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Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio – OTTOBRE 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 : 

01 561 04/10/2011 Liquidazione somma per acquisto stampati ufficio tecnico (€ 247,00) 04/10/2011 20/10/2011 

02 562 04/10/2011 
Servizio di manutenzione ordinaria caldaia della scuola elementare e media. Liquidazione 

anno 2010 (€ 2.400,00) 
04/10/2011 20/10/2011 

03 563 04/10/2011 
Liquidazione alla ditta nofire per la manutenzione e controllo estintori di proprietà comunale 

II° semestre 2011 (€ 298,56) 
04/10/2011 20/10/2011 

04 573 04/10/2011 Impegno e liquidazione fattura ENEL energia spa. Bimestre Luglio-Agosto 2011 (€ 330,90) 04/10/2011 20/10/2011 

05 574 04/10/2011 Impegno e liquidazione fatture ENEL energia spa. Mese di Agosto 2011 (€ 3.790,28) 04/10/2011 20/10/2011 

06 579 06/10/2011 
Impegno e liquidazione per rimborso somma per costo di costruzione e oneri di 

urbanizzazione concessione edilizia n.16 del 2008 (€ 1.797,76) 
06/10/2011 22/10/2011 

07 581 06/10/2011 

Cantiere di lavoro n.1001202/PA-160 “Sistemazione della via A.Moro e zone circostanti” cup 

J16J09000120002 liquidazione compensi al personale di direzione, ai lavoratori, agli operai 

qualificati per il periodo dal 01.07.2011 al 31.07.2011 (€ 16.409,66) 

06/10/2011 22/10/2011 

08 582 06/10/2011 

Cantiere di lavoro n.1001201/PA-159 “Sistemazione vecchio cimitero” cup J16J09000140002 

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

periodo dal 01.07.2011 al 31.07.2011 (€ 7391,08) 

06/10/2011 22/10/2011 

09 583 06/10/2011 

Cantiere di lavoro n.1001202/PA-160 “Sistemazione della via A.Moro e zone circostanti” cup 

J16J09000120002 liquidazione compensi al personale di direzione, ai lavoratori, agli operai 

qualificati per il periodo dal 01.08.2011 al 31.08.2011 (€ 838,24) 

06/10/2011 22/10/2011 

10 584 06/10/2011 

Cantiere di lavoro n.1001201/PA-159 “Sistemazione vecchio cimitero” cup J16J09000140002 

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

periodo dal 01.08.2011 al 31.08.2011 (€ 1987,41) 

06/10/2011 22/10/2011 

11 585 06/10/2011 Interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del dissesto nelle aree limitrofe al torrente 06/10/2011 22/10/2011 



 

 2

Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio – OTTOBRE 2011 

piliere a monte del centro abitato. Presa d’atto società consortile a responsabilità limitata 

12 586 07/10/2011 
Approvazione perizia di variante dei lavori di sistemazione della via A.Moro e delle zone 

circostanti, mediante cantiere di lavoro 
07/10/2011 23/10/2011 

13 587 07/10/2011 
Approvazione perizia di variante dei lavori di sistemazione del vecchio cimitero, mediante 

cantiere di lavoro 
07/10/2011 23/10/2011 

14 590 10/10/2011 
Derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e deblattizzazione del centro abitato e periferico 

anno 2010-2011. Liquidazione acconto. Cup J19E10002810004 (€ 2.086,02) 
10/10/2011 26/10/2011 

15 591 10/10/2011 
Derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e deblattizzazione del centro abitato e periferico 

anno 2010-2011. Liquidazione acconto. Cup J19E10002810004 (€ 2.086,78) 
10/10/2011 26/10/2011 

16 592 10/10/2011 

Liquidazione della fornitura di materiali noli e trasporti occorrenti per il cantiere di lavoro 

n.1001202/PA-160 sistemazione della via A.Moro e zone circostanti. CUP J16J09000120002 
 (€ 31.427,75) 

10/10/2011 26/10/2011 

17 593 10/10/2011 
Liquidazione della fornitura di materiali noli e trasporti occorrenti per il cantiere di lavoro 

n.1001201/PA-159 sistemazione vecchio cimitero. CUP J16J09000140002 (€ 40.748,93) 
10/10/2011 26/10/2011 

18 594 10/10/2011 

Storno bonifico per somma liquidata con determinazione n.420 del 19.07.2011 avente ad 

oggetto “Riparazione FIAT Panda servizio acquedotto liquidazione fattura” Cig.2666631D80 e 

liquidazione fattura (€ 997,42) 

10/10/2011 26/10/2011 

19 598 10/10/2011 
Illuminazione pubblica c/da Bonagrazia. Impegno e liquidazione fattura ENEL energia mese di 

agosto 2011 (€ 561,14) 
10/10/2011 26/10/2011 

20 599 10/10/2011 
Illuminazione pubblica c/da Bonagrazia. Impegno e liquidazione fattura ENEL energia dia 

maggio 2008 a dicembre 2008 (€1.022,02) 
10/10/2011 26/10/2011 

21 600 10/10/2011 
Liquidazione fattura per la fornitura di ringhiera in ferro per la via A.Moro CIG.3226926F8F 
(€2.040,00) 

10/10/2011 26/10/2011 

22 604 10/10/2011 

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 settembre 2011. CUPJ19E02000000004 (€4.297,78) 

10/10/2011 26/10/2011 

23 605 10/10/2011 
Liquidazione fattura per interventi urgenti di riparazione porte sorgenti, anfiteatro e campo 

sportivo CUP J17B11000000004 CIG 3235741 (€2.300,00) 
10/10/2011 26/10/2011 

24 606 10/10/2011 
Liquidazione fattura cottimo appalto dei lavori di protezione dei locali dei campi da tennis 

CUP J15G10000220004 CIG 1455716ED4 (€7.070,72) 
10/10/2011 26/10/2011 

25 607 10/10/2011 
Impegno e liquidazione somma per sanzione amministrativa per violazione del d.lvo 152/06  
(€3.468,25) 

10/10/2011 26/10/2011 
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26 608 10/10/2011 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.5/11 scuola elementare utenza 091898xxxx 
 (€ 124,00) 

10/10/2011 26/10/2011 

27 609 10/10/2011 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.5/11 centro incontro giovani utenza 091878xxxx 
 (€ 178,00) 

10/10/2011 26/10/2011 

28 610 10/10/2011 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.5/11 centro anziani ufficio tecnico comunale utenza 

091898xxxx (€ 130,00) 
10/10/2011 26/10/2011 

29 611 10/10/2011 
Impegno e liquidazione fattura telecom n.5/11 centro anziani ufficio tecnico comunale utenza 

internet 091130xxxx (€ 351,50) 
10/10/2011 26/10/2011 

30 612 10/10/2011 Impegno e liquidazione fattura telecom n.5/11 Scuola Media utenza 091898xxxx (€ 153,00) 10/10/2011 26/10/2011 

31 614 11/10/2011 

Cantiere di lavoro n.1001202/pa-160 “Sistemazione della via A.Moro e zone circostanti” CUP 

J16J09000120002. Liquidazione compensi ai lavoratori per il periodo dal 1.9.2011 al 13.9.2011  
(€ 1.506,64) 

11/10/2011 27/10/2011 

32 615 13/10/2011 
Approvazione elenchi professionisti per conferimento incarichi fiduciari anno 2011 – 

aggiornamento  
13/10/2011 29/10/2011 

33 622 20/10/2011 

Modifica affidamento del servizio di fornitura e liquidazione fattura per la fornitura materiale 

elettrico per la manutenzione dell impianto elettrico del campo sportivo CIG 34387198AE  
(€ 2.233,91) 

21/10/2011 06/11/2011 

34 623 20/10/2011 Acquisto antiparassitario per la cura delle palme. liquidazione fornitura (€ 319,97) 21/10/2011 06/11/2011 

35 627 20/10/2011 
 Impegno somma per conferimento incarico per le indagini geologiche per l ampliamento del 

cimitero vecchio CIG 3177174EE9 (€ 319,97) 
21/10/2011 06/11/2011 

36 632 20/10/2011 
Illuminazione pubblica c/da Bonagrazia. Impegno e liquidazione fattura Enel energia mese di 

Settembre 2011 (€ 621,14) 
21/10/2011 06/11/2011 

37 633 20/10/2011 
Illuminazione pubblica c/da Bonagrazia. Impegno e liquidazione fattura Enel Energia da 

gennaio 2009 a maggio 2009 (€ 794,79) 
21/10/2011 06/11/2011 

38 634 20/10/2011 
Impegno e liquidazione fattura Enel mese di settembre 2011. impianto di depurazione  
(€ 2.475,68) 

21/10/2011 06/11/2011 

39 637 25/10/2011 

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

funzionalità di infrastrutture nel territorio comunale “Sistemazione campi da tennis” cup 

J16H11000060002 (Base d’asta € 18.000,00) 

25/10/2011 22/11/2011 

40 638 25/10/2011 

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

funzionalità di infrastrutture nel territorio comunale “Sistemazione muro di contro ripa strada 

R.T.n.206 in c.da Grotta Bianca” cup J17H11000960002 (Basa d’asta € 17.817,35) 

25/10/2011 24/11/2011 
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