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Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio – LUGLIO 2013 

  

 

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 : 

01 310 02/07/2013 
Proroga del servizio di conduzione, manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione 

comunale per mesi tre  
02/07/2013 17/07/2013 

02 312 02/07/2013 Impegno e liquidazione fattura Enel Energia S.P.A. Bimestre Aprile-Maggio 2013 (€ 56,88) 02/07/2013 17/07/2013 

03 313 02/07/2013 Impegno e liquidazione fattura Enel Energia S.P.A.. Mese di Maggio 2013 (€ 2.882,30) 02/07/2013 17/07/2013 

04 314 03/07/2013 
Parere in linea tecnica del progetto esecutivo lavori di sistemazione della strada comunale 

Pisciotta in C.da Partadinello CUP J17H12001430002  (€ 30.000,00) 
03/07/2013 18/07/2013 

05 315 04/07/2013 

Lavori di conduzione manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione comunale. 

Liquidazione fattura per riparazione agitatore sommerso asservito alla denitrificazione 

biologica CIG.5073843880 (€ 701,80) 

04/07/2013 19/07/2013 

06 316 04/07/2013 
Integrazione impegno somma per l affidamento del servizio di controllo dell’impianto di 

depurazione comunale per anni 2 (€ 4.469,00) 
04/07/2013 19/07/2013 

07 317 04/07/2013 
Impegno e liquidazione fornitura di gas naturale per riscaldamento per la scuola elementare. 

Periodo dal 1.3.2013 al 1.5.2013 (€ 705,00) 
04/07/2013 19/07/2013 

08 324 09/07/2013 

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 Giugno 2013. CUP J19E02000000004 (€ 4.333,59) 

09/07/2013 24/07/2013 

09 325 09/07/2013 
Liquidazione all’ATO PA.1 servizi comunali integrati R.S.U. s.p.a. per la gestione integrata dei 

rifiuti dall’ 1.5.2013 al 31.5.2013 (€ 16.147,63) 
09/07/2013 24/07/2013 

10 332 15/07/2013 

Determinazione a contrarre per invito per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misure 

e contabilità, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo dei 

lavori di un edificio da adibire a centro polifunzionale tra via a.moro e la via pertini. Da 

destinare alla formazione di operatori turistici - completamento CUP n.J15D07000020002 

15/07/2013 30/07/2013 
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Procedura negoziata CIG 5241595D04 

11 336 18/07/2013 

Affidamento incarico a professionista per progettazione esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un Taste Point e per gli interventi 

connessi. CUP J17E13000280008 CIG.5248480EB2  

18/07/2013 02/08/2013 

12 337 18/07/2013 

Lavori di conduzione manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione comunale. impegno 

somma e affidamento servizio per fornitura ed installazione componente del quadro elettrico 

generale (€ 121,00) 

18/07/2013 02/08/2013 

13 339 23/08/2013 
Impegno e liquidazione somma per il rilascio del parere igienico sanitario per il progetto di 

completamento ed adeguamento del campo sportivo I° Stralcio Funzionale (€ 357,00) 
23/08/2013 07/08/2013 

14 348 29/07/2013 

Lavori ripristino funzionalità infrastrutture territorio comunale - sistemazione muro di 

controripa strada RT206 c.da grotta bianca CUP J17H11000960002 Liquidazione fattura geolab 

Prove laboratorio CIG 5137115168 (€ 266,59) 

29/07/2013 13/08/2013 

15 349 29/07/2013 

Impegno e liquidazione somma per il rilascio del parere preventivo della lega nazionale 

dilettanti srl di Roma - progetto di Completamento ed adeguamento del campo sportivo I 

stralcio funzionale (€ 720,00) 

29/07/2013 13/08/2013 

16 350 29/07/2013 
Acquisto materiale edile manutenzione parco urbano liquidazione fattura CIG 520872797D  
(€ 996,00) 

29/07/2013 13/08/2013 

17 351 29/07/2013 
servizio di conduzione manutenzione e controllo dell impianto di depurazione comunale per 

anni 2 Liquidazione servizio dal 4.6.2013 al 3.7.2013 (€ 1.411,76) 
29/07/2013 13/08/2013 

18 352 29/07/2013 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.4-13 centro incontro giovani Utenza n.091-8784624 
(€ 277,00) 

29/07/2013 13/08/2013 

19 353 29/07/2013 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.8V00495151 periodo maggio-giugno ufficio tecnico 

utenza 09113044800 (€ 358,00) 
29/07/2013 13/08/2013 

20 354 29/07/2013 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.4-13 centro anziani ufficio tecnico comunale. utenza 

0918984394 (€ 107,00) 
29/07/2013 13/08/2013 

21 355 29/07/2013 impegno e liquidazione fattura enel parco urbano periodo maggio giugno 2013 (€ 337,28) 29/07/2013 13/08/2013 

22 356 29/07/2013 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.8V00494900 periodo maggio giugno scuola 

elementare utenza 0918983717 (€ 169,00) 
29/07/2013 13/08/2013 

23 357 29/07/2013 

Liquidazione ATO pa1 servizi comunali integrati RSU SPA per la gestione integrata dei rifiuti 

acconto mese di giugno 2013 e liquidazione discarica di siculiana dall’ 27.05.2013 al 16.06.2013 
(€ 23.500,00) 

29/07/2013 13/08/2013 

 


