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Data Oggetto Proponente Titolario Tipo Atto Spesa prevista

29/12/2017 Rettifica parziale determinazione n. 121 del 27.12.2017 Determinazione € 0,00

28/12/2017

manifestazione di interesse per presentazione di proposte di project financing, ai sensi 

dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la concessione dei servizi di 

gestione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) , riqualificazione, e Avviso

28/12/2017

approvazione e indizione avviso pubblico per manifestazione di interesse per 

presentazione di proposte di project financing per pubblica illuminazione Determinazione

28/12/2017 accesso banche dati ACI-PRA con ancitel S.p.a. Impegno di spesa. Determinazione € 666,47

28/12/2017 fornitura vestiario per agente di polizia locale comandato. Impegno di spesa. Determinazione € 999,92

28/12/2017

L.R. n. 47/2013 - Lotta al randagismo. Contributo all'Associazione Dog Village di 

Montesilvano per attività di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio comunale. 

Impegno di spesa. Determinazione € 7.000,00

28/12/2017 acquisto cancelleria e carta per ufficio commercio. Impegno di spesa. Determinazione € 995,52

28/12/2017 gettoni di presenza C.C.V.L.I.P.S. anno 2017. Impegno di spesa. Determinazione € 878,05

28/12/2017 corso di formazione per messi notificatori. Impegno di spesa. Determinazione € 372,00

28/12/2017 fornitura vestiario per polizia locale . Impegno di spesa. Determinazione € 993,69

28/12/2017

rinnovo abbonamento servizio on-line Polizia Net con Open Software Media S.r.l. Impegno 

di spesa. Determinazione € 549,00

28/12/2017

rinnovo abbonamento servizio on-line Ufficio Commercio con Maggioli S.p.a. . Impegno di 

spesa. Determinazione € 378,20

28/12/2017

rinnovo abbonamento servizio on-line Vigilare sulla Strada con Maggioli S.p.a. . Impegno di 

spesa. Determinazione € 378,20
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28/12/2017

servizio di noleggio transenne in occasione evento Palio delle Pupe 2017. Impegno di 

spesa. Determinazione € 1.830,00

28/12/2017 servizio di noleggio estintori in occasione evento Palio delle Pupe 2017. Impegno di spesa. Determinazione € 183,00

28/12/2017

servizio di vigilanza privata in occasione dell'evento Palio delle Pupe 2017. Impegno di 

spesa. Determinazione € 3.864,96

28/12/2017

servizio antincendio da parte del Vigili del Fuoco in occasione dell'evento Palio delle Pupe 

2017. Impegno di spesa. Determinazione € 9.850.000,00

28/12/2017

attribuzione delle specifiche responsabilità per l'anno 2017, ex art. 17, comma 2, lett. 

f)CCNL 1.04.1999 al dipendente Iezzi Claudio. Determinazione € 0,00

28/12/2017

copertura assicurativa R.C. e conducente dei veicoli in dotazione al settore IV°. Impegno di 

spesa. Determinazione € 963,00

28/12/2017 acquisto macchina digitale per servizio di polizia locale . impegno di spesa . Determinazione

28/12/2017 acquisto cancelleria per settore IV°. Impegno di spesa. Determinazione € 867,59

28/12/2017 acquisto computer e monitor dalla ditta Halley Informatica S.r.l.. impegno di spesa Determinazione € 1.100,44

27/12/2017

convenzione annuale di assistenza software ed hardware con Halley Informatica S.r.l. . 

Impegno di spesa Determinazione € 1.169,85

27/12/2017

corso obbligatorio annuale di tiro a segno per il personale della polizia locale . Impegno di 

spesa. Determinazione € 125,00

27/12/2017

abbonamnto servizio web di consulenza - Ufficio Studi Net - con la ditta OPEN 

SOFTWARE MEDIA S.R.L. - Liquidazione Determinazione € 468,00

27/12/2017 utenza telefonica del settore IV° anno 2017 - Impegno di spesa Determinazione € 900,00

27/12/2017 tasse automobilistiche veicoli in dotazione al settore IV° Determinazione € 169,00
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27/12/2017

interventi di sgombero neve e spargimmento sale - impegno e liquidazione somme a 

favore delle ditte per esecuzione lavori di somma urgenza conseguenti ad eventi meteo di 

gennaio 2017 Determinazione € 9.254,92

27/12/2017

manutenzione urgente di alcune strade comunali - affidamento alla ditta Edil Asfalti srl di 

Città Sant'Angelo (Pe) Determinazione € 6.957,87

18/12/2017

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per l'affidamento della 

redazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Cappelle sul Tavo Avviso

18/12/2017

Redazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Cappelle sul Tavo - 

Approvazione avviso manifestazione di interesse Determinazione

15/12/2017

Acquisto lampade per armature p.i. - Affidamento alla ditta Red Electric Sas di Redolfi 

Patrizia & C. di Cappelle sul Tavo (Pe). Determinazione € 3.597,54

14/12/2017

fornitura armature stradali per manutenzione ordinaria pubblica illuminazione - affidamento 

alla ditta Neri Spa di Longiano (Fc) Determinazione € 3.006,08

14/12/2017

Fornitura conglomerato bituminoso a caldo per rappezzi stradali - Affidamento alla ditta 

Conglomeratidue di Montesilvano (Pe) Determinazione € 1.218,01

13/12/2017

effettuazione certificazionie impianti centrali termiche edifici comunali - Impegno e 

liquidazione alla Provinciambiente per l'anno 2017 Determinazione € 350,00

13/12/2017 liquidazione franchigie per sinistri alla cCompagnia Italiana Assicurazioni Determinazione € 1.500,00

13/12/2017

manutenzione impianti igienico-sanitari, gas e termici scuole di via Cocchione, di via Fosso 

Annuccia e palazzo municipale - affidamento alla ditta Termoidraulica d'Agostino di 

D'Agostino Ireneo & Loris snc di Picciano (Pe) Determinazione € 744,20
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13/12/2017

allaccio energia elettrica per impianto di videosorvegliamnza in via Michelangelo e per 

sezionamento pubblica illuminazione via Dante - impegno e liquidazione a favore della soc. 

Servizio elettrico nazionale - servizio di maggior tutela Determinazione € 1.046,45

13/12/2017

gestione servizi di igiene urbana - impegno e liquidazione somme a favore Global Services 

Coop. sociale per smaltimento rifiuti CER 170604 Determinazione € 660,00

07/12/2017

fornitura materiale di cancelleria per ufficio tecnico - affidamento alla ditta Stylgrafix Italiana 

spa di Scandicci (Fi) Determinazione € 252,34

05/12/2017

fornitura licenza software per piano triennale ll.pp. - affidamento alla ditta CEl Network srl 

di Bergamo Determinazione € 254,98

05/12/2017

acquisto software per ufficio tecnico per lavori pubblici e contratti - Affidamento alla ditta 

Myo Spa di poggio torriana (Rn) Determinazione € 878,48

12/12/2017 assegnazione loculo cimiteriale - blocco D/2 - n. 15 - alla sig.ra Schiazza Morena Determinazione

01/12/2017

riparazione guasti impianto p.i. e manutenzione ordinaria - affidamento alla ditta Seia di 

Domenicone Domenico di Loreto Aprutino (Pe) Determinazione € 5.843,19

01/12/2017

fornitura sale industriale salgemma per viabilità - affidamento alla ditta Italkali Società 

Italiana Sali Alcalini Spa di Palermo Determinazione € 1.037,00

10/11/2017

sistemazione a verde ex fontana di piazza f.lli giovannucci - affidamento alla ditta Flora 

Service di ennio di lorenzo & C. sas di Moscufo (Pe) Determinazione € 2.886,52

15/11/2017

fornitura vestiario per operai comunali - affidamento alla ditta Di Giampietro Roberto snc di 

cappelle sul tavo Determinazione € 398,94

03/11/2017

ordinanza n. 15 del 11.08.2017 - liquidazione diritti di notifica al comune di pescara 

relativamente al sig. Di Placido Elvio Donato Determinazione € 5,88

27/10/2017

manutenzione anomalie estintori e dispositivi antioncendio - affidamento alla ditta SAP 

estintori Srl di Spoltore (pe) Determinazione € 1.190,23
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24/10/2017 liquidazione gettoni di presenza ai membri della C.E.C. Determinazione € 93,10

24/10/2017

fornitura scale a palcheyyo per il cimitero comunale - affidamento alla ditta FEDA srl di 

Terni Determinazione € 5.205,30

24/10/2017

sentenze favorevoli al comune c/o Commissione tributaria provinciale l'Aquila n. 423 e 424 

del 11.10.2017 relative a realizzazione opere di urbanizzazione primaria in c.da colle 

barbone e via fiume tavo - implementaz. imp. a favore avv. massimo di Paolo Determinazione € 537,60

20/10/2017

fornitura materiale per manutenzione ordinaria interna del palazzo municipale - 

affidamento alla ditta di giampietro roberto snc di di giampietro barbara e alessia di 

cappelle sul tavo Determinazione € 366,00

20/10/2017

rimborso perr retrocessione di n. 2 loculi al cimitero comunale ai sigg. Tapognani Carlo e 

Di marzio maria Determinazione € 1.337,07

20/10/2017 pagamento franchigia per sinistro del 12.04.2017 - buccella arianna Determinazione € 500,00

20/10/2017

impianto di videosorveglianza in c.da fiume tavo - pagamento spese di allacciamento alla 

soc. Servizio elettrico nazionale spa Determinazione € 430,39

18/10/2017

fornitura energia elettrica per struitture pubbliche - implementazione impegno di spesa a 

favore del Servizio elettrico nazionale - servizio di maggior tutela Determinazione € 11.400,00

31/10/2017 assegnazione loculo cimiteriale - Blocco A/1 - n. 6 - al sig. Sagazio Pasqualino Determinazione

31/10/2017 assegnazione loculo cimiteriale - blocco A/1 - n. 5 al sig. Sagazio Pasqualino Determinazione

30/10/2017

Autorizzazione prot. n. 9012 del 30.10.2017 rilasciata a 2i Rete Gas per realizzazione 

opere necessarie per allacciamento alla rete gas utenza Paoletti Domenico Atti Diversi

10/10/2017 polizza assicurativa chiosco piazza f.lli Giovannucci - Affidamento AXA Assicurazioni Determinazione € 190,00
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17/10/2017 Assegnazione loculo cimiteriale - Blocco B - n. 161 - alla sig.ra Perilli Milva Determinazione

12/10/2017

Autorizzazione prot. n. 8541 del 12.10.2017 rilasciata a 2I Rete Gas Spa per realizzazione 

opere necessarie per allacciamento gas al sig. Zommer Alfonso Atti Diversi

12/10/2017

Autorizzazione prot. n. 8540 del 12.10.2017 rilasciata 2i Rete Gas Spa per realizzazione 

opere necessarie all'allacciamento gas al sig. Renzetti Luigi Atti Diversi

12/10/2017

Autorizzazione prot. n. 8539 del 12.10.2017 rilasciata a 2i Rete Gas per realizzazione di 

opere necessarie per allacciamento gas al Sig. Pinciotti Massimo Atti Diversi

05/10/2017

Autorizzazione prot. n. 8352 del 05.10.2017 rilasciata ad E-Distribuzione Spa per 

l'attraversamento trasversale della traversa della via Dante (nella porzine ceduta al 

Comune da privati) Atti Diversi

05/10/2017

Fornitura lampade per pubblifca illuminazione - affidamento alla ditta Red Electric di 

Redolfi Patrizia & C. di Cappelle sul Tavo Determinazione € 1.093,12

02/10/2017

Ordinanza sindacale n. 15 del 11.08.2017 - Liquidazione spese di notifica al Comune di 

Pescara relativamente a Perfetti Mauro Determinazione € 5,88

02/09/2017

Autorizzazione prot. n. 7891 del 22.09.2019 ad Infratel Italia Spa per esecuzione opere di 

scavo per la posa di infrastrutture sotterranee e banda larga ed ultralarga per successiva 

posa di cavo in fibra ottica nelle vie di Cappelle sul Tavo Atti Diversi

13/09/2017

manutenzione ordinaria impianto idrico e fognante dei servizi igienici scuole elemntari, 

medie e materna - Affidamento alla ditta Termoidraulica D'Agostino di D'Agostino Ireneo & 

Loris snc Determinazione € 785,68

12/09/2017

demolizione fabbricato comunale in via Umberto I° e manutenzione ordinaria strade - 

Affidamento alla ditta Co.Di.Mar. Sas di Silvi (Te) Determinazione € 11.381,50
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19/09/2017 Assegnazione loculo cimiteriale - Blocco A/2 - n. 3 al sig. D'Amico Guerino Determinazione

06/09/2017

attribuzione delle specifiche responsabilità per l'anno 2017, ex art. 17 comma 2 lett. f) 

CCNL 1/04/2017 Determinazione € 2.500,00

05/09/2017 assegnazione loculo cimiteriale - Blocco A/2 - n. 18 al sig. Evangelista Dante Determinazione

28/08/2017

pagamento alla regione abruzzo canone demaniale concessione pertinenza idraulica 

utenza PE/AI408 - Annualità 2017 Determinazione € 125,06

04/08/2017

messa in sicurezza campo sportivo per 42° manifestazione palio delle pupe - affidamento 

alla ditta Di Giampietro Loris Determinazione € 7.590,07

04/08/2017 fornitura di bagni chimici per 42° edizione palio delle pupe - affidamento alla ditta Noba Srl Determinazione € 890,60

31/07/2017 affidamento servizi wireless per mesi due - ditta progetto Evosrl e RTC srl Determinazione € 711,66

31/07/2017 spese validazione MSZ - liquidazione somme alla regione Abruzzo Determinazione € 800,00

31/07/2017 liquidazione somme per interessi alla Regione Abruzzo Determinazione € 93,11

27/07/2017

pubblicazione avviso pubblico su Bura - impegno e liquidazione somme anticipate dal 

responsabile del settore III Determinazione € 32,50

27/07/2017

Fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione - Implementazione impegno di spesa 

a favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di maggior Tutela Determinazione € 39.000,00

24/07/2017 Fornitura Acqua potabile - Impegno di spesa presunto per anno 2017 a favore di ACA Spa Determinazione € 10.000,00

24/07/2017

copertura degli oneri di gestione convenzioni - impegno di spesa a favore del Gestore dei 

Servizi Energetici - GRE S.p.A. Determinazione € 3.000,00

18/07/2017

Fornitura segnaletica integrativa per limitazione traffico pesante su strada provinciale nel 

centro abitato di Cappelle sul Tavo - Affidamento alla ditta EF-PI di Fainelli paolo Determinazione € 231,80

07/07/2017

Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e stradali - Affidamento 

alla ditta Seia di Domenicone Domenico. Determinazione € 5.843,19
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11/07/2017

Sentenza del Giudice di Pace di Pescara n 505/2016 del 29.11.2016 nel procedimento 

proposto da Cacciafiori Rocco - Impegno e liquidazione competenze di giudizio a favore 

dell'avv. Roberta Capanna Determinazione € 998,52

05/07/2017

Espropriazione per costruzione di n. 9 alloggi I.A.C.P. - Liquidazione ai sigg. Appignani 

Fulvio , Appignani Daniele e D'Onofrio Camillo Determinazione € 38.601,93

07/07/2017 Provvedimento Autorizzativo Unico - I° SEMESTRE 2017 Atti Diversi

19/06/2017

Fornitura toner e materiali di cancelleria per l'ufficio tecnico - affidamento ditta Stylgrafix 

Italiana Spa Determinazione

22/06/2017

Affidamento incarico al notaio Michele Albergo per stipula atto di transazione tra comune di 

cappelle sul tavo ed i sigg. Appignani Determinazione € 5.192,00

03/07/2017

Polizze assicurative RCA e infortuni conducenti automezzi settore III° - Affidamento 

compagnia assicurativa Uniposai Assicurazioni Spa Determinazione € 1.531,00

05/07/2017 C.I.L.A. (Comunicazioni Attività Edilizia Libera) - I° SEMESTRE 2017 Atti Diversi

05/07/2017 S.C.I.A. presentate nel I° Semestre 2017 Atti Diversi

03/07/2017 Permessi di costruire rilasciati - I° Semestre 2017 Atti Diversi

28/06/2017

servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale - approvazione avviso 

pubblico manifestazione di interesse Determinazione € 9.000,00

28/06/2017

lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale - approvazione avviso pubblico 

manifestazione di interesse Determinazione € 9.000,00

27/06/2017

lavori di manutenzione ordinaria per il mantenimento dell'efficienza degli impianti elettrici 

degli immobili e degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale - 

approvazione avviso pubblico manifestazione di interesse. Determinazione € 9.000,00

27/06/2017

lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali - approvazione avviso pubblico 

manifestazione di interesse Determinazione € 15.000,00
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28/06/2017

Servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale – Comune di cappelle 

sul Tavo - Avviso pubblico manifestazione di interesse per invito procedura negoziata 

esclusivamente tramite piattaforma MePa. Avviso € 10.980,00

28/06/2017

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE 

ORIZZONTALE Avviso € 10.980,00

27/06/2017

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER 

L'AFFIDAMENTO Dei LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. Avviso € 18.300,00

27/06/2017

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del 

servizio relativo agli interventi di ordinaria manutenzione impianti elettrici immobili e 

pubblica illuminazione Avviso € 10.980,00

27/06/2017

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del 

servizio relativo agli interventi di ordinaria manutenzione impianti elettrici immobili e 

pubblica illuminazione Avviso € 10.980,00

23/06/2017 manutenzione ordinaria di parte del verde e pertinenze stradali - autorizzazione a contrarre Determinazione € 24.766,00

14/06/2017 assegnazione loculo cimiteriale al sig. cilli valeriano - blocco A/1 - n. 8 Determinazione € 0,00

14/06/2017 assegnazione loculo cimiteriale al sig. Cilli valeriano - blocco A/1 n. 7 Determinazione € 0,00

12/06/2017

fornitura materiali e utensili per manutenzioni ordinarie anno 2017 - ditta ricci ferramenta di 

gino ricci & c. snc Determinazione € 854,00
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05/06/2017

fornitura e posa in opera segnaletica stradale verticale per limitazione traffico pesante nel 

centro abitato - affidamento tramite mepa alla ef-pi di fainelli paolo di montesilvano (Pe) Determinazione € 763,72

07/06/2017

approvazione bando per l'adozione di aree verdi site nel territorio di Cappelle sul tavo e 

concessione della gestione del chiosco per le attività connesse Determinazione € 0,00

07/06/2017

bando per l'adozione di aree verdi site nel territorio di cappelle sul tavo e concessione della 

gestione del chiosco per le attività connesse Avviso € 0,00

05/06/2017 Assegnazione alloggio E.R.P. al sig. Maifarte Abderrahim Determinazione € 0,00

26/05/2017

Pagamento tasse automobilistiche automezzo e autovettura in dotazione del Settore III - 

anno 2017 Determinazione

23/05/2017

pagamento franchigie alla Italiana assicurazioni Spa - sinistri : Di Lorito Simone e Aguirre 

carmen Beatriz Determinazione € 4.320,00

19/05/2017

Servizio di manutenzione ordinaria impianto fotovoltaico e gestione amministrativa officina 

elettrica .- Affidamento alla Neveroil Srl di Ortona (Ch) Determinazione € 17.583,96

05/06/2017

Avviso pubblico per indagine di mercato esplorativa con richiesta di preventivi finalizzata 

all'affidamento del servizio notarile : redazione e stipula atto di transazione tra il comune di 

cappelle sul tavo e i sigg. Appignani Avviso € 6.200,00

31/05/2017

proceduta di regolazione trasferimento immobili con atto di transazione notarile tra 

Comune di cappelle sul tavo e sigg. Appignani - Avvio procedimento tramite indagine di 

mercato per affidamento incarico notarile Determinazione € 6.200,00

23/05/2017

revoca affidamento e disimpegno somme di cui alla det. n. 27 del 04.04.2017 a favore 

della ditta CO.GE.PI. Sas Determinazione € 993,26
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19/05/2017

miglioramento igienico sanitario dei locali cucina e dispensa della scuola materna di via 

Fossoannuccia - affidamento alla ditta Seia di domenicone domenico di loreto aprutino 

(pe9 Determinazione € 673,01

15/05/2017

pagamento alla regione abruzzo canonio annuali demaniali concessione pertinenza 

idraulica utente Cod. PE/AI/408 - annualità 2015/2016 Determinazione € 253,90

15/05/2017

giudizio d'appelle comntro la sig.ra maria cerceo ed altri - sentenza n. 70/17 del 

15.02.2017 del tribunale superiore delle acque di roma - implementazione impegno e 

liquidazione compensi all'avv. Massimo Di paolo di Pescara Determinazione € 3.984,00

15/05/2017

contributo irriguo di bonifica anno 2017 - impegno e liquidazione a favore del Consorzio di 

Bonifica Centro Determinazione € 269,61

08/05/2017

disinfestazione scuola materna da ragnetti rossi ed albero di sughero in piazza G. Marconi - 

beneficiaria ditta Nuova Dyger sas di Ferrini Antonio di Pescara Determinazione € 378,20

05/05/2017

M.U.D. 2017 - pagamento alla Camera di C.I.A.A. di pescara per diritti di segeretria - 

Rimborso somme anticipate al sig. Saccoccia paolo Determinazione € 16,50

05/05/2017

assistenza software per gestione cimitero ed edilizia anno 2017 - beneficiario halley 

informatica srl Determinazione € 1.708,00

27/04/2017

disimpegno somme imputate con determinazione n. 14 del 08.03.2017 a favore di Eni spa 

(riferimento fattura n. E166040962 del 24.11.2016 e nota credito n. E176003640 del 

14.02.2017 Determinazione

27/04/2017

fornitura gas per campo sportivo comunale - impegno di spesa per anno 2017 a favore di 

enel energia spa Determinazione € 4.000,00

26/04/2017

polizza rct/o del comune di cappelle sul tavo periodo 30.04.2017 al 30.04.2018 - 

compagnia assicurativa italiana assicurazioni spa Determinazione € 16.000,00
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08/05/2017

realizzazione di un blocco loculi in ampliamento del blocco loculi "A" - rettifica parziale 

determinazione n. 168 del 30.12.2016 Determinazione € 35.358,59

02/05/2017 assegnazione loculo cimiteriale - Blocco A/2 - n. 20 - al sig. Piovani Raniero Determinazione

28/04/2017 assegnazione loculo cimiteriale - blocco L - n. 34 alla sig.ra Consorte Maria Determinazione

27/04/2017 assegnazione loculo cimiteriale - Blocco A/2 - n. 21 - alla sig.ra Marzola Ester Determinazione

20/04/2017 assegnazione loculo cimiteriale - blocco C - n. 66 - al sig. De Sanctis Fausto Determinazione

19/04/2017

impianto fotovoltaico di via cocchione snc - licenza esercizio IT00PEE00572N - 

liquidazione per anticipo somme versate a favore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli 

di pescara Determinazione € 176,92

18/04/2017 Assegnazione loculo cimiteriale - blocco L - n. 11 - al sig. Di Giandomenico Filippo Determinazione

10/04/2017 smaltimento r.s.u. con produzione cdr - liquidazione somme alla Soc. Deco Spa di spoltore Determinazione € 3.196,04

10/04/2017

lavori di efficientamento impianto pubblica illuminazione - restituzione somme alla Regione 

Abruzzo Determinazione € 800,00

07/04/2017 assegnazione loculo cimiteriale - blocco F - n. 4 - alla sig.ra De Finis Gerardina Determinazione

04/04/2017

messa in sicurezza ed avvio a smaltimento manufatti in cemento amianto (lastre ondulate 

in eternit) - Affidamento alla ditta CO.GE.PI. Sas di Pescara Determinazione € 993,26

04/04/2017

controllo con eliminazione nidi processionaria - affidamento alla società Oasi Verde 

Renzetti Srl dii Collecorvino (Pe) Determinazione € 475,80

03/04/2017 Assegnazione loculo cimiteriale - blocco A/2 - n. 2 - alla sig.ra fantone Maria Luisa Determinazione

03/04/2017 Assegnazione loculo cimiteriale - Blocco A/2 - n. 1 - alla sig.ra Fantone Maria Luisa Determinazione

03/04/2017 Assegnazione loculo cimiteriale - Blocco A/1 - n. 11 - al sig. De Angelis Gasperino Determinazione
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30/03/2017 Assegnazione loculo ciimiteriale - Blocco A/1 - n. 18 - al sig. Mantini Adriana Determinazione

22/03/2017 Assegnazione loculo cimiteriale - Blocco O - n. 34 al sig. Agostinone Franco Determinazione

22/03/2017 assegnazione loculo cimiteriale - blocco A/1 - n. 14 - al sig. Limiongi Catia Determinazione

22/03/2017 assegnazione loculo cimiteriale - blocco A/1 - n. 13 - al sig. limongi catia Determinazione

22/03/2017

manutenzione linee e sostegni, accensione e spegnimento impianti di pubblica 

illuminazione - impegno di spesa annon 2017 a favore di Enel Sole Srl Determinazione € 624,96

20/03/2017

fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione - implementazione impegno di spesa a 

favore di Servizio elettrico nazionale - servizio a maggior tutela Determinazione € 30.000,00

10/03/2017 Assegnazione loculo cimiteriale - Blocco A/1 - n. 17 al sig. Zaffiri Antonio Determinazione

08/03/2017

fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione - impegno e liquidazione somme a 

favore di ENI Spa fattura E166040962 del 24.11.2016 Determinazione € 169,24

06/03/2017 assegnazione locolo cimiteriale - blocco A/2 - n. 8 - al sig. Carota Antonio Determinazione

06/03/2017 assegnazione loculo cimiteriale - Blocco A/2 - n. 7 - al sig. carota Antonio Determinazione

06/03/2017

Impianto fotovoltaico di via Cocchione snc - licenza esercizio n. IT00PEE00572N - 

Corresponsione somme all'Agenzia delle Dogane e dei Monopioli di Pescara Determinazione € 175,42

06/03/2017

impegno e liquidazione somme per suap al comune capofila di cugnoli per saldo 2015 e 

acconto 2016 Determinazione € 446,47

03/03/2017

realizzazione impianto di pubblica illuminazione in contrada Colle Forche - Approvazione 

stato finale e CRE Determinazione € 25.664,16

24/02/2017

lavori di realizzazione ampliamento blocco loculi A - presa d'atto dell'atto unico di collaudo - 

liquidazione competenze tecniche all'ing. francesco di simone Determinazione € 3.298,88
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16/02/2017

accatastamento serbatoio idrico pignatara - liquidazione competenze tecniche all'arch. 

fabio formisani Determinazione € 1.406,08

15/02/2017

variazione limitatamente alla denominazione del fornitore per alcuni impegni operati con 

determinazione n. 155 del 22.12.2016 con nuova denominazione assunta Servizio Elettrico 

nazionale - servizio di maggior tutela Determinazione

09/02/2017

manutenzione estintori per l'anno 2017 - Affidamento alla ditta Sap estintori srl di spoltore 

(pe) Determinazione € 414,80

09/02/2017

fornitura conglomerato bituminoso a caldo - affidamento alla ditta Conglomeratidue Srl di 

Montesilvano (Pe) Determinazione € 994,30

30/01/2017

liquidazione diritti al comune di maltignano per notifica ordinanza di demolizione n. 2/2016 

del 20.12.2016 al sig. Di Remigio Giancarlo Determinazione € 5,88

30/01/2017

liquidazione diritti al comune di montesilvano per notifica ordinanza di demolizione n. 

2/2016 del 20.12.2016 alla sig.ra Di Remigio Milena Determinazione € 5,88

26/01/2017 bando di concorso n. 1/2014 - assegnazione alloggio E.R.P. alla sig.ra Morelli Sabina Determinazione € 0,00
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