
N. 

Determina
data Oggetto

019 22.01.2014
Impegno di spesa partecipazione seminario bonifiche ambientali 

siti inquinati.

 052 29.01.2014 Servizio di raccolta, trasporto e conferimento stoccaggio 

053 29.01.2014 Attività di smaltimento e recupero rifiuti ingombranti

 104 11.02.2014 
 Impegno  di  spesa  per  affidamento  servizo  rimozione  e 

smaltimento rifiuti non assimilabili agli urbani 

122 17.02.2014 
 determina a contrattare appalto per la vendita di rifiuti di vetro-

plastica

150 24.02.2014 
 sostituzione  responsabile  del  settore  periodo  gennaio-agosto 

2013

 164 04.03.2014  liquidazione canoni novembre-dicembre-gennaio ditta buttol srl

 165 04.03.2014 
 liquidazione di spesa per servizio di rimozione e smaltimento di 

materiale in cemento

167 04.03.2014
servizio relievo raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti urbani 

pericolosi

168 04.03.2014 servizio di raccolta trasporto e recupero toner e cartucce esauste

177 07.03.2014
liquidazione  compenso  per  turni  di  reperibilita'  personale 

statocivile

 178 07.03.2014 
 liquidazione  straordinario  corrisposto  a  dipendenti  comunali 

feriali e festivi febbraio 2014

179 07.03.2014
liquidazione  straordinario  mese  di  febbraio  ispettore  aniello 

migliore 

183 10.03.2014
servizio  di  formazione  educazione  stradale.concessione 

contributo associazione operatori di stada d.o.g.

201 12/03/2014 intervento di derattizzazione

202 12/03/2014  intervento d'urto di derattizzazione presso uffici comunali

205 13/03/2014 
 impegno di spesa affidamento servizio rimozione  e smaltimento 

via cupa figliarini

206 13.03.2014  riparazione stampante  kyocera

211 14.03.2014
servizio  di  conferimento  rifiuti  proveniente  dallo  spazzamento 

meccanico cer 200303

219 18/03/2014 liquidazione canone mese di febbraio ditta buttol srl

222 19/03/2014
atto di organizzazione specifiche responsabilita' nomina dei resp. 

del procedimento

232 21/03/2014
impegno di spesa in favore maggioli spa per acquisi agenda servizi  

demografici

234 21/03/2014 
 liquidazione ditta defiam per l'esecuzione servizio smaltimento 

presso impianto di compostaggio
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241 25/03/2014  liquidazione gisec spa

244 26/03/2014  elezioni dei membri del parlamento europeo

251 28/03/2014  legge 426/98 sito di interesse nazionale d.m. 10/01/2000

267 03/04/2014
 liquidazione  di  spesa  partecipazione  seminario  bonifiche 

ambientali dei siti inquinati societa' trevi formazione

270 03/04/2014  procedura di cui all'art.13 d.m.145/2000 e art.5 dpr 207

271
04/04/2014

servizio  di  igiene  urbana-servizi  complementari-servizio 

domenicale di spazzamento

 294 10/04/2014
 elezioni  dei membri  del parlamento europeo spettanti  all'italia 

per il giorno 25/maggio/2014

316 23.04.2014 

elezioni  del  parlamento  europeo  del  25/05/2014  affidamento 

delle  attività  annesse  e  connesse  allo  svolgimento  delle 

consultazioni 

321 24.04.2014
costituzione fondo economato per minute spese occorrenti per 

l'elezioni del 25/05/2014

328 02.05.2014
elezioni del  membri del  parlamento europeo impegno di spesa 

per presidenti seggio e scrutatori 

329 02.05.2014
elezioni  dei  membri  del  parlamento  europeo  autorizzazione 

all'espletamento di lavoro straordinario

374 16/05/2014 misurazione e valutazioni della performance individualevi settore

335 02.05.2014
servizio di igiene urbana-liquidazione canone mese di marzo 2014 

in favore della ditta buttol srl 

340 06.05.2014
liquidazione  compenso  per  turni  di  reperibilità  effettuati  dal 

personale dell'ufficio stato civile mese di aprile

341 06.05.2014
liquidazioni  lavoro  straordinario  corrisposto  a  dipendenti 

comunali mese di aprile

349 08.05.2014
vendita rifiuti di vetro revoca appalto ditta fe.ant.ambiente sud 

srl da san felice a cancello per gravi inadempienze

362 13.052014
elezioni del parlento europeo assistenza tecnico-specialistica con 

operatore nei giorni 25 e 26 maggio

391 19.05.2014
riparazioni  stampante  multifunzionale  kyocera  km  1650 

liquidazione di spesa

415 04.06.2014 elezioni del parlamento europeo liquidazioni 

421 04.06.2014

elezioni  dei  membri  del  parlamento  europeo  liquidazione 

prestazione  per  lavoro  straordinario  elettorarale  effettuato  dal 

personale dipendente

409 30.05.2014
liquidazione compenso prestazioni effettuate stato civile mese di 

maggio

464 30.06.2014 impegno e liquidazione spesa alla società telecom

466 01.07.2014
liquidazione  compenso  per  turni  di  reperibilità  effettuati  dal 

personale ufficio stato civile
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467 01.07.2014

liquidazione  lavoro  straordinario  corrisposto  a  dipendenti 

comunali  nei  giorni  feriali  e  festivi  per  il  servizio  prestato 

all'ufficio dello stato civile mese di giugno 2014

497 21.07.2014 verifica alo schedario elettorale ii semestra anno 2014

498 21.07.2014
impegno e liquidazione di spesa fatture eon per fornitura di gas 

naturale

521 30.07.2014 liquidazione progetto di produttività del servizio rsu anno 2012

548 13.08.2014  servizio igiene urbana liquidazione canone mese di luglio 2014

565 05.09.2014  liquidazione carte d'identita'

566 08.09.2014 liquidazione compenso per i turni di reperibilita'mese di agosto

578 10.09.2014 pagamento utenze telefonica settore demografico

579 10/09/2014
pagamento  utenza  telefonica  del  settore  demografico-

liquidazione

597 17/09/2014 servizio di igiene urbana

598 17.09.2014 conferimento frazione organica

599
17.09.2014 conferimento fraz.organica periodo 01.09.2014 al 30.09.2014

604 22.09.2014 liquidazione ditta gisec

605 22.09.2014 servizio di smaltimento presso discarica autorizzata

612 29.09.2014
affidamento  di  servizio  di  conferimento  frazione  organica  e 

ramaglie presso la ditta ital ambiente srl

617 01.10.2014  liquidazione fattura 738

622 03.10.2014 acquisto materiale di facile consumo

623 03.10.2014 riparazione veicolo fiat punto

631 07.10.2014 liquidazione compenso per turni di reperibilita' ufficio stato civile

633 07.10.2014
liquidazione lavoro straordinario stato civile mese di  settembre 

2014

638 08.10.2014 servizio prelievo rifiuti cimiteriali impegno di spesa

644 10.10.2014 impegno di spesa e affidamento alla ditta 24l sas di del monaco

645 10.10.2014 atto di impegno per l'acquisto di 20 transenne zincate

646 10.10.2014 pulizia area adiacente cimitero comunale

647 13.10.2014 affidamento alla ditta piesse servizi di saccone gaetano

657 15.10.2014
servizio di igiene urbana liquidazione canone mese di settembre 

2014 in favore ditta buttol srl

660 17.10.2014 acquisto materiale di cancelleria

669 22.10.2014
liquidazione  fatture  492-6169-654-556/2014  ditta  napoletana 

plastica

679 24.10.2014 liquidazione fattura n. 107 ditta valentino domenico

680 24.10.2014 liquidazione fatture 54 e 61 ditta piesse servizi
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681 24.10.2014 liquidazione fattura n.1 ditta lab sas del monaco rosa

694 29.1.2014
affidamento servizi di conferimento frazione organica e ramaglie 

presso la ditta ital ambiente srl

703 03.11.2014 pagamento utenze telefonicasettore demografico 

704 03.11.2014 pagamento utenza telefonica settore demografico

709 06.11.2014 liquidazione compenso per i turni di reperibilita' ottobre 2014

710 06.11.2014
liquidazione lavoro straordinario  corrisposto a dipendenti  uffici 

stato civile mese di ottobre 2014

719 10.11.2014 liquidazione fattura n.22 ditta sanicam italia

720 10.11.2014 liquidazione fatture n. 11420 e 1242/ 2014

721 10.11.2014 liquidazione fattura n. 118 del 10.11.2014 ditta atr

722 10.11.2014 liquidazione fattura 731/2014 ditta napoletana plastica

730 13.11.2014 impegno di spesa per acquisto fax-scanner stampanti

733 14.11.2014
acquisti  cassonetti  e  contenitori  in  polietilene  presso  la  ditta 

napoletana plastica

734 14.11.2014
affidamento  alla  ditta  tego  srl  per  la  rimozione  amianto  via 

maranielli

735 14.11.2014 liquidazione fattura n. 79/2014

738 14.11.2014 affidamento lavori di didisinfestazione uffici comunali

739 17.11.2014 liquidazione fattura n.37/2014 alla ditta crisci srl

740 18/11/2014 indagine multiscopo sulle famiglie

743 19.11.2014 liquidazione fatture alla service group per stoccaggio

744 19.11.2014 liquidazione fattura n.25 alla ditta ferramenta crisci sabato

745 28.11.2014
affidamento lavori di pulizia e sistemazione monumento ai caduti 

ditta edil basilicata

753 24.11.2014 servizio di igiene urbana

768 01.12.2014 liquidazione lavoro straordinario stato civile

769 01.12.2014
liquidazione  e  compenso  per  i  turni  di  reperibilita'  stato  civile 

mese novembre

774 01.12.2014 liquidazione ditta buttol 

775 01.12.2014  impegno di spesa acquisto piantine fiori ditta esposito giuseppe

776 01.12.2014  servizio di igiene urbana

786 03.12.2014 
 acquisto e fornitura di fogli sciolti in carta filigrana per stato civile 

impegno di spesa e affidamento fornitura

787 03.12.2014 
 rilegature  registri  con relativi  allegati  dello  stato  civile  2014  e 

delle liste di veva con stampa del dorso

791 03.12.2014 liquidazione fatture n. 1154/1743/1782/ alla ditta tortora guido

792 03.12.2014 
proroga servizio di  conferimento frazione organiche e ramaglie 

presso la ditta ital ambiente
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810 10.12.2014 liquidazione fattura n.6 alla ditta multiservice

 

811 10.12.2014
liquidazione fatture n. 244/299/434/498/573/ alla ditta impresud 

srl

823 10.12.2014
impegno di spesa per acquisto di beni strumentali per il settore 

ecologia e ambiente

824 15.12.2014
impegno di spesa per acquisto di automezzo nissan per il settore 

ecologia e ambiente

825 15.12.2014

impegno  di  spesa  per  acquisto  atrezzature  tomizzatrice 

nebulizzatrice specializzata per la deodorizzazione disinfestazione 

e la protezione dell'ambiente

829 16.12.2014 acquisto copiatrice liquidazione di spesa

840 16.12.2014 liquidazione ditta maggioli

844 17.12.2015 impegno di spesa per acquisto carburante

853 19.12.2014
rinnovo convenzione per il  servizio gratuito di raccolta prelievo 

trasporto di oli vegetali esausti

http://www.comunesantamariaavico.it/NuovaVersioneSito/images/Demografici_e_Rifiuti/Determinazioni/853.pdf
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http://www.comunesantamariaavico.it/NuovaVersioneSito/images/Demografici_e_Rifiuti/Determinazioni/840.pdf
http://www.comunesantamariaavico.it/NuovaVersioneSito/images/Demografici_e_Rifiuti/Determinazioni/829.pdf
http://www.comunesantamariaavico.it/NuovaVersioneSito/images/Demografici_e_Rifiuti/Determinazioni/825.pdf
http://www.comunesantamariaavico.it/NuovaVersioneSito/images/Demografici_e_Rifiuti/Determinazioni/824.pdf
http://www.comunesantamariaavico.it/NuovaVersioneSito/images/Demografici_e_Rifiuti/Determinazioni/823.pdf
http://www.comunesantamariaavico.it/NuovaVersioneSito/images/Demografici_e_Rifiuti/Determinazioni/811.pdf
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