LIQUIDAZIONI INERENTI IMPEGNI ANTECEDENTI ANNO 2010
NOME

1

Collesan Mario di
Udine

n. 131 del Liquidazione compenso al revisore dei Conti
10.02.2010
rag. Mario Collesan anno 2009.

€ 5.033,78

2

Studio Patat & Tuti
di Gemona del
Friuli

n. 404 del
28.04.2010

Saldo fatt. 61 del 19.04.2010 per attività di
identificazione e riconfinamento del terreno
sito in Moggio Udinese fg. 81 mapp. 1074

€ 1.060,80

3

Studio tecnico
associato Kien
Cecconi di
Bagnaria Arsa

n. 431 del
10.05.2010

Saldo fatt. 4/2010 del 11.01.2010 relativa al
collaudo statico della copertura delle
gradinate del campo di calcio di Moggio
Udinese

€ 1.086,26

4

Studio tecnico
associato Kien
Cecconi di
Bagnaria Arsa

Saldo fatt. 6/2010 del 01.02.2010 relativa al
III acconto per la direzione lavori, misura e
n. 432 del contabilità e coordinamento per l'esecuzione
10.05.2010 delle opere relative all'intervento di ripristino
e messa in sicureza della strada comunale
per Ovedasso - Roveredo III SAL

€ 6.242,40

5

Studio tecnico
associato Kien
Cecconi di
Bagnaria Arsa

6

Ing. Bongiovanni
Flavio di Codroipo

7

Ing. Filaferro
Giorgio Moggio
Udinese

8

9

10

11

12

13

DETERMINA

OGGETTO

liquidazione
comprens
i.v.a. e magg.

N.

Saldo fatt. 5/2010 del 25.01.2010 relative al
saldo per le prestazioni inerenti la
n. 433 del
progettazione, contabilità, sicurezza e
10.05.2010 certificato di regolare esecuzione, dei lavori
di ristrutturazione e messa in sicurezza
strada per Ovedasso
Liquidazione avviso parcella del 26.02.2010
det. 608 del
relativa al collaudo delle strutture della Casa
24.06.2010
della Cultura
det.788 del
18.08.2010

Saldo fattura 6/2010 incarico collaborazione
lavori installazione gruppo elettrogeno
presso casa di Riposo E.Tolazzi

Saldo fatt. 6 del 02.04.20120 collaudo
det. 1107 del statico e parziale opere strutturali intervento
09.11.2010
ripristino e messa sicurezza strada
Ovedasso Roveredo
Ing. Filaferro
Saldo fatt. 7 e 8 del 26.04.2010 lavori
det. 1116 del
Giorgio di Moggio
miglioramento impianti illuminazione
10.11.2010
Udinese
pubblica fenomeni criminosi
Saldo fatt. 16-2010relativa al saldo finale
direzione lavori, misura, contabilità e
Studio Kien
det. 1200 del coordinamento della sicurezza esecuzione
Cecconi di
01.12.2010 opere relative intervento ripristino e messa
Bagnaria Arsa
sicurezza strada comunale Ovedasso
Roveredo
Saldo notule del 07.10.2010 spese tecniche
Vidoni Walter di
det.1228 del
lavori sistemazione strade comunali frazione
Udine
06.12.2010
Dordolla
Saldo notula del 09.12.2010 saldo spese
Vidoni Walter di det. 1239 del
tecniche D.L. e redazione perizia lavori
Udine
09.12.2010
sistemazione strade comunali frazione
Dordolla
1° acconto rimborso spese per incarico
det. 488 del
supporto attività didattica con riferimento in
19/05/2010
particolare al profilo di Guardia Boschiva
Gallina Claudio
Moggio Udinese
Saldo rimborso spese per incarico supporto
det. 1256 del
attività didattica con riferimento in particolare
13/12/2010
al profilo di Guardia Boschiva
Ing. Di Santolo
Andrea di
Remanzacco

€ 6.774,11

€ 321,30

€ 5.835,00

€ 1.224,00

€ 10.453,89

€ 4.605,97

€ 9.495,01

€ 2.160,00

€ 750,00

€ 750,00

