COMUNE DI ARBOREA
Provincia di Oristano

REGISTRO DETERMINAZIONI DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E
DI VIGILANZA

ANNO 2003
NUMERO
1
2
3
4

DATA

OGGETTO

Liquidazione 1° acconto per acquisizione aree in
ampliamento PEEP
Lavori di completamento mattatoio comunale - indizione
09/01/2003
pubblico incanto
09/01/2003 Interventi urgenti per allagamenti
Lavori di completamento mattatoio comunale 09/01/2003
ripartizione onorario

07/01/2003

5

09/01/2003 Lavori di completamento cimitero - ripartizione onorario

6

10/01/2003

7

10/01/2003 urgente di beni e servizi per l'ufficio Tecnico per l'anno

Impegno e liquidazione per pagamento tassa
automobilistica dei mezzi comunali per l'anno 2003
Autorizzazione ad anticipare somme per l'acquisto

8

15/01/2003

9

21/01/2003

10

22/01/2003

11

27/01/2003

12

28/01/2003

2003
Indizione trattativa privata per fornitura e posa porta
aula consiliare
Impegno di spesa per riparazione impianto di
riscaldamento a servizio della palestra comunale
Impegno di spesa ed affidamento collaudo statico
alloggi ERP
Indizione trattativa privata per fornitura e installazione
impianto di diffusione sonora
Indizione trattativa privata per fornitura e posa in opera
parete in cartongesso

1

NUMERO

DATA

13

29/01/2003

14

29/01/2003

15

30/01/2003

16

30/01/2003

17

03/02/2003

18

03/02/2003 Bonifica discarica amianto - incarico rilievo topografico

19

05/02/2003 Rimborso cauzione per taglio stradale

20
21
22
23

OGGETTO
Lavori di costruzione 8 alloggi ERP - Liquidazione 2°
SAL
Interventi straordinari per la sicurezza stradale autorizzazione al subappalto
Impegno di spesa per realizzazione pozzetto di
ispezione per fognature
Impegno di spesa e liquidazione per pagamento
canone annuo e spesa generali delle concessioni
all'uso di acque sotterranee
Bonifica discarica amianto - incarico geologo

Impegno e liquidazione per pagamento assicurazione
camion Nissan
06/02/2003 Aggiudicazione T.P. porta aula consiliare
Impegno di spesa per fornitura bitume e cls per
11/02/2003
manutenzione ordinaria strade comunali
Aggiudicazione T.P. per elemento in cartongesso aula
17/02/2003
consiliare

06/02/2003

24

17/02/2003 Aggiudicazione T.P. per impianti di diffusione sonora

25

17/02/2003 Affidamento collaudo statico Sc. Media

26

17/02/2003

27

17/02/2003

28

17/02/2003

29

17/02/2003

30

17/02/2003

31

17/02/2003

Impegno e liquidazione per partecipazione del Geom.
Veiceschi al corso sul nuovo testo Unico per l'Edilizia

32

21/02/2003

Impegno e liquidazione per servizio a pagamento per
rilascio parere conformità antincendio dell'area fieristica

33

21/02/2003 Tecnico,; Bollettino di Legislazione Tecnica; Tutto

Indizione asta pubblica per completamento lavori in
Viale Omodeo
Indizione asta pubblica per lavori di completamento
pista di atletica Ex GIL
Ripartizione onorari Resp, del procedimento, lavori di
sistemazione Viale Omodeo
Ripartizione onorari Resp. del procedimento, lavori di
completamento pista di atletica
Indizione bando per vendita lotti PEEP

Rinnovo abbonamenti anno 2003 alle riviste: L' Ufficio
Normel

2

NUMERO
34
35
36

DATA

OGGETTO

Impegno di spesa per acquisto testi per l' Ufficio
Tecnico
24/02/2003 Rimborso cauzione per taglio stradale
Liquidazione onorari per frazionamento F° 23, Mapp.
25/02/2003
1353-1298

21/02/2003

37

26/02/2003 Liquidazione onorari per collaudo statico Scuola Media

38

26/02/2003 Assicurazione Legge Merloni Ex Mulino

39

26/02/2003

40
41
42
43

27/02/2003
27/02/2003
27/02/2003
03/03/2003

44

03/03/2003

45

05/03/2003

46

06/03/2003

47

06/03/2003

Impegno di spesa per fornitura materiale per la
manutenzione ordinaria strade comunali e liquidazione

48

07/03/2003

Impegno di spesa per manutenzione straordinaria
mezzi comunali

49

10/03/2003 Integrazione lavori di sistemazione Aula Consiliare

50

10/03/2003

51

11/03/2003

52

11/03/2003

53

11/03/2003

54

14/03/2003

55

19/03/2003

Affidamento fornitura e posa grata per finestra Aula
Consiliare
Assicurazione L. 109/94 - cimitero
Assicurazione L. 109/94 - Area camper
Assicurazione L. 109/94 - Horse Country
Liquidazione onorario per collaudo statico ERP
Lavori di manutenzione straordinaria - Scuola
elementare e Media - 1° SAL
Lavori a protezione frazione di Luri - liquidazione 1°
SAL
Indizione T.P. per realizzazione scarichi fognari e
ripristini murari

Cantiere Comunale 2002 - indizione asta, T.P. - offerta
lavoro
Impegno di spese per acquisto carta e cartucce per il
plotter
Impegno e liquidazione per nolo piattaforma per
manutenzione verde pubblico
Lavori di completamento area Fieristica - affidamento
incarico
Impegno e liquidazione partecipazione Geom .
Veiceschi al seminario su "Novità e scadenze in materia
di edilizia e espropri"
Completamento bonifica discarica Comunale liquidazione onorari progettazione

3

NUMERO

DATA

OGGETTO

56

19/03/2003

Aggiudicazione T.P. per scarichi fognari - Viale
Maxia

57

20/03/2003 Impegno e liquidazione rimborso spese per missioni

58
59
60
61

Lavori di completamento campi da tennis - indizione
asta pubblica
Impegno e liquidazione per rimborso cauzione tagli
24/03/2003
stradali
25/03/2003 Cantiere Comunale 2002 - aggiudicazione T.P.
Aggiudicazione trattativa privata per impianto di
25/03/2003
irrigazione Piazza m. Ausiliatrice

24/03/2003

62

25/03/2003 Impegno e liquidazione per rimborso spese viaggio

63

27/03/2003

64

27/03/2003

65

27/03/2003

66

28/03/2003

67

31/03/2003

68

31/03/2003

69

31/03/2003

70

01/04/2003

71

01/04/2003

72

01/04/2003

73

02/04/2003

74

02/04/2003

75

04/04/2003

Lavori di manutenzione Imp. Di illuminazione pubblica liquidazione 1° SAL
Impegno si spesa per manutenzione straordinaria
impianto antincendio a servizio della fiera
Lavori di adeguamento antincendio scuola Media liquidazione 1° SAL
Lavori di manutenzione Illuminazione pubblica approvazione contabilita' finale e certificato di regolare
esecuzione
Lavori di restauro Ex Avanzini - 1° SAL
Floraviva 2003 - anticipazione all'economo per spese
urgenti
Realizzazione impianto telefonico completo presso la
Scuola Media
Ripartizione oneri Responsabile procedimento - Lavori
di completamento tennis
Ripartizione oneri resp. Procedimento - cantiere
comunale 2002
Ripartizione oneri Responsabile procedimento - Lavori
di bonifica discarica Comunale strada 17
Impegno e liquidazione per pagamento assicurazione
mezzo comunale Ape 50 Piaggio
Floraviva 2003 - indizione T.P. per affidamento servizio
vigilanza, servizio parcheggi e pulizia e assistenza
elettrica
Impegno di spesa e liquidazione per allaccio energia
elettrica ex capannone Bertasi strada 19 est in uso alla
Pro-Loco

4

NUMERO

DATA

OGGETTO

76

08/04/2003

77

08/04/2003

78

08/04/2003

79

11/04/2003

80

11/04/2003

81

11/04/2003 Lavori di realizzazione autodromo - liquidazione 7° SAL

82

11/04/2003 Impegno di spesa per acquisto n° 50 cartelle edilizie

83

11/04/2003

84

14/04/2003 Interventi per la sicurezza stradale - liquidazione 1° SAL

85

15/04/2003

86

15/04/2003 Floraviva 2003 - affidamento promozioni pubblicitarie

87

15/04/2003

88

16/04/2003 Lavori di costruzione alloggi ERP - liquidazione 3° SAL

89

16/04/2003

90

16/04/2003 Lavori di adeguamento depuratore - liquidazione 3° SAL

91

17/04/2003

92

17/04/2003 Bando per assegnazione aree PEEP 167

93

17/04/2003 ERP - avviso pubblico per affidamento incarico

Floraviva 2003 - impegno di spesa per fornitura e
installazione vetrata e zanzariera per la segreteria
Impegno e liquidazione pagamento assicurazione
spazzatrice
Aut. Ad effettuare un'anticipazione per rinnovo conc.
Demaniale per colonia Marina anno 2003
Rettifica aggiudicazione T.P. per impianto irrigazione
Piazza M. Ausiliatrice
Lavori ristrutturazione Ex Avanzini liquidazione onorari e
d.l.

Impegno e liquidazione per acquisto bitume per la
manutenzione ordinaria delle strade comunali

Floraviva 2003 - impegno e liquidazione per spese di
rappresentanza nella misura del 75 %

Impegno per manutenzione ordinaria ascensore e
servoscala anno 2003

Lavori di ampliamento
liquidazione 1° SAL

mattatoio

comunale

-

Lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale - avviso
pubblico per affidamento incarico progettazione
Lavori di realizzazione int. Di adattamento 5 alloggi

94
95

progettazione
Lavori di riqualificazione delle reti idriche urbane 17/04/2003
avviso pubbòlico per afffidamento incarico
Lavori di manutenzione, ristrutturazione e m,essa a
22/04/2003
norma depuratore di Luri

5

NUMERO

DATA

96

22/04/2003

97
98

Floraviva 2003 - Impegno di spesa per stampa
manifesti e locandine
Floraviva 2003 - Imp. di spesa per servizio Bus 22/04/2003
Navetta da Marrubiu ad Arborea A/R
Impegno e liquidazione servizio ai VV.FF. rilascio
22/04/2003 parere conformità antincendio scuole elementari e
materne

99

22/04/2003

100

28/04/2003

101

Imp. E liquidazione per manutenzione apartamento di
proprietà comunale assegnato a Sanna Giancarlo

Lavori di adeguamento C.T. scuola media - liquidazione
2° e 3° SAL
Opere a protezione della frazione di Luri - approvazione
29/04/2003
Regolare esecuzione

102

30/04/2003

103

30/04/2003

104

OGGETTO

Impegno e liquidazione rinnovo abbonamento anno
2003 e acquisto repertorio di urbanistica e edilizia

mpegno di spesa per pubblicazione su l'Unione Sarda
avviso relativo all'assegnazione Aree PEEP
Impegno di spesa per manutenzione straordinaria
30/04/2003
mezzi comunali in uso all'U.T.
impegno e liquidazione per fornitura griglie per impianto
idrico - fognario e manutenzione impianti sportivi

105

30/04/2003

106

05/05/2003 Svincolo e restituzione cauzione per taglio stradale

107

05/05/2003 Lavori di scarico fognario - Via Maxia - Liquidazione

108

06/05/2003

109

12/05/2003

110

12/05/2003

111

12/05/2003

112

12/05/2003

113

12/05/2003

114

13/05/2003

Impegno e liquidazione per pagamento assicurazione
camion Fiat OM40
Lavori di adeguamento alle norme antincendio Sc.
Media - approvazione Cont. Finale
Lavori di adeguamento norme antincendio scuola
media - liquidazione onorari prog. Saldo
Impegno di spesa e liquidazione ripristino recinzione c/o
Villa del Presidente
Impegno di spesa e liquidazione ripristino impianto di
depurazione di Luri
Liquidazione 4° rata ERSAT per primo contratto aree
PEEP e PIP
Cantiere comunale 2002 -avviamento al lavoro

6

NUMERO

DATA

OGGETTO

115

13/05/2003

Imp. e liquidazione per servizio dei VV.FF- sopralluogo
scuola media per rilascio parere di conformità

116

14/05/2003

117

14/05/2003

118

16/05/2003

119

16/05/2003

120

16/05/2003

121

21/05/2003

122

22/05/2003

123

22/05/2003

124

22/05/2003

125

27/05/2003

126

27/05/2003

127

27/05/2003 Liquidazione lavori di imp. Terrazza Piazza Ungheria

128

28/05/2003

129

29/05/2003

130

30/05/2003

131

03/06/2003

132

04/06/2003

133

05/06/2003

134

05/06/2003

Liquidazione 1° acconto per bonifica discarica cemento
amianto
Integrazione offerta lavori di Impianto terrazza in Piazza
Ungheria
Lavori di restauro chiesa Parrocchiale - afidamento
incarico progettazione e d.l.
Lavori di adattamento alloggi ERP - affidamento
incarico prog. e d.l.
Lavori di riqualificazione delle reti idriche urbane afffidamento incarico prog. e d.l.
Cantiere comunale 2002 - avviamento muratore
Imp. e liquidazione per trasformazione e messa a
norma impainto di riscaldamento dei campi da tennis e
maggiori oneri
Imp. e liquidazione consumo gpl campo sportivo mese
di aprile 2003
Impegno e liquidazione per iscrizione Ing. Naitana
all'ordine degli ingegneri per l' anno 2003
Lavori di ampliamento del mattatoio comunale liquidazione 2° SAL
Impegno di spesa per ricarica estintori e controllo
antincendio edifici Comunali

Lavori di ampliamento mattatoio comunale autorizzazione al subappalto
Integrazione ed autonomazione impianto microfonico
aula consiliare
Opere a protezione della frazione di Luri - Liquidazione
a saldo onorario D.L.
Lavori di manutenzione straordinaria scula media elementare - approvazione regolare esecuzione
Lavori di manutenzione straordinaria scula media Liquidazione 2° SAL
Bonifica discarica di amianto - rimborso spese sondaggi
geognostici
Impegno di spesa e indizione pubblico incanto per
pulizia spiagge anno 2003

7

NUMERO

DATA

OGGETTO

135

05/06/2003 Fiera dell'agricoltura 2003 anticipazione all'economo

136

06/06/2003

137

06/06/2003

138

06/06/2003

139

06/06/2003

140

06/06/2003

141
142
143

09/06/2003
11/06/2003
12/06/2003

144

13/06/2003

145

16/06/2003

146

16/06/2003 Lavori di costruzione alloggi ERP - liquidazione 4° SAL

147

16/06/2003

148

16/06/2003

149

16/06/2003

150
151
152

20/06/2003
20/06/2003
26/06/2003

153

27/06/2003

154

27/06/2003

Impegno e liquidazione per collaudo ISPSEL impianti di
riscaldamento scuola materna ed elementare

155

27/06/2003

Disimpegno somme non utilizzate per la manifestazione
Floraviva 2003

Impegno di spesa per acquisto testi per l' Ufficio
Tecnico
Opere a protezione della frazione di Luri
Pagamento assicurazione Fiat uno mezzo e
conducente e APE max D
Impegno e liquidazione costruzione e posa parapetti sul
canale acque medie strada 19 est
Impegno e liquidazione per svincolo cauzione lavori di
completamento campi da tennis
Lavori di sistemazione Viale Omodeo - 1° SAL
Impegno di spesa per lavori integrativi tennis
Indizione t.P. per fiera dell'agricoltura 2003
Liquidazione contributo Bucalossi per lavori di
manutenzione ordinaria Chiesa SS. Redentore di
Arborea
Bonifica dicasrica aminato - onorario e spese rilievo
topografico

Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione
ordinaria impianti semaforici (dal 26/5/02 al 25/5/03)
Impegno e liquidazione per manutenzione infissi
Palestra Comunale
Impegno e liquidazione sinistro sulla autovettura del
Sig. Zurru Valentino causato da rottura lampione
pubblico
Lavori di completamento pista di atletica - 1° SAL
Interventi di sicurezza stradale - 2° SAL
Lavori di completamento cimitero
Impegno e liquidazione per la partecipazione dell'Ing.
Naitana al seminario di studi "le novità in materia di
edilizia e LL.PP."

8

NUMERO

DATA

156

27/06/2003

157

OGGETTO

Fiera dell'agricoltura 2003 affidamento promozioni
pubblicitarie
Fiera dell'agricoltura 2003 - affidamento servizio di
27/06/2003
affissione manifesti e distribuzione locandine
Fiera dell'agricoltura 2003 - ripristino e realizzazione
nuovo tamponamento capannone ex Bertasi

158

27/06/2003

159

30/06/2003

160

30/06/2003

161

30/06/2003

162

01/07/2003

163

01/07/2003

164

02/07/2003 Completamento campi da tennis - liquidazione 1° SAL

165

02/07/2003 Acquisizione aree ERSAT ampliamento PEEP - 1° rata

166

02/07/2003

167

03/07/2003

168

03/07/2003

169

07/07/2003

170

08/07/2003

171

08/07/2003

172

11/07/2003

173
174
175

Fiera dell'agricoltura 2003 - impegno di spesa per nolo
Box cavalli
Fiera dell'agricoltura 2003 - impegno e liquidazione 75
% per spese di rappresentanza
Impegno di spesa per manutenzione ordinaria impianti
di illuminazione pubblica
Lavori di manutenzione ristrutturazione messa a norma
depuratore Luri
Affidamento fornitura passerelle per disabili

Lavori di completamento mattatoio - affidamento
collaudo statico
Lavori di costruzione autodromo - liquidazione onorari
capo dei lavori al 7° SAL
Lavori di sistemazione Viale Omodeo - liquidazione 2°
SAL
Ampliamento mattatoio comunale - Liquidazione onorari
D.L. al 2° SAL
Lavori di manutenzione scuola media - affidamento
incarico progettazione
Imp. e liquidazione componenti giuria vincitori 4°
concorso pittura estemporanea per fiera agricoltura
2003
Imp. e liquidazione per saldo rinnovo assicurazione
mezzo com.le Fiat uno in dotazione all'U.T.

Impegno e liquidazione per fornitura toner per
stampante a servizio dell'U.T.
14/07/2003 Lavori di ampliamento mattatoio - 3° SAL
riparazione perdita bagno piano primo sc. Elementare
14/07/2003
impegno di spesa

11/07/2003

9

NUMERO
176

DATA

OGGETTO

15/07/2003 Lavori di realizzazione autodromo - liquidazione 8° SAL

178

Fiera dell'agricoltura 2003 - Impegno di spesa per
servizio assistenza medico - sanitaria
16/07/2003 Lavori di recupero ex Mulino

179

16/07/2003 Lavori di realizzazione area di sosta camper - 1° SAL

180

17/07/2003 Integrazione affidamento incarico ciclo idrico integrato

181

21/07/2003 Impegno e liquidazione rimborso spese per missioni

182

21/07/2003

183

22/07/2003 Lavori di costruzione alloggi ERP - Liquidazione 5° SAL

184

25/07/2003 Lavori di completamento cimitero - 2° SAL

185

28/07/2003

177

186

15/07/2003

Fiera dell'Agricoltura 2003: impegno e liquidazione
inteventi di manutenzione straordinaria

Impegno e liquidazione per fornitura elettropompa per
giardini
Impegno e liquidazione per rimborso cauzione tagli
30/07/2003
stradali
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per
fornitura computer, tastera e mouse per l'Ufficio Tecnico

187

04/08/2003

188

05/08/2003 Lavori di costruzione alloggi ERP - Liquidazione 6° SAL

189

05/08/2003

190

05/08/2003 Cantiere comunale 2002 - avviamento operai 2° turno

191

05/08/2003 fornitura bitume per manutenzione ordinaria strade

192

06/08/2003 Indizione pubblico incanto per ciclo idrico integrato

Lavori di sistemazione Viale Omodeo - liquidazione 3°
SAL

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per
comunali

193
194
195
196

Liquidazione 1° acconto per bonifica discarica cemento
amianto
Rimborso spese per analisi bonifica discarica cemento
06/08/2003
amianto
Liquidazione onorari di progettazione per"Lavori di
07/08/2003
riqualificazione reti idriche urbane"
07/08/2003 Liquidazione onorario per Resp. Proc.

06/08/2003

10

NUMERO

DATA

OGGETTO

197

08/08/2003 Lavori di sistemazione Viale Omodeo - App. reg. es.

198

08/08/2003

199

08/08/2003 Integrazione affidamento adeguamento scuola media

Cantiere com.le anno 2002 - liquidazione gestione
amministrativa-contabile

200
201

27/08/2003 Cantiere comunale 2002 - avviamento operai 2° turno

202

02/09/2003 Lavori di completamento pista di atletica - App. reg. es.

203
204

03/09/2003 impianti elettrici comunali
03/09/2003 Lavori di completamento pista di atletica - 2° SAL

205

04/09/2003 Lavori di completamento del mattatio com.le - 1° SAL

206
207

09/09/2003
09/09/2003 Lavori di recupero ex Mulino - 2° SAL

208

12/09/2003 Lavori di realizzazione sosta camper - App. reg. es.

209

15/09/2003

210

15/09/2003 rimborso cauzione per taglio stradale

211

15/09/2003 climatizzazione del palazzo comunale

212

16/09/2003 - indizione pubblico incanto

213

16/09/2003 - indizione pubblico incanto

214

16/09/2003 - indizione pubblico incanto

215

16/09/2003 - indizione pubblico incanto

216

16/09/2003 - indizione pubblico incanto

217
218

18/09/2003 amianto
19/09/2003 Avviso per incarico rilievi topografici autodromo

Impegno di spesa per manutenzione straordinaria

Lavori di costruzione alloggi ERP - Liquidazione 7° SAL

Liquidazione tariffa per pubblicazione avviso di gara
"Lavori di riqualificazione rete idrica"nei quotidiani
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per
Imp.

Lavori

e

di

Lavori
Lavori

liquidazione

manutenzione
di

di

riparazione
ordinaria

adeguamento

manutenzione

impianto
viabilità

scuola

ordinaria

di

rurale
media

viabilità

rurale

Lavori di manutenzione opere fognare dell'abitato
Lavori

di

completamento

Viale

Omodeo

Liquidazione 2° acconto per bonifica discarica cemento

11

NUMERO

DATA

OGGETTO
Lavori

di

ripristino

pavimentazione

stradale

219

22/09/2003 - indizione pubblico incanto

220

26/09/2003 squadra operai

221
222

07/10/2003 collegamento autodromo
07/10/2003 Lavori di recupero ex Mulino - 3° SAL

223
224

07/10/2003
09/10/2003 Interventi di sicurezza stradale - 3° SAL

225

10/10/2003 pagamento assicurazione Camion Fiat OM40

226

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per
pagamento polizza assicurativa per il corretto uso dei
beni demaniali - servizi igienici e colonia marina posta
10/10/2003 lungo il lotorale marino.

227

Impegno di spesa per acquisto bitume e
calcestruzzo per la manutenzione delle strade
13/10/2003 comunali

228

16/10/2003 pubblicazione su L'Unione Sarda avviso di gare

229

16/10/2003 geologico

230

16/10/2003 extra contratto

231

20/10/2003 rimborso cauzione per taglio stradale

Indizione T.P. per fornitura indumenti da lavoro per la
Affidamento incarico rilievi topografici per strada di

Lavori di adeguamento del depuratore - STATO FINALE
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per
Bonifica discarica di amianto - 1° acconto studio
Lavori di costruzione alloggi ERP - autorizzazione lavori
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per
fornitura toner e manutenzione stampante E-Studio 16
a servizio dell'Ufficio Tecnico
Lavori di manutenzione staordinaria torre littoria
- indizione pubblico incanto
Liquidazione onorari di progettazione per"Lavori di
adeguamento scuola media"
Liquidazione onorario per Resp. Proc. per"Lavori di
adeguamento scuola media"
Liquidazione onorario per Resp. Proc. Per "lavori di
manutenzxione viabilità rurale"

232 bis

20/10/2003

232

21/10/2003

233

22/10/2003

234

22/10/2003

235

22/10/2003

236

23/10/2003 Lavori di realizzazione area di sosta camper - 2° SAL

12

NUMERO

DATA

OGGETTO
Anticipazione all'economo per pagamento contributo di

237

24/10/2003 allacciamento energia elettrica ampliamento P.E.E.P.

238

27/10/2003

239

Saldo liquidazione onorario per Resp. Proc. "Interventi
sic. stradale"
Impegno di spesa per riparazione elettropompa a
27/10/2003 servizio dell'impianto fieristico

240

28/10/2003 Saldo liquidazione onorario per Resp. Proc. Camper

241

29/10/2003

242

30/10/2003

243
244

30/10/2003
03/11/2003

245
246
247
248
249
250

03/11/2003
03/11/2003
03/11/2003
04/11/2003
05/11/2003
05/11/2003

251

10/11/2003

252
253
254
255
256
257
258
259
260

13/11/2003
13/11/2003
17/11/2003
17/11/2003
17/11/2003
17/11/2003
17/11/2003
17/11/2003
18/11/2003

Impegno di spesa per intervento di manutenzione
straordinaria impianto di riscaldamento a servizio della
Scuola Elementare
Impegno di spesa per attivazione della linea ADSL a
servizio della Scuola Elementare e Materna di Arborea
per la connessione a Internet.
Impegno di spesa per spostamento palo di
illuminazione pubblica a S'Ungroni
Lavori di completamento cimitero - regolare es.
Lavori di completamento area cimiteriale 2° lotto indizione pubblico incanto
Lavori di realizzazione autodromo - liquidazione 8°bis
SAL
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per
fornitura vetri per le Scuole Medie
Lavori di manutenzione ordinaria viabilità rurale - stipula
atto di sottomissione
Potatura magnolie - aggiudicazione T.P.
Bonifica discarica amianto - estensione incarico per
frazionamenti
Lavori di completamento del mattatio com.le - 2° ED
ULTIMO SAL
Impegno di spesa per fornitura e posa vetro nella
palestra comunale
Collaudo finale area fieristica
Indizione T.P. per arredo verde natalizio
Indizione T.P. per divisione ufficio anagrafe
Acquisizione aree ERSAT - 5° rata
Lavori di man. Viabilità rurale - 1° ed ultimo S.A.L.
Lavori di man. Viabilità rurale - cert. reg. es.
Indizione T.P. per luminarie natalizie
Interventi str. sic stradale - cert. reg. es.

13

NUMERO

DATA

OGGETTO

261

18/11/2003

262

18/11/2003 - liquidazione progettazione

263

19/11/2003 - liquidazione progettazione

264

19/11/2003 - indizione pubblico incanto

265

19/11/2003 - indizione pubblico incanto

266
267

20/11/2003 8
20/11/2003 Fornitura noria per mattatoio comunale

268
269

Autorizzazione
all'economo
ad
effettuare
un'anticipazione per pagamento canone per l'anno 2003
e sanatoria anni precedenti, per servizi igienici e
24/11/2003 servizio di ristorazione sul lungomare di Arborea.
24/11/2003 Costruzione alloggi ERP - cert. reg. es.
Impegno di spesa per manutenzione Fiat Panda a
24/11/2003 servizio della Polizia Municipale

Interventi str. sic stradale - liquidazione a saldo onorari
Lavori
Lavori
Lavori
Lavori

di

manutenzione
di

di
di

staordinaria

manutenzione
manutenzione
manutenzione

torre

opere
imp.
sc.

ill.

littoria
fognarie

pubblica

materna

Luri

Liquidazione lavori man. Str. palazzina in Via Umbria n.

270

272

Ulteriore autorizzazione all'economo comunale ad
anticipare somme per acquisto urgente di beni e servizi
25/11/2003 per l'U.T. e l'Uff. di Pol. Municipale per l'anno 2003
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per la
partecipazione degli Agenti di Pol. Municipale Piras
Efisio e Pili Fabiola al seminario di studi su Le recenti
25/11/2003 modifiche al Codice della Strada.

273

25/11/2003 per l'Ufficio Tecnico

274

25/11/2003 antincendio edifici Comunali

271

Impegno di spesa per acquisto cartelle edilizie e testi
Impegno di spesa per ricarica estintori e controllo
Impegno di spesa per manutenzione dei computers e la
gestione informatica della rete del palazzo comunale e
degli edifici scolastici per l'anno 2003/2004
Aggiudicazione T.P. per fornitura luminarie
Aggiudicazione T.P. per fornitura piante natalizie
Aggiudicazione separazione ufficio anagrafe

275
276
277
278

27/11/2003
01/12/2003
01/12/2003
01/12/2003

279

Rettifica impegno di spesa e contestuale liquidazione
per la realizzazione di un documentario filmato in
01/12/2003 occasione della Fiera dell'Agricoltura 2003

14

NUMERO

DATA

280
281

01/12/2003
05/12/2003

282
283

09/12/2003
09/12/2003

284

09/12/2003

285

09/12/2003

286
287

288

OGGETTO
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per
riparazione altalene site nell'area verde del piano di
zona
Lavori di ampliamento mattatoio - 4° ed ultimoSAL
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per
ricarica cartucce di inchiostro per le stampanti a servizio
dell'Ufficio Tecnico
Lavori di restauro ex Avanzini - 2° SAL
Lavori di adattamento alloggi ERP - liquidazione onorari
progettazione
Lavori di restauro ex Avanzini - liquidazione D.L. al 2°
SAL

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per
acquisto modulistica, testi e materiale di cancelleria per
10/12/2003 l'Ufficio Tecnico e di Polizia Municipale
Rilievi plano-altimetrici per costruzione strada di
10/12/2003
collegamento autodromo - liquidazione onorari
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per
manutenzione ordinaria impianti di condizionamento e
riscaldamento degli edifici comunali per la stagione
10/12/2003 2002/2003.

289

Impegno di spesa e contestuale liquidazione gettoni di
presenza ai componenti la Commissione Edilizia
11/12/2003
Comunale e la Commissione Comunale di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo per l'anno 2003

290

11/12/2003 dati nell'Ufficio Tecnico

291

11/12/2003 Bonifica discarica amianto - integrazione analisi

292

Adeguamento del depuratore ed impianto di
pretrattamento degli scarichi del mattatoio com.le 15/12/2003 approvazione regolare esecuzione

293

15/12/2003 Acquisizione aree ERSAT ampliamento PEEP - 1° rata

294

16/12/2003

Impegno di spesa per installazione nuovo punto rete

Adeguamento impianto elettrico mattatoio comunale
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NUMERO

DATA

OGGETTO

295

Disimpegno
di
somme
impegnate
a
favore
dell'economo per l'acquisto urgente di beni e servizi per
l'Ufficio Tecnico e di Polizia Municipale nel corso
17/12/2003 dell'anno 2003

296

18/12/2003

297

18/12/2003 per realizzazione plinto fiera

298

Impegni di spesa per acquisto di beni di consumo e
fornitura prestazioni di servizi per l'Ufficio Tecnico e di
18/12/2003 Polizia Municipale

Lavori di completameto area fieristica - collaudo finale
Cantiere comunale 2002 - affidamento assistenza lavori

16

