N.

Data

Oggetto

416

30/12/2014

Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione Musicamente di Palermo per
organizzazione VIII Festival di Musica Antica di Gratteri e liquidazione saldo contributo.

415

30/12/2014

Impegno di spesa per la realizzazione delle manifestazioni natalizie 2014.

414

30/12/2014

Lavori di completamento di una Casa di Riposo per anziani in Gratteri (importo di €
3.203.500,00) – atto di impegno e liquidazione a favore dl segretario Comunale di diritti di
segreteria per attività rogatoria svolta in relazione al Contratto di mutuo (€ 320.350,00)
sottoscritto tra il Comune e l’Istituto di credito “Intesa San Paolo S.p.a” in data 18
dicembre 2014.

413

30/12/2014

Ulteriore impegno di spesa per realizzazione VIII Festival di Musica Antica di Gratteri.

412

30/12/2014

Liquidazione fattura alla ditta Dragotto Antonino di Palermo per riparazione
fotoriproduttore in dotazione agli Uffici comunali.

411

24/12/2014

Procedura negoziata per l’affidamento della copertura assicurativa RCT per n. 15
lavoratori da utilizzare nelle attività socialmente utili (ASU). Indizione procedura e
approvazione atti di gara. Determinazione a contrarre.

410

24/12/2014

Individuazione di Untegrys.it (Broadband Wireless Network) quale nuovo soggetto
gestore del servizio di connettività.
CIG: Z78127705E

409

24/12/2014

Impegno di spesa relativo alla gestione “ Servizio prelievi per esami ematochimici”
Periodo gennaio – dicembre 2015.

408

24/12/2014

Acquisto n. 250 modelli di Carta di Identità in bianco.

407

24/12/2014

Affidamento alla ditta “Manuel” luminaria artistiche S.r.l.s. di Palermo installazione
luminarie artistiche nelle vie del centro cittadino per il periodo natalizio.

406

24/12/2014

Affidamento alla Ditta Dragotto Antonino riparazione fotoriproduttore in dotazione agli
Uffici comunali.

405

24/12/2014

Liquidazione fattura n. 2014002404 del 30/11/2014 ditta ENGINEERING “Servizio di
Riscossione diretta TARSU” Anno 2012 (SALDO).

404

24/12/2014

Impegno, liquidazione e pagamento alla Società Alte Madonie Ambiente S.p.a. – in
liquidazione, (A.M.A. S.p.a – liquidazione), della fattura n. 302/C/2014 solidi urbani del
Comune di Gratteri relativi al mese di novembre 2014, presso la discarica di “Balza di
Cetta” in Castellana Sicula (PA) – Codice CER 200301.
(Contratto del 21.10.2014)
CIG: Z3912731AE

403

24/12/2014

Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria Di Piazza Monumento, alla Ditta
Candela Nicolò S.r.l., Via Duca D’Aosta, n. 5 – Fulgatore, Trapani.
CIG: ZB6126F3E4.

402

24/12/2014

Affidamento incarico allo Studio Consulenze e Progettazioni dell’ing. Accursio Pippo
Oliveri e avv. Ignazio Cucchiara, per collaborazione e supporto tecnico al R.U.P.
riguardanti le tematiche inerenti il progetto dei “Lavori di completamento di una casa di
riposo per anziani in Gratteri (PA).

401

22/12/2014

Liquidazione lavoro straordinario relativo all’anno 2013.

400

16/12/2014

Servizio Economato – Integrazione conto acceso per corrispondenza presso il locale
ufficio postale.

399

16/12/2014

Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla ditta Marretta Oddo Andrea –
Mese di dicembre 2014.

16/12/2014

Impegno per l’affidamento all’A.M.A.P. s.p.a del servizio di esecuzione prelievo e relative
analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità, attinenti i controlli interni di cui
al comma 3, dell’art. 7 del decreto legislativo 31/2001 e s.m.i., riguardante le sorgenti
Capo d’Acqua, Rocca del Monaco e Prastio.
CIG: ZF61220D79.

16/12/2014

Lavori di “Completamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue in Gratteri”.
Importo complessivo € 215.000,00.
Affidamento incarico di Direzione lavori, misura e contabilità, Certificato di regolare
esecuzione.
CUP: D42I14000000004.
CIG: ZB60F9DDD0.

398

397

396

16/12/2014

Lavori di costruzione di un impianto di illuminazione con tecnologia a LED del territorio di
Gratteri.
Liquidazione acconto 90% servizio di Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e misura e contabilità al 1° SAL e saldo redazione perizia di variante.
COD: PO FESR 2007/2013 – 2.1.2.1.
CUP: D48D12000100001.
CIG: ZCC0A7DB15.

395

15/12/2014

Riapertura termini avviso di gara per la vendita di immobili di proprietà del Comune.

12/12/2014

Assunzione da Intesa San Paolo S.p.a. di un mutuo di € 320.350,00 della durata di anni
20 a tasso zero da destinare al parziale finanziamento dei “Lavori di completamento di
una casa di riposo per anziani in Gratteri” a valere sulle risorse afferenti all’Asse VI del
PO FESR Sicilia 2007/2013, assegnate a FRUS – Fondo di Rigenerazione Urbana Sicilia
S.r.l., nell’ambito del programma Jessica, lanciato dalla Commissione Europea in
cooperazione con la BEI e con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’ Europa, al fine di
promuovere l’investimento sostenibile nelle aree urbane.

393

12/12/2014

Atto di liquidazione della spesa relativa alla Determinazione n. 122/2014 del 28.11.2014
– reg. gen. N. 373 del 28.11.2014 – alla ditta CI.MA. Costruzioni di Cillufo G. & Marsiglia
G. Snc. – Gratteri (PA).
Pagamento fattura n. 07/2014 dell’11.12.2014
CIG: ZB711F92CC.

392

11/12/2014

Aggiudicazione definitiva alla ditta SA.PI. Costruzioni di Rinchiusa Pino & Salvatore S.r.l.
del lotto n. 2 dell’avviso di gara approvato con det. Area Amministrativa n. 209/2014.

394

391

11/12/2014

Liquidazione compenso mese di novembre 2014 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

390

11/12/2014

Aggiornamento costo unitario, da adottare per gli anni 2015 – 2016, per la concessione
ventennale dei loculi cimiteriali realizzati dal Comune.

388

05/12/2014

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla determinazione del Responsabile dell’Area
Urbanistica – Lavori Pubblici – Servizi Manutentivi - per competenze professionali dovute
all’ing. Salvatore Rubino, relative alla progettazione definitiva ed esecuzione dell’impianto
di depurazione delle acque reflue.
CUP: D42I14000000004.
CIG: Z4812269CD.

387

04/12/2014

Ripartizione spese per competenze ed oneri riflessi per l’utilizzo delle prestazioni
dell’Istruttore tecnico Di Majo Francesco presso il Comune di Lascari. Periodo
01.07/30.11.2014.

386

04/12/2014

Ripartizione spese per competenze ed oneri riflessi per l’utilizzo delle prestazioni
dell’Istruttore tecnico Di Majo Francesco presso il Comune di Lascari. Periodo
01.01./30.06.2014.

04/12/2014

Ripartizione spese per competenze ed oneri riflessi per l’utilizzo delle prestazioni
dell’Istruttore tecnico Di Majo Francesco presso il Comune di Lascari. Periodo:
01.12./31.12.2013

385

384

04/12/2014

Ripartizione spese per competenze ed oneri riflessi per l’utilizzo delle prestazioni
dell’Istruttore tecnico Di Majo Francesco presso il Comune di Lascari. Periodo:
12.11/30.11.2013.

383

04/12/2014

Contratto Rep. n. 3/2014 – Regolarizzazione pagamento registrazione telematica.

382

04/12/2014

Liquidazione competenze al Segretario comunale per incarico di reggenza “a
scavalco”nel periodo 23.1.2014 al 31.1.2014.

381

04/12/2014

Ripartizione, impegno e liquidazione diritti di segreteria anno 2014.

380

04/12/2014

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto. Liquidazione fattura n.
75992/v0/2014D del 19.11.2014 alla Day Ristoservice S.p.a., con sede legale in
Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957 2007 n. 11, relativa alla fornitura di n. 600
buoni pasto.
CIG: Z221151C32.

379

01/12/2014

Liquidazione somme in favore del Comune di Aliminusa quale rimborso spese trimestre
agosto-ottobre 2014 – convenzione Segreteria Comunale.

378

01/12/2014

Liquidazione somme in favore di Riscossione Sicilia S.p.a. per tardato pagamento
sanzione omessa registrazione sentenza Tribunale Cefalù n. 148/2012.

377

01/12/2014

Impegno e liquidazione contributo alla Sig.ra Liliana Cirincione per la Manifestazione
“Tramonti gratteresi”.

376

01/12/2014

Liquidazione quote al centro servizi territoriali “Innovazione e Sviluppo” anni 2012 e
2013.

375

01/12/2014

Liquidazione fattura n. 21 del 30.11.2014 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a
Castelbuono, mese di novembre 2014, alla Ditta “Scialabba Giuseppe” di Castelbuono.

373

28/11/2014

Affidamento degli interventi urgenti da eseguire nell’edificio comunale Centro
Polifunzionale “Piersanti Mattarella”, alla ditta CI.MA. Costruzioni s.n.c., di Gratteri.
Autorizzazione a contrarre, Impegno di spesa.

28/11/2014

Impegno, liquidazione e pagamento, salvo conguaglio, alla Società Acque Potabili
Siciliane S.p.a. in liquidazione, senza modulo impegnato, in contrada Cozzo Berretta
s.n.c. di Gratteri.
Matricola contatore D080G31708.
Fatture di acconto: N. 2014343090 del 27.08.2014 e n. 20144475571 del 07.11.2014.

27/11/2014

Impegno, liquidazione e pagamento acconto IV° trimestre anno 2014, alla Società e
Ambiente S.p.a. in liquidazione, per la gestione dei servizi di igiene urbana, giusto
contratto del 24.02.2005 ed addendum del 12 maggio 2014.
Pagamento fattura n. 182 del 20.11.2014.

27/11/2014

Articolo 13 L.R. 17/1990 – Liquidazione competenze per Piano di Miglioramento
dell’efficienza dei Servizi di P.M. anno 2012 – agli appartenenti al Servizio di Polizia
Municipale di Gratteri.

372

371

370

369

27/11/2014

Pagamento fattura n. 57 del 10.11.2014 della ditta Candela Nicolò S.r.l., per 1^ certificato
lavori di “Costruzione dell’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a LED del
territorio di Gratteri”
C.U.P.: D48D12000100001.
C.I.G: 5133619C67.

368

27/11/2014

Liquidazione tabelle di missione ai dipendenti comunali, periodo: maggio/ottobre 2014.

27/11/2014

Approvazione del progetto dei lavori completamento dell’impianto di depurazione delle
acque reflue in Gratteri. Importo € 215.000,00.
CUP: D42I14000000004.

366

27/11/2014

Attuazione Primo programma “6000 Campanili” – Lavori di riqualificazione, manutenzione
ed illuminazione della sede stradale artigianale in Contrada Cuba di Gratteri.
Affidamento alla GDS Media & Communication srl del servizio di pubblicazione dell’esito
di gara.
CIG: ZB011EC208.

365

27/11/2014

Liquidazione somme all’Agenzia delle Entrate di Termini Imerese – avviso di liquidazione
per violazione di cui all’art. 68 D.P.R. 131/86.

364

27/11/2014

Liquidazione fattura alla ditta Bruscemi Giorgio per trasporto alunni a Cefalù e ritorno in
data 19.11.2014.

363

24/11/2014

Liquidazione fattura alla
1.10.2014/31.12.2014.

367

Halley

Consulting

per

assistenza

software

periodo:

362

24/11/2014

Liquidazione fattura alla ditta Dragotto Antonino di Palermo per riparazione
fotoriproduttore in dotazione all’Istituto Scolastico Comprensivo.

361

24/11/2014

Determinazione a contrarre – Prestito ordinario “Trasformazione ex macello comunale in
museo e centro ambientale a servizio del parco”

359

20/11/2014

Affidamento noleggio pullman alla ditta Bruscemi Giorgio di Cefalù e ritorno in data
19.11.2014.

358

20/11/2014

Affidamento servizio assistenza informatica. Autorizzazione a contrarre. Impegno di
spesa.
CIG: Z8F11D5B1C

357

19/11/2014

Fornitura servizi relativi alla riscossione diretta della TARI – Anno 2014 – Ditta
ENGINEERING TRIBUTI S.p.a. Caltanissetta.

19/11/2014

Attuazione Primo Programma 6000 Campanili – Lavori di riqualificazione ed
illuminazione della sede stradale della zona artigianale in C.da Cuba di Gratteri.
Impegno, liquidazione e pagamento alla G.U.R.S. della somma di € 196,00 dovuta per la
pubblicazione dell’esito di gara.

19/11/2014

Lavori di completamento di una Casa di riposo per anziani in Gratteri.
Affidamento alla GDS Media & Communication srl del servizio di pubblicazione
dell’avviso di gara.
CIG: Z5A11D410F.

356

355

354

14/11/2014

Contributo acquisto libri di testo alunni scuola media inferiore anno scolastico 2014/2015.
Impegno di spesa.
Alunni: Presti Giuseppe Maria e Capuana Andrea.

353

14/11/2014

Rideterminazione impegno di spesa per la liquidazione delle tabelle di missioni relative al
periodo: maggio/dicembre 2014.

14/11/2014

Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri. Impegno e
liquidazione alla G.U.R.S. della somma di € 490,00 dovuta per la pubblicazione
dell’avviso di gara.

14/11/2014

Impegno, liquidazione e pagamento alla Società Alte Madonie Ambiente S.p.a. – in
liquidazione, (A.M.A. S.p.a. – in liquidazione della fattura n. 259/2014 del 05.11.2014, per
il conferimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Gratteri relativi al mese di Ottobre
2014, presso la discarica di “Balza di Cetta” in Castellana Sicula (PA) – Codice CER
200301.
Contratto del 21.10.2014.
CIG: Z3A11BC0EA

14/11/2014

Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di vie e piazze e manutenzione di
alcune strade esterne al centro edificato di Gratteri, alla ditta Michele Rinchiusa, Via
Ciuffarello, 23 Gratteri (PA).
CIG: Z8111BB6A3.

352

351

350

349

12/11/2014

Liquidazione somme alla APP Broker di Trieste per il tramite della Allianz Lloyd Adriatico
di Cefalù per assicurazione della responsabilità professionale del personale dipendente
incaricato della verificazione/RUP.

12/11/2014

Approvazione del progetto di variante e suppletiva del “Progetto dei lavori di prevenzione
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola
materna, elementare e media sita in Piazza Ungheria n. 1.
CUP: D46E10000310001.

347

11/11/2014

Dichiarazione di aggiudicazione efficace dei “Lavori di Riqualificazione manutenzione ed
illuminazione della sede stradale zona artigianale contrada Cuba di Gratteri” alla ditta
Sorce Santo con sede Mussomeli (CL) Primo Programma 6000 campanili.
CUP: D49C08000130002
CIG: 5911326488.

346

10/11/2014

Approvazione bando pubblico e modalità di gara per alienazione di alcuni immobili
comunali anno 2014. Determinazione a contrarre.

345

10/11/2014

Pagamento fattura n. 55 del 31/10/2014 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura
carburanti automezzi comunali mese di ottobre.
CIG: Z7510CD343.

343

06/11/2014

Liquidazione compenso mese di Ottobre 2014 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievo per esami ematochimici”

342

06/11/2014

Liquidazione fattura n. 19 del 31.10.2014 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a
Castelbuono, mese di ottobre 2014, alla Ditta “Scialabba Giuseppe” di Castelbuono.

341

04/11/2014

Rettifica determinazione Responsabile area amministrativa n. 182 del 02.10.2014.
Ulteriore impegno e liquidazione in favore dell’avv. Di Vita.

348

04/11/2014

Integrazione servizio di manutenzione e assistenza software ditta ENGINEERING Tributi
s.p.a. - Impegno e liquidazione fattura – anno 2014.

339

04/11/2014

Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 080 dell’11.08.2014, reg.
gen. N. 260 del 11.08.2014.
Pagamento fattura alla ditta AMAP S.p.a. per analisi delle acque del 29.07.2014.
CIG: ZC710722D1.

338

03/11/2014

Maggiori oneri sostenuti dal Comune per l’espletamento delle attività di gestione delle
domande di agevolazione bonus elettrico e del gas. Approvazione rendiconti.

30/10/2014

“Primo Programma 6000 Campanili” Approvazione verbale di aggiudicazione definitiva
del 23 ottobre 2014, relativo all’affidamento dei “Lavori di riqualificazione, manutenzione
ed illuminazione della sede stradale della zona artigianale in Contrada Cuba in Gratteri.
CUP: D49C08000130002.
CIG: 5911326488

336

30/10/2014

Liquidazione premio di HDI Assicurazioni di G.Ippolito La Grua - Agenzia Generale di
Castelbuono per assicurazione RCT per n. 08 lavoratori utilizzati nel cantiere di servizio
denominato “Integrazione ed ampliamento dei servizi comunali n.021/PA”
CUP: D49B14000120002
CIG:Z561086845.

334

28/10/2014

Liquidazione compenso mese di Settembre 2014 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievo per esami ematochimici”

340

337

332

23/10/2014

Affidamento alla ditta Dragotto Antonino di Palermo riparazione fotoriproduttore in
dotazione all’Istituto Scolastico Comprensivo di Gratteri.

331

23/10/2014

Programma estivo 2014 – Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione
Turistica Pro Loco di Gratteri e liquidazione saldo contributo.

330

16/10/2014

Autorizzazione alla dipendente sig.ra Anna Perrella a partecipare al convegno regionale
della Sicilia organizzato dall’ANUSCA che si terrà a Palermo nei giorni 3 e 4 novembre
p.v. e impegno di spesa relativo.

329

16/10/2014

Programma estivo 2014 – Liquidazione fattura alla ditta Porcello Maria per fornitura pasta
per panificazione.

328

16/10/2014

Liquidazione quota di adesione al C.S.T. Innovazione e sviluppo anno 2011.

327

16/10/2014

Liquidazione fattura alla ditta Bar La Villa di Santino Rosario di Gratteri per fornitura pasti
in occasione della giornata di studio ANUSCA del 27.6.2014.

16/10/2014

Atto di pagamento a saldo, all’ing. Trobia Luigi per la stesura da parte dell’Ufficio di
progettazione, interno all’UTC, del progetto esecutivo, riguardante i Lavori di
completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri (PA) dell’importo di euro
3.203.500,00.
Pagamento fattura n. 23 del 10.07.2014.
CUP: D48D10000700001.
CIG: ZED0E6A109.

326

325

16/10/2014

Determinazione a contrarre.
Presa atto finanziamento PO FESR 2007/2013 – PA III Obiettivo Operativo 6.2.1.Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità (D.D.G. n. 1307 dell’11/06/2014, reg.to
alla Corte dei Conto in data 04/08/2014, Reg.1, Fg. 47).
Indizione gara, tramite procedura aperta per l’appalto dei “lavori di Completamento casa
di rIposo per anziani in GRATTERI” importo euro 3.203.500,00.
CUP: D48D10000700001.
CIG: 5761560.
CODICE Caronte: SI_11_11782.

324

16/10/2014

Servizio Economato” – Anticipazione all’Economo comunale 4^ trimestre 2014”

323

16/10/2014

Liquidazione compenso al Revisore dei Conti, Dott. Leonardo Passarello – periodo
dicembre 2013/settembre2014.

322

10/10/2014

Costituzione fondo decentrato per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la
produttività - anno 2014.

321

10/10/2014

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di luglio,
agosto e settembre 2014.

319

10/10/2014

Programma estivo 2014 – Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione
Culturale Musicale “Vincenzo Bellini” di Gratteri e liquidazione saldo contributo.

318

10/10/2014

Programma estivo 2014 – Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione Futura
Sud di Palermo e liquidazione contributo.

317

10/10/2014

Adeguamento costo di costruzione degli edifici, per l’anno 2015.

316

09/10/2014

Qualificazione contingente permessi sindacali – anno 2014.

315

08/10/2014

Determina a contrarre, approvazione bando di gara e allegati, per l’affidamento della
fornitura dei D.P.I. occorrenti nel cantiere di servizio n. 021/PA denominato
“Integrazione ed ampliamento dei servizi comunali”.
CUP: D49B14000120002.
CIG: Z571119C9B.

314

08/10/2014

Approvazione rendiconto presentato dall’economo comunale III trimestre 2014.

08/10/2014

Lavori di adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
della scuola materna, elementare, media di Gratteri, sita in Piazza Ungheria n. 1 .
Liquidazione 1° Certificato di pagamento relativo al 1° Stato d’Avanzamento dei lavori.
CUP: D46E10000310001
CIG: 5617781389.

06/10/2014

Impegno, liquidazione e pagamento saldo III° trimestre anno 2014 e conguaglio mese di
dicembre 2013 e mesi da gennaio a luglio 2014, alla Società Ecologia e Ambiente S.p.a.
in liquidazione, per la gestione dei servizi di igiene urbana, giusto contratto del
24.02.2005 ed addendum del 12 maggio 2014.

06/10/2004

Atto di liquidazione e pagamento a saldo, al geologo Carmelo Iraci.
Pagamento fattura n. 15 del 03/10/2014.
CUP: D48D10000700001
CIG: ZC80E69BF7.

313

312

311

310

03/10/2014

Liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 029 del 27.02.2013, reg. gen. N.
93 del 06.03.2013.
Pagamento fattura alla ditta AMAP S.p.a. per campionamento ed analisi delle acque
primarie, con delega di responsabilità, attinente i controlli interni di cui al comma 3,
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 31/2001 e s.m.i. – anno 2013.
CIG: XCB80526A.

309

02/10/2014

Liquidazione fattura n. 18 del 30.09.2014 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a
Castelbuono, mese di settembre 2014, alla Ditta “Scialabba Giuseppe” di Castelbuono.

308

02/10/2014

Liquidazione somme a conguaglio competenze Avv. Rosanne Di Vita – contenzioso
Comune di Gratteri/L.V.S. s.r.l.

307

02/10/2014

Determinazione a contrarre per assicurazione responsabilità professionale del personale
dipendente incaricato della verificazione/R.U.P. lavori pubblici.

306

02/10/2014

Liquidazione somme alla APP Broker S.r.l., per il tramite della Allianz Lloyd Adriatico di
Cefalù, per assicurazione responsabilità professionale del personale dipendente
incaricato della progettazione e della verifica.

305

02/10/2014

Impegno di spesa per rimborso al Comune di Lascari utilizzo in convenzione rag.
Caterina Morici, periodo 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2014.

304

02/10/2014

Liquidazione compenso per specifiche responsabilità lett.i), art. 36 del CCNL 22.1.2004 –
anno 2013.

303

01/10/2014

Liquidazione indennità maneggio valori all’Economo comunale – anno 2013.

302

01/10/2014

Liquidazione compenso per disagio ai due Ispettori di Polizia municipale per articolazione
orario di lavoro nell’anno 2013.

301

01/10/2014

Liquidazione indennità di reperibilità, anno 2013.

300

01/10/2014

Attribuzione assegno per il Nucleo Familiare al dipendente comunale Sig. Di Francesca
Antonino, periodo 1 luglio 2014 – 30 giugno 2015.

299

01/10/2014

Rimborso imposta comunale sugli immobili a seguito di versamenti non dovuti. Impegno
e liquidazione di spesa.

01/10/2014

Nomina della Commissione di gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione,
manutenzione ed illuminazione della sede stradale della zona artigianale in contrada
Cuba in Gratteri” importo euro 985.756,16, finanziato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.

30/09/2014

Atto di liquidazione della spesa relativa alla Determinazione n. 085/2014 del 02.09.2014
– reg. gen. N. 277 del 02.09.2014 – alla Ditta CI.MA. Costruzione di Cillufo G. & Marsiglia
G. Snc – Gratteri (PA).
Pagamento fattura n. 05/2014 del 02.09.2014.
CIG: Z2A109D9D0.

24/09/2014

Liquidazione Indennità di rischio al personale sottoposto a prestazioni di lavoro che
comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed
all’integrità personale, relativa all’anno 2013.

298

297

296

295

24/09/2014

Liquidazione Indennità Festiva relativa all’anno 2013.

24/092014

Impegno, liquidazione e pagamento conguaglio anno 2013, alla Società Ecologia e
Ambiente S.p.a. in liquidazione, gestione Commissario straordinario giusta Ordinanza del
Presidente della Regione Sicilia n. 8/ rif. del 27.09.2013 e giusto Decreto Assessoriale n.
1641 del 27.09.2013, per la gestione dei servizi di igiene urbana, giusto contratto del
24.02.2005.
Pagamento fattura n. 137 del 01.09.2014.

24/09/2014

Atto di liquidazione a saldo della spesa relativa alla Determinazione della G.C. n. 70 del
27.09.20007, all’arch. Sposito Cesare per competenze professionali relative alla
progettazione, direzione lavori, responsabile in materia di sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, rilievo, direzione, contabilità e misura dei lavori di
“Restauro della chiesa Madonna del Rosario – 1^ stralcio” in Gratteri.
Pagamento fattura n. 02/13 del 0909.2013.

292

23/09/2014

Liquidazione per la manutenzione dell’ascensore della casa comunale, quadrimestre
settembre- dicembre 2014, alla ditta Ciulla Salvatore.
Pagamento fattura n. 1267/2014 del 01.09.2014.
CIG:ZC50D57F67.

291

18/09/2014

Programma estivo 2014. Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione Gruppo
Folkloristico Gazzara e liquidazione saldo contributo.

289

18/09/2014

Liquidazione fattura N. 2014001620 del 31/08/2014 Ditta ENGINEERING Tributi S.p.a
“Acquisto supporto per la simulazione IUC”.

294

293

18/09/2014

Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla ditta Marretta Oddo Andrea IV^ trimestre 2014.
CIG: Z7510CD343.

287

18/09/2014

Impegno , liquidazione e pagamento delle fatture n.ri. 416 e 491 del 31.03.2014, per lo
smaltimento dei rifiuti, di Gratteri, mese di Luglio 2014, effettuato presso l’impianto di
Mazzarrà Sant’Andrea (ME), giusto Addendum al contratto di conferimento del
24.02.2005 stipulato con la Società Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione e ditta
Tirreno Ambiente S.p.a.

286

18/09/2014

Contratto per fornitura acqua n. 08/1999. Rimborso al Sig. Lapi Andrea della somma di €
51,64, versata a garanzia consumi e a garanzia nolo contatore.

285

18/09/2014

Lavori di miglioramento,valorizzazione rinaturalizzazione del rimboschimento a pineta
della Grotta Grattara. Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria del 19 giugno
2014.
CUP: G43J13000640006
CIG: 577429287E.

284

18/09/2014

Affidamento incarico per lo svolgimento dei Compiti di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione – anno 2014 – 2°semestre.
CIG: ZCF10C218B.

288

283

18/09/2014

Progetto lavori di miglioramento, valorizzazione e rinaturalizzazione del rimboschimento
a pineta della Grotta Grattara.
Atto di liquidazione della spesa relativa all’espletamento dell’incarico di collaborazione
professionale e supporto tecnico al Dott. Agronomo Vincenzo Barreca.
CIG: X 670634CEC.
CUP: G43J13000640006

282

17/09/2014

Pagamento fattura n. 41 alla ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura automezzi
comunali – mese di agosto 2014.
CIG: ZCE0F92EE5

281

11/09/2014

Affidamento alla Allianz Lloyd Adriatico di Cefalù per il tramite della APP BROKER di
Trieste, stipula polizza assicurativa della responsabilità professionale del personale
dipendente incaricato della progettazione e della verificazione.

280

11/09/2014

Liquidazione somme a rimborso a favore del Comune di Aliminusa, relative al trimestre
maggio – luglio 2014 per esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale.

279

04/09/2014

Liquidazione compenso mese di agosto 2014 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievo per esami ematochimici”

04/09/2014

Determina a contrarre.
Presa atto finanziamento Cod. intervento 0334 – Primo programma “6000 Campanili” –
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Avvio di procedura di affidamento del Progetto dei lavori di “Riqualificazione,
manutenzione ed illuminazione della sede stradale della zona artigianale in c.da Cuba in
Gratteri” importo euro 985.756,16, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
CUP: D49C08000130002.
CIG: 5911326488.

277

02/09/2014

Affidamento degli interventi urgenti nell’edificio comunale Centro Polifunzionale “Piersanti
Mattarella”, alla Ditta CI.MA. Costruzioni s.n.c di Gratteri
CIG: Z2A109D9D0.

276

02/09/2014

Impegno di spesa per liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari per l’anno
scolastico 2013/2015.

275

02/09/2014

Restituzione somme IMU 2013 – Comune di Merlino (LO).

02/09/2014

Impegno e liquidazione all’Azienda Sanitaria Provinciale 6 – Dipartimento di Prevenzione
– Unità Operativa territoriale di Cefalù – della somma di € 359,00 per diritti sanitari dovuti
per il rilascio del parere sul progetto dei lavori di “Riqualificazione, manutenzione ed
illuminazione della sede stradale della zona artigianale in c.da Cuba in Gratteri,
dell’importo di € 985.756,16”, finanziamento con il “Primo Programma 6000 Campanili”
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
CUP: D49C08000130002
CIG: ZBE1094F42.

278

274

02/09/2014

Primo programma “6000 Campanili”.
Approvazione del “Progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione, manutenzione ed
illuminazione della sede stradale della zona artigianale in c.da Cuba in Gratteri”.
Importo euro 985.756,16 finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
CUP: D49C08000130002.

271

01/09/2014

Determinazione a Contrarre relativa alla copertura assicurativa RCT per n. 9 lavoratori da
avviare nel cantiere di servizio, avente ad oggetto “Integrazione ed ampliamento dei
servizi comunali” n. 021/PA –
CUP: D49B14000120002
CIG: Z5610868405.

270

01/09/2014

Contratto Rep. n. 2/2014 – Regolarizzazione pagamento registrazione telematica.

269

29/08/2014

Lavori di riqualificazione, manutenzione ed illuminazione della sede stradale della zona
artigianale in c.da Cuba in Gratteri. Importo euro 985.756,16, finanziato con il “Primo
Programma 6000 Campanili” dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Costituzione e affidamento incarichi dell’Ufficio di Direzione Lavori, Misura e Contabilità,
assistenza al collaudo Amministrativo e Tecnico, interno all’A.C.
CUP: D49C08000130002.

268

28/08/2014

Programma estivo 2014 – Liquidazione oneri SIAE relativi alle manifestazioni.

267

28/08/2014

Programma estivo 2014 – Liquidazione fattura alla Ditta Bar “La Villa” di Santino Rosario
per fornitura di bevande e degustazione di prodotti tipici.

266

28/08/2014

Liquidazione somme e rimborso a favore del Comune di Aliminusa, relative al trimestre
febbraio-aprile 2014 per esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale.

273

265

28/08/2014

Approvazione elenchi per la concessione delle borse di studio. Legge 10 marzo 2000, N
62 “Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio e all’istruzione” e
dal D.P.C.M 14/02/2001, N 106 anno scolastico 2013/2014.

264

21/08/2014

Programma estivo 2014 – Liquidazione fattura alla ditta Sommatinese Viaggi s.a.s per
trasporto partecipanti alla manifestazione Estate Ragazzi 2014.

263

21/08/2014

Liquidazione compenso mese di luglio 2014 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievo per esami ematochimici”

262

18/08/2014

Programma estivo 2014 – integrazione impegno di spesa diritti SIAE.

18/08/2014

Pagamento all’ENEL per la fornitura straordinaria di un punto luce occorrente per lo
svolgimento dei festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo il Maggiore, Patrono di
Gratteri.

11/08/2014

Impegno per l’affidamento all’AMAP S.p.a del servizio di esecuzione prelievo e relative
analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità, attinenti i controlli interni di cui
al comma 3, all’art. 7 del decreto legislativo 31/2001 e s.m.i., riguardante le sorgenti capo
d’Acqua, Rocca del Monaco e Prastio.
CIG: ZC710722D1.

261

260

11/08/2014

Impegno, liquidazione e pagamento acconto III^ trimestre anno 2014, salvo conguaglio,
alla Società Ecologia e Ambiente s.p.a. in liquidazione, gestione Commissario
straordinario giusta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/ rif. del
27.09.2013 e giusto Decreto Assessoriale n. 1641 del 27.09.2013, per la gestione dei
servizi di igiene urbana, giusto contratto del 24.02.2005.
Pagamento fattura n. 111 del 05.8.2014.

258

11/08/2014

Impegno, liquidazione e pagamento delle fatture n.ri 958 e 1034 per lo
smaltimento dei rifiuti di Gratteri, mese di Giugno 2014, effettuato presso l’impianto di
Mazzarrà Sant’Andrea (ME), giusto Addendum al contratto di conferimento del
24.02.2005 stipulato con la Società ECOLOGIA e Ambiente S.p.a. in liquidazione e ditta
Tirreno Ambiente S.p.a.

257

11/08/2014

Attribuzione assegno per il Nucleo familiare ai dipendenti comunali sig. Di Majo Mario e
sig. Santoro Giuseppe, periodo dal 01/07/2014 al 30.06.2015.

256

11/08/2014

Liquidazione tabelle di missioni ai dipendenti comunali, Anno 2014 periodo gennaioaprile.

255

11/08/2014

Liquidazione fattura n. 2322/03 del 04.07.2014 all’ASP 6 Palermo.

11/08/2014

Pagamento fattura n. 34 del 31.07.2014 alla Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura
carburanti automezzi comunali – mese di LUGLIO 2014, relativa alla Determinazione
U.T.C. n. 054 del 10.06.2014 – reg. gen. N. 185 del 18.06.2014.
CIG: ZCE0F92EE5.

259

254

253

31/07/2014

Affidamento incarico per la redazione del P.A.E.S. (Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile) del Comune di Gratteri, alla Ditta I.Q.S. – S.r.l. Ingegneria Qualità e Servizi
S.r.l., di Fabio Gianola, con Sede in Bussero (MI), Via Sandro Pertini, n. 39 (CAP 20060)
CIG: Z0E0FEEFC6.

252

31/07/2014

Rimborso TARSU anno 2011.

251

31/07/2014

Programma estivo 2014 – impegno di spesa diritti SIAE.

250

31/07/2014

Programma estivo 2014 – impegno di spesa fornitura beni per la “Sagra della Vastedda
fritta” – panificio Porcello Maria.

249

31/07/2014

Programma estivo 2014 – impegno di spesa fornitura cibi e bevande – BAR “La Villa”.

248

31/07/2014

Programma estivo 2014 – impegno di spesa servizio trasporto dei partecipanti alla
manifestazione “Estate Ragazzi 2014” – Sommatinese viaggi s.a.s.

247

31/07/2014

Programma estivo 2014 – impegno di spesa relativo alle attività delle Associazioni.

246

30/07/2014

Pagamento all’Enel per fornitura straordinaria di n. 2 punti luce occorrenti per lo
svolgimento dei festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo il Maggiore, Patrono di
Gratteri.

245

30/07/2014

Pagamento all’Enel per la fornitura straordinaria di n. 1 punto luce occorrente per le
manifestazioni estive.

28/07/2014

Servizio di trasporto alunni pendolari da Gratteri a Castelbuono e viceversa anno
scolastico 2014/2015.
Affidamento alla ditta Scialabba Giuseppe Salita al Bosco, 3 Castelbuono – Periodo:
settembre – dicembre 2014 – gennaio – giugno 2015.

243

24/07/2014

Impegno, liquidazione e pagamento saldo II° trimestre anno 2014, salvo conguaglio, alla
Società Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione, gestione Commissario straordinario
giusta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/ rif. del 27.09.2013 e giusto
Decreto Assessoriale n. 1641 del 27.09.2013, per la gestione dei servizi di igiene urbana,
giusto contratto del 24.02.2005.
Pagamento fattura n. 86 del 19.06.2014.

241

17/07/2014

Liquidazione fattura alla ditta Halley Consulting S.r.l. per servizio di informatizzazione
uffici comunali dall’1.1.2014 al 30.9.2014.

240

17/07/2014

Liquidazione fattura del 30.06.2014 ditta ENGINEERING Tributi S.p.a. “Riscossione
diretta IMU anno 201 4” acconto.

239

16/07/2014

“Servizio Economato” Integrazione conto acceso per la corrispondenza presso il locale
ufficio postale.

238

16/07/2014

Restituzione somme IMU 2012 – 2013 Comune di Lascari.

237

16/07/2014

“Servizio Economato” Anticipazione all’Economo comunale 3° trimestre 2014.

236

16/07/2014

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo comunale 2° trimestre 2014.

235

16/07/2014

Approvazione ruolo servizio acquedotto anno 2014 eccedenza 2013.

244

16/07/2014

Affidamento, impegno, liquidazione e pagamento all’UNIPOL Assicurazioni, Agenzia di
Cefalù. del premio annuo di assicurazione 2014/2015 dell’automezzo wolkswagen caddy
targato PA A 12860, adibito al servizio elettrico del Comune di Gratteri, con garanzie
infortuni del conducente.
CIG: ZB11025157.

233

16/07/2014

Affidamento, impegno, liquidazione e pagamento all’UNIPOL Assicurazioni, Agenzia di
Cefalù. del premio annuo di assicurazione 2014/2015 dell’automezzo Nissan Navara
Double CAB Sport 2,5, adibito al servizio di Protezione Civile del Comune di Gratteri, con
garanzie infortuni del conducente.
CIG: Z0810250E4.

232

16/07/2014

Impegno di spesa e liquidazione acconto all’Avv. Giuseppe Lanza per la difesa nel
giudizio civile – Corte di Appello di Palermo – contenzioso con l’impresa Balistreri s.n.c.
di Balistreri Faro & C.

231

16/07/2014

Attribuzione assegno per il Nucleo di Familiare ai dipendenti comunali, periodo 1 luglio
2014 – 30 giugno 2015.

230

16/07/2014

Impegno di spesa per pagamento competenze componente unico del Nucleo di
Valutazione, Rag. Giacomo D’Agostaro, anno 2014.

229

16/07/2014

Determinazione a contrarre – Affidamento coperture assicurative anno 2014, relative al
Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, alla Agenzia Generale UNIPOL
Assicurazioni con sede a Cefalù.

234

16/07/2014

Lavori di adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e
per l’abbattimento delle barriere architettoniche della scuola materna, elementare e
media di Gratteri, sita in Piazza Ungheria, n. 1.
Affidamento incarico di collaudatore statico in corso d’opera e finale all’Arch.
Castrogiovanni Mario.
Codice progetto intervento: n. 03210SIC209.
CUP: D46E10000310001.
CIG: ZEE102C0E3.

227

15/07/2014

Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 114/2013 del 31.12.2013
reg. gen. 406 del 31.12.2013 – alla ditta Rinchiusa Michele, via Ciuffarello, 23 Gratteri
(PA).
Pagamento fattura n. 6 del 14.07.2014.
CIG: Z190D3EE1D.

226

14/07/2014

Rideterminazione parte variabile del fondo di risorse decentrate personale non dirigente
(anno 2013). Ricognizione utilizzo al 31 dicembre 2013 del fondo risorse decentrate.

225

09/07/2014

Liquidazione compenso mese di giugno 2014 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

224

09/07/2014

Liquidazione fattura n. 06/2014 del 30.06.2014 per fornitura prodotti alimentari Servizio di
Refezione Scolastica mese di giugno 2014, alla Ditta Terracina Giuseppina.

223

09/07/2014

Liquidazione fattura n.36 del 30.06.2014 alla ditta D’Angelo Pietro per fornitura di pane
Servizio di Refezione Scolastica mese di giugno 2014.

228

222

09/07/2014

Servizio di refezione Scolastica anno scolastico 2013/2014.
Compartecipazione costo pasto mesi di aprile, maggio e giugno 2014.

221

09/07/2014

Liquidazione fattura Teleservice S.r.l. per servizio manutenzione del centralino telefonico
2° semestre 2014.

220

08/07/2014

Liquidazione contributo all’AUSER di Gratteri per realizzazione della tradizionale “Sagra
delle fave bollite” in data 28.6.2014.

219

08/07/2014

Liquidazione contributo all’Associazione ASD MTB EMYR
organizzazione gara di mountain bike del giorno 18.5.2014.

218

04/07/2014

Servizio di Trasporto alunni pendolari da Gratteri a Castelbuono e viceversa anno
scolastico 2014/2015 – Determinazione a contrarre ed attivazione della procedura di
affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento
Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia.
Impegno di spesa.

217

04/07/2014

Attività dello sportello catastale decentrato con le modalità in convenzione speciale di cui
all’art. 11 del D.P.R. n. 305/1991 – Versamento dei tributi speciali catastali all’Ufficio
provinciale di Palermo. Periodo dal 01.04.2014 al 30.06.2014.

04/07/2014

Liquidazione somme in favore della Ditta Baudone Serafino, con sede in Gratteri nella
Via Gallo n. 22, per lavori di riparazione – manutenzione dell’autovettura in dotazione al
Servizio di Polizia Municipale.

216

di

Misilmeri

per

215

03/07/2014

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di aprile,
maggio e giugno 2014.

214

03/07/2014

Art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ricognizione dei residui attivi e
passivi da inserire nel Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2013.

03/07/2014

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n. 011/2014 del 16.01.2014
– reg. gen. 36 del 22.01.2014, alla ditta Fornace Estintori di Fornace Claudio – Torrenova
(ME).
Pagamento fattura n. 579/2014 di € 234,05.
CIG: Z9F0D586CF.

03/07/2014

Liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 002/2014 del 03.01.2014, reg.
gen. n. 15 del 15.01.2013, di nomina de Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori del Comune di
Gratteri – 1° semestre 2014.
Pagamento fattura della ditta I.G. Consult Servizi & Consulenze alle Imprese di Sandro
Grasso.
CIG: Z470D2C89B.

03/07/2014

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla determinazione del datore di lavoro
incaricato n. 005/2013. reg. gen. 14 del 15.01.2013 al Dott. Giuseppe Scialabba –
Medico competente del Sistema di Sicurezza del Comune di Gratteri, ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008.
Pagamento della ricevuta n. 11/2014 del 26/05/2014 .
CIG: XE80805263.

213

212

211

210

03/07/2014

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale relativo alle spese per
rinnovo degli abbonamenti a giornali e riviste per l’anno 2014.

209

03/07/2014

Liquidazione fattura n. 05/2014 del 31.05.2014 per fornitura prodotti alimentari Servizio di
Refezione Scolastica mese di maggio 2014, alla Ditta Terracina Giuseppina.

208

30/06/2014

Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive
modificazioni – anno scolastico 2013/2014 mesi di gennaio – giugno 2014.

207

30/06/2014

Liquidazione fattura alla Halley Consulting per servizio assistenza tecnica per attuazione
progetto “Sistema gestione documentale del Protocollo”

206

30/06/2014

Liquidazione fattura alla Halley Consulting per partecipazione giornata di formazione
dipendente Mazzola Giuseppina – Palermo 16.6.2014.

205

30/06/2014

Acquisto supporto per la simulazione IUC – Ditta Engineering Tributi Caltanissetta.

204

30/06/2014

Nomina dei componenti del seggio di gara del giorno 30.06.2014, ore 09:30, relativa
all’affidamento dell’Incarico esterno relativo alla redazione del Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile – PAES – di Gratteri.
CIG: Z0E0FEEFC6

203

26/06/2014

Affidamento alla ditta Bar La Villa di Santino Rosario di Gratteri fornitura dei pasti in
occasione della giornata di studio ANUSCA del 27.06.2014.

202

26/06/2014

Impegno di spesa concessione contributo all’AUSER di Gratteri per realizzazione della
tradizionale “Sagra delle fave bollite” in data 28.06.2014.

201

26/06/2014

Impegno e liquidazione contributo al Parroco, Don Francesco Richiusa, per
manifestazione “u juovi i mastri” del 26.06.2014.

200

26/06/2014

Impegno , liquidazione e pagamento delle fatture n.ri. 778 e 854 del 31.05.2014, per lo
smaltimento dei rifiuti, di Gratteri, mese di maggio 2014, effettuato presso l’impianto di
Mazzarrà Sant’Andrea (ME), giusto Addendum al contratto di conferimento del
24.02.2005 stipulato con la Società Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione e ditta
Tirreno Ambiente S.p.a.

199

26/06/2014

Determinazione a contrarre relativa ai lavori di riparazione e manutenzione autovettura in
dotazione al servizio di Polizia Municipale.

198

26/06/2014

197

26/06/2014

Liquidazione fattura alla Ditta Turdo Giuseppe per fornitura di frutta e verdura, Servizio di
Refezione Scolastica mese di giugno 2014.

196

26/06/2014

Liquidazione al saldo € 1.000,00 alla ditta Ambiente per Servizio controllo igienico locale
mensa scolastica. Anno scolastico 2013/2014.

195

26/06/2014

Impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum.

Impegno di spesa per le missioni ai dipendenti e segretario comunale da maggio a
dicembre 2014.

194

26/06/2014

Concessone dei benefici di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 al dipendente
Di Francesca Antonino.
Lavori di adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
della scuola materna, elementare, media di Gratteri, sita in Piazza Ungheria n. 1.
Dichiarazione di aggiudicazione efficace alla Ditta Russo Costruzioni S.r.l., con sede in
Casteldaccia (PA) in Via San Giuseppe N. 68.
C.U.P. D46E10000310001.
CIG: 5617781389.

193

23/06/2014

192

13/06/2014

Liquidazione fatture per fornitura di carne relativa al Servizio di Refezione Scolastica –
mesi di aprile, maggio e giugno 2014 – alla ditta Occorso Gaetano.

191

23/06/2014

PRS Sicilia 2007/2013 – Misura 321/A Servizi essenziali e infrastrutture rurali – Azione 1
servizi Commerciali rurali, in Comunali di Gratteri (Bando del GAL ISC MADONIE) –
Determinazione a contrarre, approvazione bando di gara e allegati, per l’affidamento
della fornitura di strutture prefabbricate per aree mercatali e relativi arredi.
CUP: D46G14000110008
CIG: ZA90FC54AC.

190

18/06/2014

Impegno di spesa per iscrizione al Tiro a Segno Nazionale, anno 2014, dei due Ispettori
di Polizia Municipale.

189

18/06/2014

Autorizzazione dipendente Mazzola Giuseppina partecipazione seminario Halley sul
tema “Il modello 770” – Palermo 16.6.2014.

188

187

18/06/2014

PRS Sicilia 2007/2013 – Misura 321/A Servizi essenziali e infrastrutture rurali – Azione 1
servizi Commerciali rurali, in Comunali di Gratteri (Bando del GAL ISC MADONIE) –
Approvazione del progetto per l’affidamento della fornitura di strutture prefabbricate per
aree mercatali e relativi arredi.
CUP: D46G14000110008

18/06/2014

Ulteriore impegno di € 16,04 e liquidazione alla Società di assicurazione ALLIANZ –
LLOYD Adriatico – Agenzia di Cefalù del premio di assicurazione relativo al 2° semestre
2014 dell’automezzo NISSAN PATROL, di proprietà comunale, targato PA 964618,
adibito al servizio idrico.
CIG: ZF60D2FDA8.
Liquidazione quote di adesione all’Ufficio Pist 22 “Città a rete Madonie – Termini anni
2013 e 2014 e restituzione somme anticipate per la realizzazione dei lavori.

186

18/06/2014

185

18/06/2014

Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla Ditta Marretta Oddo Andrea –
3^ trimestre 2014.
CIG: ZCE0F92EE5

184

18/06/2014

Nomina dei componenti del seggio di gara del giorno 19/06/2014, ore 09:00, relativa
all’affidamento dei “Lavori di miglioramento, valorizzazione e rinaturalizzazione del
rimboschimento a pineta della Grotta Grattara di Gratteri”.
CUP: G43J13000640006
CIG: 577429287E.

183

16/06/2014

Liquidazione compenso mese di maggio 2014 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievo per esami ematochimici”

182

16/06/2014

Liquidazione fattura alla Ditta Turdo Giuseppe per fornitura di frutta e verdura, Servizio di
Refezione Scolastica mese di maggio 2014.

181

16/06/2014

Liquidazione fattura n.36 del 31.05.2014 alla ditta D’Angelo Pietro per fornitura di pane
Servizio di Refezione Scolastica mese di maggio 2014.

180

16/06/2014

Liquidazione e pagamento alla Società di Assicurazione ALLIANZ – LLOYD Adriatico –
Agenzia di Cefalù del premio di assicurazione relativo al 2° semestre 2014 relativo
all’automezzo Fiat Panda, targato YA830AB adibito al comando dei vigili urbani.
CIG: Z470D2F9A1

179

12/06/2014

Anno 2013 - Ultima liquidazione tabelle di missioni presentate ai dipendenti comunali.

178

12/06/2014

Liquidazione fattura n. 10 del 10.6.2014 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a
Castelbuono, mese di giugno 2014, alla ditta Scialabba Giuseppe di Castelbuono.

177

12/06/2014

Impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum.

176

09/06/2014

Integrazione determinazione n. 107 del 05.06.2014 (reg. gen. 171/2014).

175

09/06/2014

Pagamento fattura n. 21 del 31.05.2014 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura
carburanti automezzi comunali – mese di maggio 2014.
CIG: Z3B0E8CA16.

174

09/06/2014

Affidamento dei lavori di manutenzione e sistemazione delle strade esterne al Centro
edificato di Gratteri, alla ditta Rinchiusa Michele, Via Ciuffarello, 23 – Gratteri.
CIG: ZDA0F86A1D.

173

09/06/2014

Impegno , liquidazione e pagamento delle fatture n.ri. 599 e 674 del 30.04.2014,per lo
smaltimento dei rifiuti di Gratteri mese di aprile 2014 effettuato presso l’impianto di
Mazzarrà (ME), giusto Addendum al contratto di conferimento del 24.02.2005 stipulato
con la Società Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione e ditta Tirreno Ambiente S.p.a.

172

09/06/2014

Elezioni Europee del 25 maggio 2014. Impegno di spesa per le competenze ai
componenti dei seggi elettorali.

171

05/062014

Elezioni Europee del 25 maggio 2014. Liquidazione lavoro straordinario al personale
facente parte dell’ufficio Elettorale comunale, periodo dal 10 aprile al 30 maggio 2014.
(Secondo ed ultimo periodo).

170

05/062014

Liquidazione spese iscrizione relative alla partecipazione degli Ispettori di Polizia
Municipale al “Corso di Aggiornamento per operatori di Polizia Locale” che ha avuto
luogo ad Acireale (CT) in data 05.5.2014.

169

05/062014

Liquidazione fattura n. 9 del 31.5.2014 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a
Castelbuono, mese di maggio 2014, alla ditta Scialabba Giuseppe di Castelbuono.

168

05/062014

“Elezioni Europee del 25 maggio 2014. Liquidazione competenze ai componenti dei due
seggi elettorali”

167

05/062014

Liquidazione contributo al Comitato promosport “I Normanni” per la realizzazione della
manifestazione sportiva “Cronoscalata auto storiche Cefalù/Gibilmanna 2012”.

166

30/05/2014

Affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale
(centro urbano e periferie) e degli edifici comunali di Gratteri, alla ditta Natura Servizi
Soc. Coop. Sociale – Palermo.
CIG: Z9D0F621FB

165

30/05/2014

Impegno di spesa per contributo all’Associazione ASD MTB EMYR per organizzazione
gara di mountain bike del giorno 18.5.2014

164

30/05/2014

Elezioni Europee del 25 maggio 2014. Liquidazione lavoro straordinario al personale
dell’ufficio Elettorale comunale, periodo dal 10 aprile al 09 maggio 2014. Primo periodo.

22/05/2014

Determinazione a contrarre, approvazione bando di gara e allegati, per l’affidamento dei
lavori di miglioramento, valorizzazione e rinaturalizzazione del rimboschimento a pineta
della Grotta Grattara.
C.U.P.: G43J13000640006.

162

22/05/2014

Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri
di testo alunni Scuola Media Inferiore anno scolastico 2013/2014.
Liquidazione fattura alla libreria di Antonio Tumminello e C, s.n.c. di Cefalù.

161

22/05/2014

Liquidazione fattura n. 04/2014 del 30.04.2014 per fornitura prodotti alimentari Servizio di
Refezione Scolastica mese di aprile 2014, alla Ditta Terracina Giuseppina.

160

22/05/2014

Liquidazione fattura alla Ditta Turdo Giuseppe per fornitura di frutta e verdura, Servizio di
Refezione Scolastica mese di aprile 2014.

163

159

22/05/2014

Concessione loculo cimiteriale alla sig.ra Di Maria Giovanna.

158

19/05/2014

Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione UTC n. 10/2014 per la
manutenzione dell’ascensore della casa comunale, quadrimestre maggio – agosto 2014,
alla ditta Ciulla Salvatore.
Pagamento fattura n. 687/2014 del 02.05.2014.
CIG: ZC50D57F67.

157

13/05/2014

Impegno per una giornata di n.1 operatore ditta ENGINEERING TRIBUTI S.p.a.
Caltanissetta.

156

13/05/2014

Elezioni Europee del 25 maggio 2014. Autorizzazione al personale dell’ufficio Elettorale
comunale a prestare lavoro straordinario, periodo dal 10 aprile al 30 maggio 2014,
assunzione impegno di spesa.

155

13/05/2014

Liquidazione compenso mese di Aprile 2014 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievo per esami ematochimici”

154

13/05/2014

Liquidazione fattura per fornitura di carne relativa al Servizio di Refezione Scolastica –
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014 – alla ditta Occorso Gaetano.

13/05/2014

Impegno, liquidazione e pagamento, salvo conguaglio, alla Società Acque Potabili
Siciliane S.p.a. in liquidazione, in A.S., per la fornitura di acqua per uso potabile, senza
modulo impegnato, in contrada Cozzo Berretta s.n.c. in Gratteri.
Fattura n. 201476909 del 05.02.2014.
CIG: ZAB0F2DDB88.

153

152

151

150

12/05/2014

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla determinazione del Responsabile dell’Area
Urbanistica – Lavori Pubblici – Servizi Manutentivi – reg. gen 336/2013, per competenze
professionali dovute all’ing. Luigi Troia, relative alla collaborazione tecnica per la stesura
del progetto, con riferimento alla verifica dei livelli di sicurezza sismica e di assistenza
alle attività di calcolo, verifica e adeguamento/miglioramento sismico riguardante i “Lavori
di adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e per
l’abbattimento delle barriere architettoniche della scuola materna, elementare e media di
Gratteri, sita in Piazza Ungheria, n. 1”.
Pagamento saldo fattura n. 03/2014 del 03.02.2014
CUP: D46E10000310001
CIG: ZF50311AEF.

12/05/2014

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla determinazione del Responsabile dell’Area
Urbanistica – Lavori Pubblici – Servizi Manutentivi – reg. gen. N. 495 del 23.12.2011, per
competenze professionali dovute all’ing. Luigi Troia, relative alla collaborazione tecnica
per la stesura del progetto, con riferimento agli impianti elettrici e del gas (redazione
esecutivi di calcolo termico, elettrico e sicurezza) riguardante i “Lavori di adeguamento
alle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e per l’abbattimento delle
barriere architettoniche della scuola materna, elementare e media di Gratteri, sita in
Piazza Ungheria, n. 1”.
Pagamento saldo fattura n. 04/2014 del 03.02.2014.
Codice progetto Intervento: 03210SIC209.
CUP: D46E10000310001.
CIG: Z2C0311AAF.

12/05/2014

Affidamento incarico all’ A.M.A.P. S.p.a del servizio di esecuzione prelievi e relative
analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità, attinenti i controlli interni di cui
comma 3, dell’art. 7 del decreto legislativo 31/2001 e s.m.i., per l’anno 2014.
CIG: Z570EA649B

12/05/2014

Impegno , liquidazione e pagamento delle fatture n.ri. 416 e 491 del 31.03.2014, per lo
smaltimento dei rifiuti, di Gratteri, mese di Marzo 2014, effettuato presso l’impianto di
Mazzarrà Sant’Andrea (ME), giusto Addendum al contratto di conferimento del
24.02.2005 stipulato con la Società Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione e ditta
Tirreno Ambiente S.p.a.

148

12/05/2014

Impegno, liquidazione e pagamento II° trimestre anno 2014, salvo conguaglio, alla
Società Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione, gestione Commissario straordinario
giusta Ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 8/ rif. Del 27.09.2013 e giusto
Decreto Assessoriale n. 1641 del 27.09.2013, per la gestione dei servizi di igiene urbana,
giusto contratto del 24.02.2005.
Pagamento fattura n. 57 del 30.04.2014.

147

12/05/2014

Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2013/2014. Compartecipazione costo
pasto mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014.

146

12/05/2014

Impegno di spesa di spesa e liquidazione oneri SIAE per manifestazione musicale del 1°
maggio 2014.

145

12/05/2014

Determinazione a contrarre e impegno di spesa per la partecipazione degli Ispettori di
Polizia Municipale al “Corso di aggiornamento per operatori di Polizia Locale” che avrà
luogo ad Acireale (CT) in data 5.05.2014.

144

12/05/2014

Liquidazione contributo per acquisto libri di testo agli alunni della Scuola dell’obbligo e
Superiore ai sensi della legge n. 449/98 – Anno Scolastico 2011/2012.

149

12/05/2014

Liquidazione fattura n. 25 del 30.04.2014 alla Ditta D’Angelo Pietro per fornitura di pane
Servizio Refezione Scolastica mese di aprile 2014.

12/05/2014

Pagamento fattura n. 16 del 30.04.2014 alla Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura
carburanti automezzi comunali – mese di aprile 2014, relativa alla Determinazione U.T.C.
n. 026 del 31.03.2014 – reg. gen. N. 114 del 17.04.2014.
CIG: Z3B0E8CA16.

12/05/2014

Lavori di adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
della scuola materna, elementare, media di Gratteri, sita in Piazza Ungheria n. 1 –
Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria del 05 maggio 2014.
CUP: D46E10000310001.
CIG: 5617781389.

140

08/05/2014

Impegno e liquidazione all’A.S.P. 6 Dipartimento di Prevenzione - Unità Operativa
Territoriale di Cefalù - della somma di € 512,00 per diritti sanitari dovuti per il rilascio del
parere sul progetto dei lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in
Gratteri.
CUP: D48D10000700001

139

08/05/2014

Concessone dei benefici di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 alla Sig.ra Di
Maria Giovanna dipendente a tempo determinato.

138

05/05/2014

Liquidazione fattura n. 7 del 30.04.2014 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a
Castelbuono, mese di aprile 2014, alla Ditta “Scialabba Giuseppe” di Castelbuono.

143

142

141

28/04/2014

Impegno e liquidazione diritti SIAE per prestazione bandistica in occasione della
Processione del Venerdì Santo in data 18.4.2014.

28/04/2014

Impegno, liquidazione e pagamento delle fatture n.ri. 247 e 322 del 28.02.2014, per lo
smaltimento dei rifiuti di Gratteri, mese di Febbraio 2014, effettuato presso l’impianto di
Mazzarrà Sant’Andrea (ME), giusto Addendum al contratto di conferimento del
24.02.2005 stipulato con la Società ECOLOGIA e Ambiente S.p.a. in liquidazione e ditta
Tirreno Ambiente S.p.a.

135

28/04/2014

Approvazione progetto dei lavori di miglioramento, valorizzazione e rinaturalizzazione del
rimboschimento a pineta della Grotta Grattara.
CUP: G43J13000640006.

134

24/04/2014

Liquidazione fattura alla Ditta Grassadonia Lorenzo per fornitura di frutta e verdura,
Servizio di Refezione Scolastica mese aprile 2014.

133

24/04/2014

Liquidazione relativa ad una giornata di formazione “Ruolo Tarsu – Tares 2013” Fattura
n. 2014000518del 31/03/2014 ditta Engineering Tributi S.p.a.

24/04/2014

Elezioni Europee del 25 maggio 2014. Autorizzazione al personale facente parte
dell’Ufficio Elettorale comunale a prestare lavoro straordinario, periodo dal 10 aprile al 09
maggio 2014 (1° periodo).
Assunzione impegno di spesa.

137

136

132

22/04/2014

Affidamento incarico per progettazione esecutiva, coordinamenti sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione relativo a lavori di “Riqualificazione, manutenzione ed
illuminazione della sede stradale della zona artigianale Contrada Cuba.
Programma 6000 campanili.
CUP: D49C08000130002.
CIG: Z460E588B6.

22/04/2014

Affidamento incarico al geologo Iraci Carmelo, di aggiornamento della relazione
geologica alle nuove norme tecniche per le costruzioni, con l’esecuzione delle indagini
geofisiche di tipo “Masw” per la determinazione della classificazione del tipo di suolo,
utile alla stesura del progetto esecutivo riguardante i “Lavori di completamento di una
casa di riposo per anziani in Gratteri (PA).
CUP: D48D10000700001
CIG: ZC80E69BF7.

129

22/04/2014

Affidamento incarico all’ing. Troia Luigi, di collaborazione tecnica professionale e
supporto all’Ufficio di progettazione interno all’UTC, con riferimento alle verifiche di
sicurezza sismica ed impiantistica per la stesura del progetto esecutivo, riguardante i
“Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri”
CUP: D48D10000700001
CIG: ZED0E6A109.

128

22/04/2014

Liquidazione Fattura all’ARDEL per abbonamento n. 3 seminari in materia economico
finanziaria e di personale per l’anno 2014.

127

22/04/2014

Liquidazione fattura alla ditta Buscami Giorgio di Cefalù per servizio trasporto alunni
Scuola Secondaria a Cefalù per torneo di pallavolo in data 04.4.2014

131

130

126

22/04/2014

Liquidazione somme all’Agenzia delle Entrate di Cefalù per omessa registrazione
sentenza – contenzioso Rinchiusa Michele c/ Zito Antonino e Comune di Gratteri.

125

22/04/2014

Approvazione del progetto dei lavori di completamento di una Casa di riposo per anziani
in Gratteri. Importo € 3.203.500,00.

124

17/04/2014

Liquidazione fattura n. 3 del 31/03/2014 fornitura di prodotti alimentari Servizio Refezione
Scolastica mese di marzo 2014, alla Ditta Terracina Giuseppina

123

17/04/2014

Approvazione graduatorie per la concessione del contributo per acquisto libri di testo agli
alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria anno scolastico 2011/2012
legge 488/98.

122

17/04/2014

Impegno di spesa per rinnovo servizio di accesso, tramite consultazione telematica
ANCITEL, alla Banca Dati del P.R.A. da parte del personale addetto al Servizio di Polizia
Municipale.

121

17/04/2014

Impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum.

120

17/04/2014

Impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum.

17/04/2014

Presa Atto recesso unilaterale di fornitura di frutta e verdura per Servizio di Refezione
Scolastica – anno scolastico 2013/2014 della ditta Grassadonia Lorenzo di Villabate –
Nuovo affidamento diretto alla ditta Turdo Giuseppe, Via Silvio Pellico, 2 Campofelice di
Roccella.

119

118

17/04/2014

Impegno di spesa per le missioni che saranno autorizzate ai dipendenti e al Segretario
comunale nel periodo marzo/aprile 2014.

117

17/04/2014

Servizio Economato” – Anticipazione all’Economo comunale 2^ trimestre 2014”

116

17/04/2014

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo comunale 1^ trimestre 2014.

115

17/04/2014

Impegno, liquidazione e pagamento alla Società Ecologia e Ambiente S.p.A. 1^ trimestre
2014. Pagamento fattura n. 37 del 31.3.2014.

17/04/2014

Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla Ditta Marretta Oddo Andrea - 2^
trimestre 2014.
CIG: Z3B0E8CA16

17/04/2014

Affidamento incarico per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, relativo ai lavori di “Riqualificazione, manutenzione ed
illuminazione della sede stradale della zona artigianale in Contrada Cuba”.
Programma “6000 campanili”.
C.U.P.: D49C08000130002
C.I.G.: Z460E588B6.

17/04/2014

Affidamento incarico al geologo Iraci Carmelo, di aggiornamento della relazione
geologica alle norme tecniche per le costruzioni, con l’esecuzione delle indagini
geofisiche di tipo “Masw” per la determinazione della classificazione del tipo di suolo,
utile alla stesura del progetto esecutivo riguardante i “ Lavori di completamento di una
casa di riposo per anziani in Gratteri”
CUP: D48D10000700001.
CIG: ZC80E69BF7

114

113

112

17/04/2014

Affidamento incarico all’ing. Troia Luigi, di collaborazione tecnica professionale e
supporto all’ Ufficio di progettazione interno all’UTC, con riferimento alle verifiche di
sicurezza sismica, ed impiantistica (elettrica, idrica, telefonica, videocitofonica, televisiva,
fognaria, gas, termica, antincendio, wi-fi, sicurezza etc.) per la stesura del progetto
esecutivo, riguardante i “ Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in
Gratteri”
CUP: D48D10000700001
CIG: ZED0E6A109.

110

10/04/2014

P.O. FESR 2007/2013 – PAC III Obiettivo Operativo 6.2.1 – Pist. 22 Scheda operazione
n.19.
“Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri”. Importo
complessivo € 3.203.500,00.
Costituzione ed affidamento incarichi dell’Ufficio di Direzione Lavori, Misura e Contabilità,
assistenza al collaudo Amministrativo e tecnico. Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione, interno all’A.C.
CUP: D48D10000700001.

109

10/04/2014

Liquidazione fattura n.18 del 31.03.2014 alla ditta D’Angelo Pietro per fornitura di pane
Servizio di Refezione Scolastica mese di marzo 2014.

108

10/04/2014

Liquidazione compenso mese di marzo 2014 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievo per esami ematochimici”

10/04/2014

Contributo acquisto libri di testo alunni Scuola Media Inferiore anno scolastico
2013/2014.Liquidazione fattura alla cartolibreria Cirincione Giuseppe Via Alcide De
Gasperi, 64 Lascari.

111

107

106

09/04/2014

Servizio di Assistenza Domiciliare.Compartecipazione al costo relativo ai mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2014.

105

09/04/2014

Affidamento alla Ditta Buscami Giorgio di Cefalù servizio trasporto alunni Scuola
Secondaria a Cefalù per torneo di pallavolo in data 04/04/2014.

104

09/04/2014

Legge 448/98 – Impegno di spesa contributo acquisto libri di testo alunni Scuola Media
Inferiore e Superiore anno scolastico 2011/2012.

103

09/04/2014

Impegno e liquidazione fattura alla ditta Halley Consulting partecipazione seminario
dipendente Mazzola Giuseppina.

102

09/04/2014

Integrazione conto acceso per corrispondenza presso il locale Ufficio Postale.

09/04/2014

Manutenzione con assistenza degli impianti di riscaldamento della Casa Comunale,
Istituto Scolastico Materna ed Elementare, ex Scuola Media, Centro Diurno per anziani
alla Ditta Tecno – Sici S.r.l – Anno 2014.
Impegno, liquidazione e pagamento fattura n. 008/2014.
CIG: Z8A0E8DD6B.

09/04/2014

Nomina della Commissione di gara del giorno 10.04.2014, relativa all’affidamento dei
“Lavori di adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
della scuola materna, elementare e media di Gratteri, sita in Piazza Ungheria, n. 1.

101

100

99

07/04/2014

Pagamento fattura n. 6 del 28.02.2014 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura
carburanti automezzi comunali – mese di marzo 2014, relativa alla determinazione
U.T.C. n. 003 del 03.01.2014 – reg. gen. n. 6 09.01.2014.
CIG: Z590D2C989.

98

07/04/2014

Attività dello sportello catastale decentrato con le modalità in convenzione speciale di cui
all’art. 11 del D.P.R. n. 305/1991 – Versamento dei tributi speciali catastali all’Ufficio
provinciale di Palermo. Periodo dal 01.01.2014 al 31.03.2014.

Liquidazione fattura n. 5 del 31/3/2014 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a
Castelbuono, mese di marzo 2014, alla ditta Scialabba Giuseppe di Castelbuono.

97

31/03/2014

96

31/03/2014

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 25 maggio 2014.
Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale.

95

31/03/2014

Liquidazione spese sostenute dai due Ispettori di Polizia Municipale per la partecipazione
al “4° Forum Regionale delle Polizie Locali” che ha avuto luogo a Ragusa nei giorni 20 e
21.03.2014.

94

27/03/2014

Concessone dei benefici di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 alla Sig.ra
Maria Silla Di Gregorio dipendente a tempo determinato.

93

20/03/2014

Concessone dei benefici di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 alla dipendente
Sig.ra Mazzola Giuseppina.

20/03/2014

Liquidazione fattura n. 2014000184 del 28/02/2014 ditta ENGINEERING “Acquisto
supporto per la determinazione delle tariffe Tares”.

91

17/03/2014

Affidamento, impegno, liquidazione e pagamento all’ ALLIANZ S.p.a. – Divisione Allianz
Lloyd Adriatico - Agenzia di Cefalù del premio di assicurazione relativo alla macchina
operatrice semovente targata AB E 979, di proprietà del Comune di Gratteri, adibita a
servizi vari – anno 2014.
CIG: Z910E58179.

90

17/03/2014

Rilascio tesserino per la raccolta de funghi epigei spontanei. Versamento quota a titolo di
contributo anno 2014, alla Regione Siciliana ed alla Provincia Regionale di Palermo.

89

17/03/2014

Liquidazione fattura alla ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. di Cefalù per trasporto alunni
dell’Istituto Comprensivo a Cefalù in data 10.03.2014.

88

17/03/2014

Liquidazione fatture alla Ditta Grassadonia Lorenzo per fornitura di frutta e verdura,
Servizio di Refezione Scolastica mese di febbraio 2014.

87

17/03/2014

Liquidazione fattura n. 2 del 28/02/2014 fornitura di prodotti alimentari Servizio Refezione
Scolastica mese di febbraio 2014, alla Ditta Terracina Giuseppina.

86

17/03/2014

Liquidazione compenso mese di febbraio 2014 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievo per esami ematochimici”

92

85

17/03/2014

Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione Culturale Turistico Ambientale
“Simbiosi” di Gratteri per realizzazione manifestazioni “ A Gratteri d’estate”.

84

13/03/2014

Liquidazione contributo all’Associazione Culturale “Vincenzo Bellini” di Gratteri per
partecipazione concorso bandistico ad Amantea (CS).

13/03/2014

Impegno, liquidazione e pagamento alla ditta TIRRENOAMBIENTE S.p.a. per lo
smaltimento dei rifiuti di Gratteri, mese di gennaio 2014, effettuato presso l’impianto di
Mazzarrà Sant’Andrea (ME), giusto addendum al contratto di conferimento del
24.02.2005 stipulato con la Società Ecologia e Ambiente S.p.a.

82

13/03/2014

Determinazione a contrarre e impegno di spesa per la partecipazione degli Ispettori di
P.M. al 4° “Forum delle Polizie Locali” che avra' luogo a Ragusa nei giorni del 20 e 21
marzo 2014.

81

13/03/2014

Affidamento alla Halley Consulting s.p.a. servizio di hosting del portale per il
collegamento delle forze dell'ordine all'anagrafe del Comune

80

13/03/2014

Affidamento alla ditta Sommatinese s.a.s. di Cefalù, per servizio noleggio pullman, per
trasporto degli alunni dell'Istituto Comprensivo “Nicola Botta” di Gratteri in data
10/03/2014.

79

13/03/2014

Impegno e liquidazione oneri SIAE per manifestazione "Carnevale 2014".

83

11/03/2014

Determina a contrarre, approvazione bando di gara e allegati, per l’affidamento dei lavori
di adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro della
scuola materna,elementare, media di Gratteri, sita in Piazza Ungheria n. 1.
C.U.P.: D46E10000310001
CIG: 5617781389

11/032014

Pagamento fattura n. 6 del 28/02/2014 della ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura
carburanti automezzi comunali – mese di febbraio 2014.
CIG: Z590D2C989.

76

07/03/2014

Pagamento fattura n. 31/2014 alla ditta Metal Control di Francesco Arena, per servizio di
indagine supplementare di cui all’allegato II § 3.2.3. del D.M. eseguiti su ponte
sviluppabile su carro ad azionamento motorizzato, installato nell'automezzo Wolkswagen
targato PA A12860, di proprietà del Comune di Gratteri.
CIG: Z950D29BFO.

75

06/03/2014

Liquidazione fattura n. 4 del 28/02/2014 per servizio trasporto gratuito alunni a
Castelbuono, mese di febbraio 2014, alla ditta “Scialabba Giuseppe”.

74

06/03/2014

Liquidazione alla ditta Sommatinese di Cefalù, per servizio di noleggio pullman, per il
trasporto degli alunni dell'I.C. “Nicola Botta” di Gratteri in data 26/02/2014.

73

06/03/2014

Liquidazione fattura alla ditta Dragotto Antonino per fornitura attrezzature informatiche.

72

06/03/20014

Liquidazione somme al tecnico sig. Massimo Castelli per intervento di backup e
aggiornamento procedura su PC dell'Ufficio Anagrafe.

78

77

06/03/2014

Liquidazione fattura n. 14 del 28.02.2014 alla ditta D’Angelo Pietro per fornitura di pane
Servizio di Refezione Scolastica mese di febbraio 2014.

06/03/2014

P.O. FESR 2007/2013 PAC III Obiettivo Operativo 6.2.1. - PIST 22 Scheda operazione n.
19. "Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri”. Importo
complessivo € 3.203.500,00. Costituzione Ufficio di Progettazione Esecutiva interna
all’A.C.

69

28/02/2014

Affidamento alla ditta Sommatinese s.a.s., di Cefalù per il servizio di noleggio pullman,
per il trasporto degli alunni dell’Istituto Comprensivi, Nicola Botta di Gratteri, in data
26/02/2014.

68

28/02/2014

Affidamento alla Ditta Halley Consulting S.p.a. servizio manutenzione software ed
ampliamento pacchetto per l’anno 2014.

67

28/02/2014

Anticipazione all’Economo Comunale per rinnovo abbonamenti a riviste per l’anno 2014.

66

28/02/2014

Affidamento al tecnico informatico, Sig. Massimo Castelli, effettuazione interventi sul
server e su PC dell’ufficio anagrafe.

65

28/02/2014

Liquidazione fattura alla ditta ENGINEERING relativa all’acquisto dei c/c postali
violazione ici.

71

70

64

28/02/2014

Abbonamento n. 32 seminari organizzati dall’ARDEL in materia economica – finanziaria
e di personale, per l’anno 2014.

63

27/02/2014

Liquidazione fattura alla ditta Dragotto Antonino di Palermo per fornitura attrezzature
informatiche progetto “Sistema gestione documentale del Protocollo”

62

27/02/2014

Liquidazione fattura alla ditta Grassadonia Lorenzo per fornitura di frutta e verdura,
Servizio Refezione Scolastica mese dio gennaio 2014.

61

27/02/2014

Liquidazione fattura ditta ENGINEERING “Fornitura servizi relativi alla riscossione diretta
– a saldo della Tares anno 2013.

60

24/02/2014

Liquidazione fattura all’Associazione Culturale Musicale “Vincenzo Bellini” di Gratteri per
Servizio bandistico in occasione della manifestazione “A Vecchia”.

59

24/02/2014

Approvazioni graduatorie relative ai “Cantieri di servizio”.

58

24/02/2014

Liquidazione fattura alla ditta Scialabba Giuseppe di Castelbuono per trasporto alunni
Scuola Primaria a Cefalù in data 23.01.2014.

21/02/2014

Affidamento, impegno e liquidazione all’Allianz S.p.a. del premio di assicurazione del
ciclomotore Piaggio targa X53LBR, in dotazione al Comando dei Vigili Urbani ed Ufficio
Messi di Gratteri per l’anno 2014.

57

56

20/02/2014

Affidamento alla ditta Halley Consulting servizio assistenza tecnica per l’attuazione
progetto “Sistema gestione documentale Protocollo”.

55

20/02/2014

Revoca determinazione n. 4 del 16/01/2014 reg. gen. n. 33 del 22/01/2014 relativa alla
liquidazione fattura della ditta ENGINEERING Tributi S.p.a. “Servizio di riscossione
diretta Tarsu” Saldo anno 2010.

54

13/02/2014

Liquidazione indennità di risultato al geom. Antonio Cicero, Responsabile di P.O., per gli
anni 2012 e 2013.

53

13/02/2014

Liquidazione fattura n. 01/2014 del 31.01.2014 per fornitura prodotti alimentari Servizio di
Refezione Scolastica mese di gennaio 2014, alla ditta Terracina Giuseppina.

52

10/02/2014

Pagamento fattura n. 3 del 31.012014 della ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura
carburanti automezzi comunali – mese di gennaio 2014 – reg. gen. 06 del 09.01.2014.

51

06/02/2014

Liquidazione fattura alla Pubbliformez per partecipazione corso di formazione dipendenti
U.T.C.

50

06/02/2014

Impegno di spesa per missioni che saranno autorizzate ai dipendenti e al segretario
comunale nel periodo di gennaio e febbraio 2014.

49

06/0/2014

Liquidazione fattura n. 5 del 31.01.2014 alla ditta D’Angelo Pietro per fornitura di pane
Servizio Refezione Scolastica mese di gennaio 2014.

48

06/02/2014

Liquidazione fattura n. 3 del 31.01.2014 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a
Castelbuono, mese di gennaio 2014, alla Ditta Scialabba Giuseppe, di Castelbuono.

47

06/02/2014

Liquidazione compenso mese di gennaio 2014 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievo per esami ematochimici”

46

30/01//2014

Liquidazione competenze ai lavoratori ASU Sig.ri Capuana Benedetto e Baudone
Giuseppina e al personale a tempo determinato e parziale Sig. Mazzola Paolo.

45

30/01/2014

Liquidazione premio alla GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.a. – Agenzia Generale di
Bompietro per assicurazione RCT per n. 15 lavoratori utilizzati in attività socialmente utili.
CIG: Z540D59483.

30/01/2014

Atto di liquidazione della spesa relativa alla manutenzione dell’ascensore (matricola
488/92) della casa comunale, quadrimestre gennaio – aprile 2014, alla ditta Ciulla
Salvatore.
Pagamento fattura n. 4/2014 del 02.01.2014
CIG: ZC50D57F67

29/01/2014

Impegno, liquidazione e pagamento all’Azienda U.S.L. n. 6 Palermo, Via Roma, n. 291 –
Dipartimento di Prevenzione – Area Igiene e Sanità Pubblica – della somma di € 132,60
– codice 1.02.46.01 – per diritti sanitari ed E.M.P.A.M. relativi al Progetto definitivo dei
“Lavori di costruzione dell’impianto di depurazione delle acque reflue in Gratteri – stralcio
di completamento € 175.000,00.

44

43

42

29/01/2014

Impegno, liquidazione e pagamento acconto 50% - I° trimestre anno 2014, salvo
conguaglio, alla Società Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione gestione
Commissario straordinario giusta Ordinanza del della Presidente della Regione Sicilia n.
8/ rif. del 27.09.2013 e giusto Decreto Assessoriale n. 1641 del 27.09.2013, per la
gestione dei servizi di igiene urbana, giusto contratto del 24.02.2005.

41

27/01/2014

Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2013/2014. Compartecipazione costo
pasto mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013.

40

27/01/2014

Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive
modificazioni. Anno scolastico 2013/2014 mesi di settembre – dicembre.

39

27/01/2014

Liquidazione fatture alla Ditta Grassadonia Lorenzo per fornitura di frutta e verdura,
Servizio di Refezione Scolastica mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013.

38

27/01/2014

Anno 2014 prosecuzione Attività Socialmente Utili – Impegno di spesa per oneri
assicurativi.

22/01/2014

Impegno, liquidazione e pagamento quota parte delle fatture nn.ri. 1362 e 1434 del
31.12.2013, alla ditta TIRRENOAMBIENTE S.p.a., per lo smaltimento dei rifiuti di
Gratteri, mese di dicembre 2013, effettuato presso l’impianto di Mazzarrà Sant’Andrea
(ME), giusto addendum al contratto di conferimento del 24.02.2005 stipulato con la
Società Ecologia e Ambiente S.p.a..

37

22/01/2014

Affidamento della verifica dell’efficienza degli estintori negli edifici comunali, alla ditta
Fornaci estintori di Fornaci Claudio – anno 2014.
CIG: Z9F0D586CF.

35

22/01/2014

Affidamento della manutenzione con assistenza dell’impianto ascensore del Municipio di
Gratteri alla Ditta Ciulla Salvatore – anno 2014.
CIG: ZC50D57F67.

34

22/01/2014

Affidamento incarico del servizio di Medico Competente e visite preventive per i lavoratori
del Comune di Gratteri, per l’anno 2014.
CIG: Z1E0D587174.

33

22/01/2014

Liquidazione fattura n. 2013002173 del 31/11/2013 alla ditta ENGINEERING TRIBUTI
Spa “Servizio riscossione diretta TARSU” saldo anno 2010.

32

22/01/2014

“Servizio Economato” – Anticipazione all’Economo comunale I° trimestre 2014”

31

22/01/2014

Adesione A.N.U.S.C.A. anno 2014.

30

22/01/2014

Autorizzazione ai dipendenti dell’UTC Ing. Castiglia Giuseppa e geom. Francesco di
Majo per partecipazione corso organizzato dalla Pubbliformez a Palermo – Impegno di
Spesa.

29

22/01/2014

Affidamento alla ditta Scialabba Giuseppe di Castelbuono per servizio trasporto gratuito
alunni scuola primaria a Cefalù in data 23.01.2014.

36

28

22/01/2014

Affidamento, impegno, liquidazione e pagamento all’UNIPOL Assicurazioni, Agenzia di
Cefalù. del premio annuo di assicurazione dell’autoveicolo Fiata Panda 1.3 MJT – Targa
DC 750 MZ, di proprietà del Comune di Gratteri.
CIG: Z7E0D6F56F.

27

2001/2014

Liquidazione fattura alla ditta D.B.I. S.r.l. di Bagheria per servizio consultazione banca
dati on-line GESPEL anno 2014.

26

20/01/2014

Liquidazione alla ditta Evolution System di Filippo La Torre per servizio amplificazione e
luci manifestazione di fine anno.

25

16/01/2014

Affidamento alla Groupama Assicurazioni Agenzia generale di Bompietro copertura
assicurativa RCT per n. 15 lavoratori da continuare ad utilizzare in questo Comune in
Attività Socialmente Utili (A.S.U).
CIG: Z940D59483.

24

16/01/2014

Liquidazione fatture alla ditta “Bar La Villa “ di Santino Rosario per fornitura prodotti tipici
in occasione della manifestazione “A Vecchia”.

23

16/01/2014

Determinazione a contrarre relativa alla stipula delle polizze RCT per n. 15 lavoratori che
continueranno ad essere utilizzati da questo Ente in ASU – anno 2014.

22

15/01/2014

Liquidazione adesione alla rete dei comuni Solidali (RE.CO.SOL.) anno 2014.

21

15/01/2014

Liquidazione fattura alla ditta “Manuel” di Ribaudo Carmelo per installazione luminarie
artistiche per il periodo natalizio.

20

15/01/2014

Liquidazione fattura alla ditta officina Noto di Lascari per fornitura locandine
manifestazione “A Vecchia”.

19

15/01/2014

Liquidazione fattura all’Associazione “La Nave dei Folli” per realizzazione spettacolo
teatrale.

18

15/01/2014

Liquidazione fattura alla ditta A.S.D. Manhattan Club di Trabia per la realizzazione di un
parco giochi “Villaggio dei Bambini” per il periodo natalizio.

17

09/01/2014

Liquidazione fattura n. 5 del 31/12/2013 fornitura di prodotti alimentari Servizio Refezione
Scolastica mese di dicembre 2013, alla Ditta Terracina Giuseppina.

16

09/01/2014

Liquidazione fattura n. 22 del 31.12.2013 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a
Castelbuono, mese di dicembre 2013, alla ditta Scialabba Giuseppe di Castelbuono.

15

09/01/2014

Liquidazione fattura n. 92 del 31.12.2013 alla ditta D’Angelo Pietro per fornitura di pane
Servizio di Refezione Scolastica mese di dicembre 2013.

14

09/01/2014

Liquidazione della somma di € 500,00 alla ditta “Ambiente” s.n.c. di Termini Imerese per
l’espletamento del Servizio di controllo igienico della locale mensa scolastica – anno
scolastico 2013 – 2014.

13

09/01/2014

Servizio Assistenza Domiciliare. Compartecipazione costo mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2013.

12

11

10

9

8

7

09/01/2014

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo comunale 4° trimestre 2013.

09/01/2014

Attività dello sportello catastale decentrato con le modalità in convenzione speciale di cui
all’art. 11 del D.P.R. n. 305/1991. – Versamento dei tributi speciali catastali all’Ufficio
provinciale di Palermo. Periodo dal 01.10.2013 al 31.12.2013.

09/01/2014

Liquidazione e pagamento della spesa relativa alla determinazione U.T.C. n. 100 del
03.12.2013 Reg. Gen. 363 del 09/12/2013, per il servizio di trasporto acqua potabile con
autobotte dai pozzi Mora 1 e 2 di Collesano, alla Ditta Calabrese Santo – C.da Grugno,
Cefalù (PA) .
CIG: ZD40CAD5E6.

09/01/2014

Pagamento fattura n. 55 del 31.12.2013 della Ditta Marretta Oddo Andrea per fornitura
carburante automezzi comunali U.T.C. n. 076 del 26.09.2013 reg. gen. n. 288 del
02.10.2013.
CIG: Z2D0BA69BD.

09/01/2014

Affidamento, impegno e liquidazione alla Lloyd Adriatico – Agenzia di Cefalù – del premio
annuale di assicurazione e liquidazione e pagamento del 1° semestre 2014, relativo
all’automezzo NISSAN PATROL, targato PA 964618 adibito al servizio idrico.
CIG: ZF60D2FDA8.

09/01/2014

Affidamento e impegno alla LLOYD Adriatico – Agenzia di Cefalù – del premio annuale di
assicurazione. Liquidazione e pagamento 1^ semestre 2014, relativo all’automezzo FIAT
Panda Targato YA830AB adibito al comando dei vigili urbani.
CIG: Z470D2F9A1.

09/01/2014

Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla Ditta Marretta Oddo Andrea - 1^
trimestre 2014.
CIG: Z590D2C989.

5

09/01/2014

Affidamento incarico per lo svolgimento dei compiti di responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione – anno 2014 1° semestre.
CIG: Z470D2C89B.

4

09/01/2013

Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Teleservice S.r.l. per servizio
manutenzione impianto telefonico interno dall’01.01 al 30.6.2014.

3

09/01/2014

Liquidazione fattura alla ditta Dragotto Antonino di Palermo per sostituzione Kit
fotoriproduttore.

2

07/01/2014

Revoca dell’Iscrizione all’albo comunale dei privati che gestiscono strutture diurne o
residenziali al di fuori di convenzioni e di rapporti con enti locali della Associazione
ONLUS denominata Madonna di Rapputi con sede in Gratteri Contrada Costa Amendola.

07/01/2014

Liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 058/2013 del 12.07.2013, reg.
gen. n. 223 del 19.07.2013, di nomina de Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori del Comune di
Gratteri – 2° semestre 2013.
Pagamento fattura della ditta I.G. Consult Servizi & Consulenze alle Imprese di Sandro
Grasso.
CIG: XCD09F1A00.

6

1

