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RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO – Geom. Biagio Marras  

ELENCO DETERMINAZIONI DAL 12.06.2018 AL 21.06.2018 

 
NUMERO DATA OGGETTO 

 
 

65 12.06.2018 LAVORI DI “Recupero della viabilità interna del centro storico con ripristino dei sottoservizi - 
Piazza San Sebastiano, ad Esporlatu; CIG. 72934877DE – CUP. G87B15000980004. 
Affidamento lavori in subappalto - “Autorizzazione lavori di scavo, demolizioni ed opere varie. 
 

66 12.06.2018 LAVORI DI “Recupero della viabilità interna del centro storico con ripristino dei sottoservizi - 
Piazza San Sebastiano, ad Esporlatu; CIG. 72934877DE – CUP. G87B15000980004 
Affidamento lavori in subappalto - “Autorizzazione lavori di pavimentazione, sottofondi ed 
impianti vari. 
 

67 15.06.2018 Lavori di ripristino funzionalità relativa alla condotta fognaria esistente lungo la via C.Marx ed 
al collettore fognario adiacente il canale di Bonifica in loc. “Ovrische”; Estensione Impegno di 
spesa e affidamento incarico Disintasamento; CIG. ZCD23EA3EB 
 

68 19.06.2018 Noleggio bagno chimico a norma ad uso dei ragazzi e degli assistenti che partecipano alle varie 
attività ludico-ricreative; Affidamento alla Società SEBACH Certaldo (FI) - Concessionario di 
Zona; CIG. Z72240D1CA 
 

69 20.06.2018 Impegno di spesa per manutenzione straordinaria di un gruppo elettrogeno, un martelletto 
elettrico, motoseghe, ecc; CIG. ZD62411EBF 
 

70 20.06.2018 Lavori di ripristino funzionalità relativa alla condotta  fognaria esistente lungo la via C.Marx ed 
al collettore fognario adiacente il canale di Bonifica in loc. “Ovrische”; Impegno di spesa e 
affidamento incarico lavori edili all’Impresa Morrucu di Esporlatu; CIG. Z902413BEC; 
 

71 21.06.2018 Acquisto ventosa alluminio a tre prese per lo spostamento delle lapidi cimiteriali all’interno 
del cimitero comunale; Liquidazione ditta RECA ITALIA SRL CIG. Z682380FB4 

72 21.06.2018 Esecuzione delle analisi chimiche e microbiologiche dell’acqua potabile dell’abitato ai sensi 
del D.Lgs. 2/02/2001 n. 31 e s.m.i.; Liquidazione ditta Prochem di Ploaghe. 
CIG. ZB723B4AF1; 
 

 
 


