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Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio –  LUGLIO 2010 

  

 

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 : 

01 327 06/07/2010 

Approvazione lettera d’invito per l’affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario 

“progetto esecutivo di interventi di riqualificazione all’interno del centro abitato – I° stralcio I° 

lotto cup J11B10000020002 (€ 7.683,33) 

06/07/2010 19/07/2010 

02 328 06/07/2010 

Approvazione lettera d’invito per l’affidamento cottimo appalto lavori di manutenzione nella 

piazza attrezzata tra la via a.moro, via g.matteotti e via s.pertini  cup J12c10000010002 
 (€ 30.000,00) 

06/07/2010 19/07/2010 

03 329 06/07/2010 
Sostituzione pompa di ricircolo fanghi impianto di depurazione comunale. Impegno somma e 

affidamento servizio (€ 3.420,00) 
06/07/2010 19/07/2010 

04 332 06/07/2010 Impegno e liquidazione fattura enel energia spa. Bimestre aprile-maggio 2010 (€ 464,83) 06/07/2010 19/07/2010 

05 333 06/07/2010 Impegno e liquidazione fatture enel energia spa. Mese di maggio 2010 (€ 2.261,47) 06/07/2010 19/07/2010 

06 334 06/07/2010 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.3/10 centro anziani ufficio tecnico comunale. Utenza 

091130xxxx (€ 803,00) 
06/07/2010 19/07/2010 

07 335 06/07/2010 
Servizio di conduzione, manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione comunale. 

Impegno e liquidazione alla ditta multieco ambiente dal 19.05.2010 al 18.06.2010 (€ 1.488,20) 
06/07/2010 19/07/2010 

08 337 06/07/2010 
Illuminazione pubblica c/da buonagrazia impegno e liquidazione fattura enel energia mese di 

maggio 2010 (€ 228,95) 
06/07/2010 19/07/2010 

09 339 06/07/2010 
Liquidazione fattura per attività connesse al servizio di prevenzione e protezione ai sensi del 

D.Lgs 626/94 (€ 3.000,00) 
06/07/2010 19/07/2010 

10 355 09/07/2010 

Impegno somma per quota di compartecipazione del 10% sull’ammontare del contributo 

concesso dall’ass.to della famiglia per i progetti – 1) riqualificazione del centro abitato – 2) 

manutenzione piazza attrezzata  (€ 3.768,33) 

09/07/2010 24/07/2010 

11 357 09/07/2010 Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola elementare e 09/07/2010 24/07/2010 
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media acconto marzo-aprile 2010 (€ 682,00) 

12 360 14/07/2010 

Progetto definitivo esecutivo, “Interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del dissesto 

nelle aree limitrofe al torrente piliere a monte del centro abitato” – approvazione in linea 

tecnica CUP J13B08000240001 (€ 800.000,00) 

14/07/2010 29/07/2010 

13 364 19/07/2010 Fornitura pompe dell’impianto di depurazione comunale liquidazione fattura (€ 3.000,00) 19/07/2010 03/08/2010 

14 365 19/07/2010 Impegno e liquidazione fatture Enel energia spa. Mese di maggio 2010 (€ 1.643,04) 19/07/2010 03/08/2010 

15 367 19/07/2010 
Servizio di conduzione, manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione comunale. 

Liquidazione alla ditta multi eco ambiente dal 19.06.2010 al 30.06.2010 (€ 595,27) 
19/07/2010 03/08/2010 

16 368 19/07/2010 
Lavori mediante cottimo per la manutenzione nel territorio comunale, Cup J17H08000690004 

liquidazione fattura alla ditta Edil Capaci di Giardinello (€ 5.467,41) 
19/07/2010 03/08/2010 

17 370 19/07/2010 
Liquidazione fattura per interventi urgenti di manutenzione degli impianti di sollevamento dei 

pozzi di alimentazione della rete idrica  (€ 12.187,20) 
19/07/2010 03/08/2010 

18 371 19/07/2010 

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 giugno 2010 (€ 4.297,78) 

19/07/2010 03/08/2010 

19 377 27/07/2010 

Approvazione verbale di gara per affidamento cottimo per i lavori per il ripristino della 

funzionalità del “Centro diurno di assistenza e di incontro per minori” CUP J12J08000360002  
(€ 17.739,92) (€ 3.000,00 oneri sicurezza)  

27/07/2010 11/08/2010 

20 378 27/07/2010 
Liquidazione fattura per interventi urgenti in piazza mattarella e via mazzini. Ordinanza n.35 

del 25.10.2009 (€ 5.000,00) 
27/07/2010 11/08/2010 

 


