2008
ATTO

DATA

OGGETTO

PROFESSIONISTA

IMPORTO

20

06/02/2008

Affidamento all’esterno incarico di progettazione, direzione,misura
e contabilità dei lavori di “ripristino funzionale e manutenzione della
viabilità rurale nel territorio di Padru.

Geom. Pilu Antonio
Narciso

24.428,84

28/T

26/02/2008

Affidamento all’esterno incarico di progettazione, direzione,misura
e contabilità dei lavori di “ripristino funzionale e manutenzione della
viabilità rurale nel territorio di Padru. RETTIFICA DETERMINA N.
20/T DEL 06/02/2008.

Geom. Pilu Antonio
Narciso

24.586,45

69/T

05/06/2008

Affidamento all’esterno incarico di progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza dei lavori di
“Ricostruzione del ponte sul Rio Piras a servizio della frazione di
Sozza.

Ing. Massimiliano
Demontis

23.256,00

70/T

05/06/2008

Affidamento all’esterno dell’incarico di redazione dello studio di
riperimetrazione dei centri di antica e prima formazione, ai fini
dell’individuazione dei centri storici di Padru e frazioni ai sensi e
per gli effetti dell’art. 52 del P.P.R.

A.T.P. Ingg. S.
Chiodino, M. Salis e
F.Lecca

20.000,00

75/T

17/06/2008

Affidamento all’esterno dell’incarico di redazione dello studio di
fattibilità inerente l’acquisizione da parte del comune dei terreni Geom. Idini Emanuele
concessi in affitto all’Ente Foreste da privati cittadini.

20.000,00

81/T

02/07/2008

Affidamento all’esterno dell’incarico professionale relativo alla
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DDL., contabilità e
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza
in cantiere inerente i lavori di “cambio di destinazione d’uso e lavori
di adeguamento locali Centro di Aggregazione Sociale”

2.787,20

83/T

02/07/2008

Affidamento incarico professionale finalizzato al perfezionamento
della pratica di voltura dei terreni comunali concessi all’ENEL per la Geom.Antonio Guerra
cabina di MT/BT sita in Via Milano

174

10/12/2008

Conferimento incarico professionale relativo alla redazione del
P.U.C. in adeguamento al P.P:R. ed al Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico P.A.I.

R.T.P. Ingg. S.
Chiodino, M. Salis e
F.Lecca

76.500,00

175

10/120/2008

Affidamento all’esterno dell’incarico di D.L. e Coordinamento per la
sicurezza in fasae di esecuzione dei lavori di “Ricostruzione del
poante sul rio Piras a servizio della frazione di Sozza e

Ing. Massimiliano
Demontis

20.850,30

184

18/12/2008

Conferimento incarico professionale relativo alla redazione del
P.U.C. in adeguamento al P.P:R. ed al Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico P.A.I. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 147 DEL
10/12/2008.

R.T.P. Ingg. S.
Chiodino, M. Salis e
F.Lecca

63.200,00

190

31/12/2008

Affidamento incarico redazione Documento Unico di Valutazione
dei Rischi d’interferenza (DUVRI) art. 26 c. 3 D. Lgs. 81/2008.

Ditta MediaGraphic
s.r.l.

700,00

195

31/12/2008

Conferimento incarico professionale specialistico per le figure Dott. Agr. M. Caudino
professionali del geologo, Agronomo e Archeologo relativo alla
Dott.ssa P. Mancini
redazione del nuovo P.U.-C. in adeguamento al P.P:R. e P.A.I.
Geologo M. Nonne

Geom. Satta Stefania

673,92

18.360,00
12.480,00
18.213,12

2009
ATTO

DATA

OGGETTO

PROFESSIONISTA

IMPORTO

47

31/03/2009

Conferimento incarico professionale specialistico per la figura
professionale dell’Ingegnere Ambientale relativo alla redazione del
nuovo P.U.-C. in adeguamento al P.P:R. e P.A.I.

Ing. E. Tucconi

10.000,00

54

14/04/2009

Affidamento incarico per la rimodulazione della progettazione,
direzione, misura e contabilità dei lavori di: Ripristino funzionale
della strada rurale di S’Ena Longa”

Geom. Pilu Antonio
Narciso

20.937,52

133

14/07/2009

Conferimento incarico professionale per la redazione del progetto
preliminare di manutenzione straordinaria e rifacimento della
viabilità urbana

Ing. Guido Murrighile

5.000,00

135

17/07/2009

Attuazione interventi finalizzati ai lavori di “Ripristino funzionale
delle strade rurali site nelle località Sos Runcos-Cuzzola-Sas EnasLudurru, danneggiate dagli eventi calamitosi del 2007-2008”
Approvazione atti di gara. Affidamento Incarico progettazione.

Studio Professionale
M3 di Ing. Davide
Molinari.

24.076,19

143

28/07/2009

Nomina collaudatore statico delle strutture in c.a. esecuzione lavori
di ricostruzione ponte Rio Piras a servizio della frazione di Sozza.

Ing. S. Bianco

2.143,45

151

31/07/2009

Ripristino funzionale delle strade rurali site nelle località Santu
Miali-Padru-Casteddu, danneggiate dagli eventi calamitosi del
2007-2008. Approvazione atti di gara. Affidamento Incarico
progettazione.

Studio Professionale
M3 di Ing. Davide
Molinari.

33.676,28

230

26/11/2009

Affidamento incarico a prestare attività lavorativa presso il settore
tecnico, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 311/2004.

Arch. Libero Meloni

17.012,00

