.11 prot.6119. progetto variante allo strumento urbanistico cambio 

destinazione uso da edificio da adibire ad attività artigianale FdM 11 part.1970  

05/06/2012 20/06/2012 

03 298 12/06/2012 
Impegno somma per interventi straordinari per pulizia e diserbamento del parco urbano, delle 

villette comunali e delle strade del centro urbano e periferia (€ 5.000,00) 
12/06/2012 27/06/2012 

04 299 12/06/2012 
Impegno somma per interventi urgenti per la manutenzione nella scuola media e sistemazione 

grata nella via bellini ad angolo con la via A.Moro (€ 1.210,00) 
12/06/2012 27/06/2012 

05 307 13/06/2012 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola media dal 

1.3.2012 al 30.4.2012 (€ 1.022,00) 
14/06/2012 29/06/2012 

06 308 13/06/2012 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola elementare. 

Periodo dal 1.3.2012 al 30.4.2012 (€ 543,00) 
14/06/2012 29/06/2012 

07 310 13/06/2012 

Lavori di costruzione,adeguamento ottimizzazione e riqualificazione con lo scopo del risp. 

energetico manutentivo e gestione in concessione rete comunale pubblica illuminazione - 

liquidazione maggio 2012 cup J19E02000000004 (€ 4.333,59) 

14/06/2012 29/06/2012 

08 311 13/06/2012 
Impegno e liquidazione somma al comune di Partinico per locazione immobile a sede 

circoscrizionale dell’ufficio di collocamento quota parte canone anno 2012 (€ 1.640,77) 
14/06/2012 29/06/2012 

09 312 13/06/2012 
Impegno e liquidazione fattura Enel energia dal mese di gennaio 2009 al mese di dicembre 

2009 (€ 496,51) 
14/06/2012 29/06/2012 

10 315 14/06/2012 Lavori di Interventi di riqualificazione all interno del centro abitato cup J11B06000500002. 14/06/2012 29/06/2012 
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Affidamento incarico di progettazione - determina a contrarre. rettifica allegati  

11 317 19/06/2012 
Determinazioni sulle valutazioni di incidenza previste dall art.1 della Legge Regionale 

08.05.2007 fg.n.8 part.n.16 - 18 - 22 - 23 - 27 - 29 - 36 - 59 
21/06/2012 06/07/2012 

12 318 19/06/2012 
Integrazione impegno somma per interventi straordinari per pulizia e diserbamento del parco 

urbano. Delle villette comunali e delle strade del centro urbano e periferia (€ 2.260,00) 
21/06/2012 06/07/2012 

13 319 19/06/2012 
Interventi urgenti per la manutenzione e sistemazione grata nella via Bellini ad angolo con la 

via A.Moro. Liquidazione fattura CIG 43442024E5 (€ 1.210,00) 
21/06/2012 06/07/2012 

14 323 28/06/2012 

Anticipazione e liquidazione somma all’Enel per preventivo per la connessione alla rete 

elettrica del progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il centro 

polifunzionale per una potenza nominale di 19,60 kwp (€ 121,00) 

28/06/2012 13/07/2012 

15 325 28/06/2012 Interventi urgenti nel cimitero vecchio per abbattimento alberi - liquidazione fattura (€ 2.662,00) 30/06/2012 15/07/2012 

16 327 28/06/2012 

Lavori di interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del dissesto nelle aree limitrofe al 

torrente piliere a monte del centro abitato CUP J13B08000240001 CIG 0527055B88 

Liquidazione fattura II sal (€ 237.932,78) 

30/06/2012 15/07/2012 

 


