AFFIDATARIO

ATTO

PISTIS MAURO

DET. n°168 del 29-12-2010

MOCCI VITTORIO
CONGIU FAUSTO
AUTERI RICCARDO

DET.n°169 del 29-12-2010
DET.n°166 del 22-12-2010
DET.n°48 del 11-02-2011

SORU GIOVANNI
SODDE MARIA CECILIA

CATIGNANI ROBERTO
NONNE MARIO
ANGIUS GISELLA

DET.n°50 del 15-02-2011
CONTRATTO Rep. n°7
del 28-02-2011
CONTRATTO Rep. n°8
del 06-05-2011
DET.n°153 del 10-05-2011
CONTRATTO Rep.n°10
del 11-05-2011
DET.n°156 del 11-05-2011
DET.n°154 del 11-05-2011
DET.n°155 del 11-05-2011

DEPAU SANDRO

DET.n°160 del 13-05-2011

LOI MASSIMILIANO

DET.n°24 del 01-02-2011

MIGHELA DONATELLA

DET.n°158 del 11-05-2011

SANNA IRENEO

DET.n°162 del 16-05-2011

DEMURTAS NICOLA

DET.n°159 del 12-05-2011

CAPPELLI LAURA
SUSSARELLU LORENZO
MELONI NATALINO

OGGETTO

IMPORTO

Regimentazione acque meteoriche e manutenzione rete
acque bianche nel centro abitato.
Interventi su viabilità e fiumi.
Estensione, cura verde e arredo urbano. Anno 2009.
Messa a norma scuola elementare.

€.22.055,63

Messa in sicurezza e ripristino strada comunale “Mareias”.
Rilevatore censimento.

€.11.546,24
€.1.250,00

Conferimento incarico funzioni di Responsabile del Servizio
di prevenzione e protezione.
Realizzazione manto sintetico campo sportivo Ulestri.
Incarico svolgimento funzioni medico competente.

€.

Interventi su viabilità e fiumi.
Messa in sicurezza strada comunale “Mareias”.
Regimentazione acque meteoriche e manutenzione rete
acque bianche del centro abitato.
Progettazione lavori di adeguamento scuola media
normativa in materia di risparmio ed efficienza energetica.
Adeguamento impianto illuminazione pubblica, riduzione
inquinamento luminoso. Anno 2009.
Progettazione lavori di restauro Sa Domu e is Ducus III
stralcio.
Affidamento incarico lavori di completamento strada
comunale 4°lotto
Affidamento incarico redazione studio livello di pericolosità
e rischio idrogeologico area urbana e zone limitrofe.

€.16.198,56
€.11.197,37
€.23.740,03

€.43.822,60
€.1.600,00
€.6.038,40
€.5.853,55
€.5.388,86
€.23.474,88
€.24.466,65
€.55.111,68
€.12.640,00

€.11.880,00

PISU FULVIO MAURIZIO

DET.n°260 del 02-08-2011

Affidamento incarico progettazione adeguamento
funzionale e normativo scuola elementare.

€.24.854,58

CARRUS TIZIANA

DET.n°276 del 10-08-2011

Affidamento incarico studio di compatibilità geologica e
geotecnica lavori di restauro Sa Domu e is Ducus III stralcio.

€.1.591,20

MARCATO MARCO

DET.n°283 del 12-08-2011

Affidamento incarico redazione studio compatibilità
geologica e geotecnica lavori di adeguamento scuola media
alla normativa in materia di risparmio ed efficienza
energetica.

€.1.648,88

