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NUMERO DATA OGGETTO 

 
 

01 07/01/2019 Presa d’atto esito procedura negoziata espletata dalla CUC della Comunità Montana Goceano per 
l’affidamento del Servizio di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva, 
direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza delle Opere di Messa in sicurezza del centro 
abitato ricadente in aree a rischio frana, a valere sui fondi POR-FESR 2014/2020 - Azione 5.1.1 - 
Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territorio più esposti a rischio 
idrogeologico e di erosione costiera. Comune di ESPORLATU - Impegno di spesa ed approvazione del 
quadro economico conseguente. 
CIG. 74691265C2 - CUP G87B17000270009. 
 

02 17/01/2019 Procedura negoziata espletata dalla CUC della Comunità Montana Goceano per l’affidamento del Servizio 
di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e 
coordinamento della sicurezza delle Opere di Messa in sicurezza del centro abitato ricadente in aree a 
rischio frana, a valere sui fondi POR-FESR 2014/2020 - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e 
per l’aumento della resilienza dei territorio più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. 
Comune di ESPORLATU. Impegno di spesa e liquidazione alla Comunità Montana del Goceano per 
compensi, contributi ed oneri dovuti relativi. 
 

03 17/01/2019 Software di applicazione per la produzione di certificati di destinazione urbanistica. Impegno di spesa 
canone annuo 2018/2019. Codice CIG. Z7026C1A82 

04 25/01/2019 Realizzazione dei Lavori di Manutenzione degli Alvei sul rio Furria e Rio Attalai - 1° Stralcio, siti in agro 
del comune di Esporlatu; Liquidazione Saldo Stato Finale Lavori. 
CIG. 7317373738 CUP. G87G16000000002. 
 

05 25/01/2019 Prestazione servizio nolo mezzo meccanico per intervento di Manutenzione straordinaria rete idrica in via 
Nuova. Liquidazione all’impresa FC Soluzioni di Esporlatu; CIG. ZD924A5690 
 

06 25/01/2019 Esecuzione Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso l’installazione 
di un sistema  accumulo e rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto 
fotovoltaico e quella consumata dall’edificio; Affidamento incarico per attività di Supporto al Responsabile 
Unico del Procedimento. Determina a contrarre ed approvazione schema di parcella e di convenzione. 
CUP. G82E17000080002 
 

07  25/01/2019 Lavori di GESTIONE TECNICA-OPERATIVA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED 
ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU; Liquidazione Servizio per il periodo Dicembre 2018; 
CIG. Z2623CD43F 
 

08 28/01/2019 Copertura assicurativa del Dumper 1000 con scarico frontale con pala auto caricante, tipo Ddieci, di 
proprietà comunale; Affidamento servizio alla Unipol di Nuoro. 
CIG. ZE026E52F9 
 

 
 
 


