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RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Furriolu Francesco Giuseppe

ELENCO DETERMINAZIONI DAL 28.11.2018 AL 11.12.2018

NUMERO DATA OGGETTO

209 28.11.2018 Impegno di spesa per fornitura toner stampante Ufficio Protocollo, e cancelleria varia per
gli Uffici Comunali - CIG. Z5125FD0A7

210 28.11.2018
L.R. n. 22, art. 1, comma 16, aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i
danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della Febbre Catarrale degli ovini (Blue
Tongue) – Accertamento di Entrate

211 28.11.2018
L.R. n. 22, art. 1, comma 16, aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i
danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della Febbre Catarrale degli ovini (Blue
Tongue) – Impegno di spesa a favore delle aziende agricole

212 29.11.2018 L.R. n. 31/1984– fornitura gratuita libri di testo scuola primaria – impegno e liquidazione
spesa - CIG Z9E2607D61

213 03.12.2018

Gestione dei servizi comunali di manutenzione e gestione del  verde pubblico, difesa
dell'ambiente, gestione del servizio acquedottistico, fognario, dei servizi cimiteriali,
strade rurali ecc. - Affidamento Servizio per il periodo 01/06/2018 - 31/05/2019.
Liquidazione onorari  Novembre 2018; CIG. ZA323D02AF.

214 03.12.2018
Noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie. Anno
2018/2019 affidamento  alla Ditta Sardinian Light di Sanluri - Impegno di spesa. CIG.
Z612611D6C.

215 03.12.2018 Impegno di spesa e liquidazione per la concessione di un contributo economico
(Organizzazione: “Festa degli alberi" 7 Dicembre 2018).

216 03.12.2018 Impegno di spesa e liquidazione per la concessione di un contributo economico
(Organizzazione Carnevale Esporlatese 2019).

217 04.12.2018 Fornitura e sostituzione pneumatici anteriori - Scuolabus Comunale (Targato FG207HG).
Impegno di spesa – CIG. Z74261BB7F

218 04.12.2018 Riparto e liquidazione diritti di segreteria – Anni 2015 e 2016
219 04.12.2018 Riparto e liquidazione diritti di segreteria – Anno 2018.
220 04.12.2018 Liquidazione fatture varie preventivamente impegnate

221 04.12.2018
Rettifica DSA. n. 188 del 30.10.2018 - Impegno di spesa per l'organizzazione della
cerimonia in occasione della "Festa dell'Unità Nazionale" e della ricorrenza dei caduti e
dei dispersi in guerra - (CIG. Z6C258DF7A).

222 04.12.2018 Liquidazione fatture varie
223 05.12.2018 Assegni di studio– impegno e liquidazione di spesa
224 05.12.2018 Rimborso spese sostenute - scuole secondarie – impegno e liquidazione di spesa.

225 05.12.2018 Liquidazione contributo per la realizzazione dei calendari in lingua Sarda con le
immagini del paese di Esporlatu

226 05.12.2018 Borse di studio scuole secondarie di primo grado– impegno e liquidazione di spesa
227 05.12.2018 Borse di studio– impegno e liquidazione di spesa
228 06.12.2018 Fornitura gratuita di libri di testo – impegno e liquidazione di spesa.

229 07.12.2018 Fornitura vestiario Agente Polizia Locale - Liquidazione alla Giesse Forniture s.r.l. - CIG
Z5C25821DB

230 11.12.2018 L.R. n. 22, art. 1, comma 16, aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i



danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della Febbre Catarrale degli ovini (Blue
Tongue) – Liquidazione degli indennizzi.

231 11.12.2018 Liquidazione fatture varie
232 11.12.2018 Liquidazione fatture varie preventivamente impegnate

233 11.12.2018

Gestione del servizio comunale di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica
e di tutti gli impianti elettrici delle strutture pubbliche Comunali - Affidamento Servizio
per il periodo 01/04/2018 - 31/03/2019. Liquidazione onorari Novembre 2018 - CIG.
ZF222C5768

234 11.12.2018

Gestione dei servizi comunali di manutenzione e gestione del  verde pubblico,difesa
dell'ambiente, gestione del servizio acquedottistico, fognario, dei servizi cimiteriali,
strade rurali ecc. - Affidamento Servizio per il periodo 01/06/2018 - 31/05/2019.
Liquidazione onorari Dicembre 2018; CIG. ZA323D02AF.

235 11.12.2018
Impegno di spesa per la fornitura e sostituzione KIT manutenzione del fotocopiatore
Olivetti d-copia 5200 MF in dotazione agli Uffici Comunali. CIG. Z0C263F492

236 11.12.2018 Adesione Ente Locale all’ANUTEL - Quota associativa - Anno 2018

237 11.12.2018 Impegno di spesa per la raccolta e lo smaltimento di toner per stampa esausti(comprese le
cartucce e nastri stampanti) degli Uffici Comunali. Anno 2018 CIG. Z3E263F54D


