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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 : 

01 260 03/06/2013 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.3-13 centro anziani ufficio tecnico comunale utenza 

0918984XXX (€ 127,00) 
03/06/2013 18/06/2013 

02 261 03/06/2013 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.3-13 centro anziani ufficio tecnico comunale. Utenza 

internet 09113044XXX (€ 358,00) 
03/06/2013 18/06/2013 

03 262 03/06/2013 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.3-13 centro incontro giovani. Utenza n.0918784XXX 
(€ 299,50) 

03/06/2013 18/06/2013 

04 263 03/06/2013 Impegno e liquidazione fattura Telecom n.3-13 scuola elementare. Utenza 0918983XXX(€ 195,50) 03/06/2013 18/06/2013 

05 264 03/06/2013 Impegno e liquidazione fattura telecom n.3-13 scuola media. Utenza 0918984XXX (€ 421,00) 03/06/2013 18/06/2013 

06 265 03/06/2013 Impegno e liquidazione fatture Enel energia spa Mese di aprile 2013 (€ 2.227,36) 03/06/2013 18/06/2013 

07 266 03/06/2013 Impegno e liquidazione fattura enel mese di aprile 2013. impianto di depurazione (€ 3.427,63) 03/06/2013 18/06/2013 

08 267 03/06/2013 Impegno e liquidazione fattura enel parco urbano periodo marzo aprile 2013 (€ 222,71) 03/06/2013 18/06/2013 

09 268 03/06/2013 Impegno e liquidazione fattura enel anfiteatro periodo marzo aprile 2013 (€ 293,75) 03/06/2013 18/06/2013 

10 269 03/06/2013 
Illuminazione pubblica c.da Bonagrazia. Impegno e liquidazione fattura enel energia mese di 

aprile 2013 (€ 591,36) 
03/06/2013 18/06/2013 

11 275 06/06/2013 
Fornitura di carburante occorrente per il mezzo fiat panda nissan e decespugliatore. 

Liquidazione alla ditta Tamoil (€ 808,53) 
06/06/2013 21/06/2013 

12 276 10/06/2013 

Det.ne indennità occupazione temporanea di aree, non soggette ad espropriazione per 

esecuzione dei lavori di interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del dissesto nelle 

aree limitrofe torrente piliere cupJ13B08000240001 cig0527055B88 (€ 389,34) 

10/06/2013 25/06/2013 

13 279 11/06/2013 Liquidazione somma per indennità di produttività anno 2011. settore tecnico (€ 2.458,86) 11/06/2013 26/06/2013 

14 281 12/06/2013 
Impegno e liquidazione somma per il rilascio del parere igienico sanitario approvazione 

progetto lavori di sistemazione della strada comunale Pisciotta in C.da Partadinello (€ 132,60) 
12/06/2013 27/06/2013 
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15 285 13/06/2013 

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 Maggio 2013. CUP J19E02000000004 (€ 4.333,59) 

13/06/2013 28/06/2013 

16 293 20/06/2013 
Individuazione somme da liquidare per i lavori di completamento del centro polifunzionale sito 

tra la via a.moro e la via S. Pertini cup J15I07000080002 (€ 142.144,20) 
20/06/2013 05/07/2013 

17 294 20/06/2013 
Approvazione bando di gara ed impegno somma per affidamento del servizio di conduzione, 

manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione comunale per anni 2  
20/06/2013 05/07/2013 

18 295 20/06/2013 

Liquidazione indennità per l occupazione temporanea di aree, non soggette ad espropriazione 

per esecuzione dei lavori di Interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del dissesto aree 

limitrofe al torrente piliere CUP J13B08000240001 CIG 0527055B88 (€ 389,34) 

20/06/2013 05/07/2013 

19 296 20/06/2013 
Servizio di conduzione, manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione comunale per 

anni 2 Liquidazione servizio dal 4.5.2013 al 3.6.2013 (€ 1.411,76) 
20/06/2013 05/07/2013 

20 297 20/06/2013 
Impegno e liquidazione somma per il rilascio del certificato di prevenzione incendi per 

l’immobile della scuola elementare sita nella via Roma (€ 150,00) 
20/06/2013 05/07/2013 

21 298 20/06/2013 
Liquidazione fattura interventi urgenti di riparazione rete idrica C.da Partadinello CIG 

5137945E54 (€ 1.210,00) 
20/06/2013 05/07/2013 

22 303 24/06/2013 
Liquidazione all’ATO PA1 servizi comunali integrati RSU spa per la gestione integrata dei rifiuti 

per la discarica di siculiana dal 22.04.2013 al 26.5.2013 (€ 7.352,37) 
24/06/2013 09/07/2013 

23 305 26/06/2013 
Affidamento intervento urgente di riparazione della pompa di sollevamento acqua di C.da 

Buonagrazia (€ 525,14) 
26/06/2013 11/07/2013 

24 306 27/06/2013 Impegno spesa per acquisto materiale edile manutenzione parco urbano (€ 996,00) 27/06/2013 12/07/2013 

 

 

 


