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Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio – LUGLIO 2011 

  

 

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 : 

01 395 05/07/2011 

Liquidazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.LGS 

81/2008 per il cantiere di lavoro n.1001201/pa – 159 “sistemazione del vecchio cimitero” cup 

J16J09000140002 (€ 1.248,00) 

05/07/2011 19/07/2011 

02 396 07/07/2011 
Liquidazione all’ato pa1 “servizi comunali integrati R.S.U. SPA” per la gestione integrata dei 

rifiuti acconto mese di febbraio e marzo 2011 (€ 47.000,00) 
07/07/2011 21/07/2011 

03 398 08/07/2011 
Nomina direttore dei lavori per il cantiere di lavoro n.1001201/pa -159 sistemazione del 

vecchio cimitero cup J16J09000140002 
08/07/2011 22/07/2011 

04 399 11/07/2011 

Liquidazione servizio di sorveglianza ai sensi del D.Lgs 81/2008 per il cantiere di lavoro 

n.1001202/pa -160 sistemazione della via A.Moro e zone circostanti cup J16J09000120002  
(€ 700,00) 

11/07/2011 25/07/2011 

05 400 11/07/2011 
Liquidazione servizio di sorveglianza ai sensi del D.Lgs 81/2008 per il cantiere di lavoro 

n.1001201/pa -159 sistemazione del vecchio cimitero cup J16J09000140002 (€ 700,00) 
11/07/2011 25/07/2011 

06 401 11/07/2011 Affidamento urgente di incarico per analisi chimiche acqua potabile (€ 714,00) 11/07/2011 25/07/2011 

07 403 11/07/2011 
Liquidazione fattura, per acconto anno 2011, del servizio di prevenzione e protezione ai sensi 

del D.Lgs 81/2008 ex D.Lgs 626/94 
11/07/2011 25/07/2011 

08 404 11/07/2011 
Illuminazione pubblica c/da buonagrazia impegno e liquidazione fattura enel energia mese di 

maggio 2011 (€ 1.175,21) 
11/07/2011 25/07/2011 

09 405 11/07/2011 

Liquidazione alla ditta italforniture per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e 

sicurezza occorrenti per il cantiere di lavoro n.1001201/pa -159 sistemazione vecchio cimitero 

cup j16j09000140002 e n.1001202/pa 160. Sistemazione della via A.Moro e zone circostanti 

cup J16J09000120002 (€ 1.193,07) 

11/07/2011 25/07/2011 

10 406 11/07/2011 Impegno e liquidazione fattura enel energia spa. Bimestre aprile maggio 2011 (€ 389,29) 11/07/2011 25/07/2011 
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11 407 11/07/2011 
Approvazione verbali di gara ed affidamento del servizio di conduzione manutenzione e 

controllo dell’impianto di depurazione comunale per anni 2 (€ 30.801,77 iva esclusa al 10%) 
11/07/2011 25/07/2011 

12 409 12/07/2011 
Rinnovo polizze assicurative R.C.T. R.C.O. n.2 dipendenti e polizza del territorio. Anno 2011-

2012 determinazione a contrarre e impegno spesa (€ 12.000,00) 
12/07/2011 16/07/2011 

13 411 14/07/2011 

Cantiere di lavoro n.1001202/PA -160 “sistemazione vecchio cimitero”. Cup J16J09000120002. 

Liquidazione compensi al personale di direzione, ai lavoratori, agli operai qualificati per il 

periodo dal 01.06.2011 al 30.06.2011  

14/07/2011 29/07/2011 

14 412 14/07/2011 

Cantiere di lavoro n.1001201/PA -159 “sistemazione della via A.Moro e zone circostanti”. Cup 

J16J09000140002. Liquidazione compensi al personale di direzione, ai lavoratori, agli operai 

qualificati per il periodo dal 01.06.2011 al 30.06.2011  

14/07/2011 29/07/2011 

15 413 14/07/2011 
Liquidazione somma per fornitura vernici in latta per il rifacimento delle strisce pedonali del 

centro urbano (€ 700,00) 
14/07/2011 29/07/2011 

16 420 19/07/2011 Riparazione FIAT PANDA adibita al servizio acquedotto. Liquidazione fattura (€ 1.000,00) 19/07/2011 02/08/2011 

17 421 19/07/2011 
Fornitura contatori per servizio acquedotto. Impegno spesa ed affidamento con procedura 

ristretta (€ 2.000,00) 
19/07/2011 02/08/2011 

18 424 19/07/2011 

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 2011 cup J19E02000000004 (€ 4.297,78) 

19/07/2011 02/08/2011 

19 429 21/07/2011 
Approvazione bando di asta pubblica per alienazione di immobili comunali e nomina 

commissione di gara 
21/07/2011 04/08/2011 

20 432 21/07/2011 
Impegno somma per interventi urgenti nella piazza mattarella e zone limitrofe cig296478277F 
(€ 30.500,00)  

21/07/2011 04/08/2011 

21 435 22/07/2011 
Rinnovo polizze assicurazione R.C.T. R.C.O. n.2 dipendenti e polizza del territorio anno 2011-

2012 approvazione verbale di gara e affidamento servizio (€ 10.850,00) 
22/07/2011 05/08/2011 

22 436 25/07/2011 
Approvazione progetto esecutivo di un edificio da adibire a centro polifunzionale tra la via 

A.Moro e la via Pertini Completamento cup n. J13I00080002 (€ 400.000,00) 
25/07/2011 08/08/2011 

23 438 26/07/2011 
Interventi urgenti di manutenzioni impianto elettrico nell’anfiteatro e c.da Bonagrazia 

cig.245183998° Liquidazione fattura (€ 4.980,00) 
26/07/2011 09/08/2011 

24 439 26/07/2011 
Lavori di “Completamento ed adeguamento del campo sportivo” – I° stralcio cup n.J38B02 

000000001 . Liquidazione somma per diritti tecnici al RUP anno 2011 (€ 997,80) 
26/07/2011 09/08/2011 

25 441 26/07/2011 Impegno e liquidazione fattura ENEL mese di giugno 2011 impianto di depurazione (€ 2.285,36) 26/07/2011 09/08/2011 
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26 442 26/07/2011 
Lavori di conduzione manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione comunale. 

Impegno somma e affidamento servizio (€ 2.233,00) 
26/07/2011 09/08/2011 

27 443 26/07/2011 
Illuminazione pubblica c/da Bonagrazia impegno e liquidazione fattura ENEL Energia mese di 

giugno 2011 (€ 453,41) 
26/07/2011 09/08/2011 

28 445 28/07/2011 
Liquidazione somma per interventi urgenti nella piazza Mattarella e zone limitrofe cig. 

296478277F (€ 30.500,00) 
28/07/2011 11/08/2011 

29 446 28/07/2011 Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia spa. mese di giugno 2011  (€ 3.714,12) 28/07/2011 11/08/2011 

30 447 28/07/2011 

Liquidazione fornitura materiale occorrente per il cantiere di lavoro n.1001201/PA -159. 

“Sistemazione vecchio cimitero” cup J16J09000140002 e n.1001202/PA -160 “Sistemazione 

della via A.Moro e zone circostanti” cup J16J09000120002 (€ 500,00) 

28/07/2011 11/08/2011 

 


