N.

Data

Oggetto

30/12/2015

1° Programma “6000 Campanili”. Lavori di riqualificazione, manutenzione ed
illuminazione della sede stradale della zona artigianale in Contrada Cuba in Gratteri.
Pagamento alla Ditta Sorce Santo del saldo relativo al 2° certificato di pagamento.
CUP: D49C08000130002
CIG: 5911326488.

357

30/12/2015

Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il
servizio idrico integrato di pertinenza di questo Comune, per un periodo anni 2 – 1°
Intervento finanziario con i fondi di cui all’art. 6, comma 1.
Approvazione progetto ed impegno di spesa.
CIG: 64426334F0.

358

30/12/2015

Impegno e liquidazione quota a carico del Comune per la gestione del canile
comprensoriale in località “Terra dei poveri” nel Comune di Isnello, per il periodo 16
novembre 31 dicembre 2015.

359

30/12/2015

Impegno di spesa e liquidazione contributo in favore dell’Associazione Musicale
“Vincenzo Bellini” di Gratteri.

30/12/2015

Impegno di spesa e liquidazione contributo in favore del Parroco di Gratteri, Don
Francesco Richiusa, Presidente del Comitato Festeggiamenti in onore del Patrono S.
Giacomo Apostolo.

356

360

361

349

350

351

30/12/2015

Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività,
anno 2015.

29/12/2015

Lavori di costruzione dell’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a Led del
territorio comunale di Gratteri – Liquidazione della rata di saldo all’impresa Candela
Nicolò srl.
Cod. Po FESR 2007/2013 – 2.1.2.1(SI – 1- 9825)
C.U.P.: D48D12000100001.
CIG: 5133619C67.

29/12/2015

Lavori di costruzione dell’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a Led del
territorio comunale di Gratteri. Liquidazione oneri di accesso a discarica all’Impresa
Candela Nicolò.
Cod. Po FESR 2007/2013 – 2.1.2.1(SI – 1- 9825)
C.U.P.: D48D12000100001.
CIG: 5133619C67

29/12/2015

Lavori di costruzione dell’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a Led del
territorio comunale di Gratteri. Liquidazione saldo servizio di Direzione lavori,
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Cod. Po FESR 2007/2013 – 2.1.2.1(SI – 1- 9825)
C.U.P.: D48D12000100001.
CIG: 5133619C67

352

29/12/2015

Lavori di costruzione dell’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a Led del
territorio comunale di Gratteri. – Rimborso all’ufficio PIST 22 delle somme anticipate per
diritti di pubblicazione sulla GURS del bando e esito di gara relativi all’affidamento del
servizio tecnico di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza collaudo, coordinatore
di sicurezza.
Cod. Po FESR 2007/2013 – 2.1.2.1(SI – 1- 9825)
C.U.P.: D48D12000100001.
CIG: 5133619C67

353

29/12/2015

Liquidazione della somma di € 500,00 alla Ditta “Ambiente” s.n.c. di Termini Imerese per
l’espletamento del Servizio HACCP della locale mensa scolastica – Anno Scolastico
2015 –2016.

354

29/12/2015

Impegno d spesa e liquidazione all’AUSL per costo elaborazione tabelle dietetiche per la
mensa scolastica.

355

29/12/2015

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

343

10/12/2015

Liquidazione fattura n. 9 del 30.11.2015 per servizio trasporto alunni pendolari da Gratteri
a Castelbuono e viceversa, mese di novembre 2015, alla Ditta “Scialabba Giuseppe” di
Castelbuono.

344

10/12/2015

Liquidazione compenso mese di novembre 2015 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici.

10/12/2015

Approvazione verbali di gara, relativi all’asta pubblica per l’affidamento dei lavori di
“Completamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue in Gratteri” e
aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa 1^ classificata.
C.U.P.: D42I14000000004
C.I.G.: 63370055F4.

346

10/12/2015

Pagamento alla Ditta Sorrenti Impianti S.r.l. della fattura n. 1_15 del 27.11.2015, relativa
ai lavori di saldatura effettuati per il ripristino della condotta idrica comunale in Contrada
Mongerrati nel Comune di Isnello.
CIG: ZDA16D84ED.

347

10/12/2015

Modifica contrattuale servizio Poste Italiane S.p.A. “Spedizione senza materiale
affrancatura” – Impegno di spesa anno 2015.

348

10/12/2015

Liquidazione tabelle di missioni ai dipendenti comunale, anno 2015, periodo
giugno/ottobre.

341

01/12/2015

Liquidazione produttività e meritocrazia al personale che ha reso servizio in occasione
delle Festa Patronale (09 settembre 2014).

30/11/2015

Pagamento fattura nn. E122 del 13.10.2015 e E149 del 05.11.2015 emesse dalla ditta
Alte Madonie Ambiente S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani
nei mesi di settembre ed ottobre 2015 presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z74163F4A8.

345

340

337

25/11/2015

Liquidazione compenso mese di ottobre 2015 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

338

25/11/2015

Liquidazione somma in favore dell’Agenzia delle Entrate quale sanzione per omessa
registrazione ordinanza della Corte di Appello di Palermo n. 2006/2012 del 27.04.2013.

339

25/11/2015

Nomina rendicontatore economico maggiori oneri del sistema sgate.

19/11/2015

Liquidazione fattura alla Manhattan Park di Vallelunga Giuseppina con sede in Trabia,
per la realizzazione di un parco giochi “Villaggio dei Bambini” in data 13.08.2015, in
occasione delle manifestazioni estive 2015.

336

19/11/2015

Servizio Economato – Modifica Determinazione del Responsabile dell’area Economica
Finanziaria n. 25 del 21/10/2015 Reg. Gen. n. 331 del 13/11/2015 “Anticipazione
all’economo comunale 4° trimestre 2015”

331

13/11/2015

“Servizio Economato” – Anticipazione all’Economo comunale 4° trimestre 2015.

332

13/11/2015

Liquidazione fattura n. 2015901123 del 30/09/2015 alla ditta ENGINEERING Tributi Spa
“riscossione diretta IMU Anno 2014” saldo.

333

13/11/2015

Impegno di spesa e liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Lo Iacono – periodo 01.09/15.09.2015 e 16.09/25.09.2015.

335

334

13/11/2015

Impegno di spesa e liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Quagliana – periodo 28 settembre al 22 ottobre 2015.

330

11/11/2015

Liquidazione fattura n. 8 del 02.11.2015 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari da
Gratteri a Castelbuono, mese di ottobre 2015 - alla ditta “Scialabba Giuseppe” di
Castelbuono.

328

06/11/2015

Liquidazione fattura n. 6 del 26.10.2015 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari da
Gratteri a Castelbuono, mese di settembre 2015 - alla ditta “Scialabba Giuseppe” di
Castelbuono.

329

06/11/2015

Affidamento alla ditta GPN Trasporti S.r.l. con sede in Carini, servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento degli oli esausti della mensa scolastica.

325

30/10/2015

Affidamento alla Ditta Sorrenti Impianti S.r.l. dei lavori urgenti per l’esecuzione delle
saldature occorrenti per il ripristino della condotta idrica comunale in Contrada
Mongerrati nel Comune di Isnello.
CIG: ZDA16D84ED

326

30/10/2015

Liquidazione fattura n. 303/2808 del 23.10.2015.

327

30/10/2015

Liquidazione somme al Comune di Aliminusa per rimborso spese erogate al Segretario
Comunale per l’espletamento dell’incarico di “reggenza a scavalco” della segreteria
convenzionata Aliminusa –Gratteri – periodo 01 febbraio/28 febbraio 2015.

28/10/2015

Lavori di miglioramento, valorizzazione e rinaturalizzazione del rimboschimento a pineta
della Grotta Grattara. Rideterminazione e liquidazione compensi netti incentivanti per la
progettazione interna e della quota parte del fondo per la progettazione e l’innovazione.

28/10/2015

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.
Rideterminazione e liquidazione compensi netti incentivanti per la progettazione interna
ed ufficio di direzione lavori. Fondo per la progettazione e l’innovazione ex art. 93 –
comma 7 bis e comma 7 ter – D.Lvo n. 163/2006.
CUP: D46E10000310001.

28/10/2015

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
Rideterminazione e liquidazione compenso netto incentivante per l’attività di
Responsabile Unico del Procedimento – Fondo per la progettazione e l’innovazione ex
art. 93 – comma 7 bis e comma 7 ter – del D.Lvo n. 163/2006.

317

26/10/2015

Conferimento incarico “a scavalco” al Geom. Carmelo Di Maggio, dipendente del
Comune di Campofelice di Roccella – Assunzione impegno di spesa – periodo
01.9.2015/31.12.2015.

318

26/10/2015

Attribuzione indennità di posizione all’ing. Giuseppa Castiglia a decorrere dal 01
settembre 2015 – Impegno di spesa.

322

323

324

319

26/10/2015

Accordo quadro con unico operatore economico atto a regolare l’esecuzione dei lavori di
manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di
questo comune per il periodo di anni due. Determinazione a contrarre per l’affidamento in
economia, con il sistema di cottimo fiduciario.
CIG: 64426334F0.

320

26/10/2015

Affidamento fornitura gratuita mezzo furgonato.

321

26/10/2015

Atto di liquidazione della spesa relativo alla Determinazione n. 100 del 23/09/2015 reg.
gen. n.282 del 23/09/2015, alla Ditta FAAB s.r.l. di Cefalù, per la fornitura di attrezzature
per il servizio di refezione scolastica.
Pagamento fattura n. 1/e 2015.
Codice CIG: Z23162C56E

308

15/10/2015

Liquidazione fattura per oneri SIAE relativi alle manifestazioni estive 2015.

309

15/10/2015

Liquidazione della somma di € 1.859,66 alla Ditta Alte Madonie Ambiente S.p.a. in
liquidazione, dovuta per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di luglio 2015
presso la discarica di “Balza di Cetta”.

15/10/2015

Liquidazione e pagamento 3°acconto anno 2015, alla Società Ecologia e Ambiente S.p.a.
in liquidazione, (gestione Commissario straordinario– Ordinanza del Presidente della
Regione siciliana n. 5/rif. del 26.09.2014) per la gestione dei servizi di igiene urbana,
giusto contratto del 24.02.2005 ed addendum successivi.
Pagamento fattura n. 09/15 del 03.07.2015.

310

15/10/2015

Liquidazione fattura alla ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per fornitura prodotti
alimentari occorrenti per la realizzazione della tradizionale “Sagra della Vastedda Fritta”
svoltasi in data 14/08/2015.

312

15/10/2015

Liquidazione fattura alla ditta Dragotto Antonino di Palermo per riparazione
fotoriproduttore in dotazione agli edifici comunali con relativa sostituzione dei pezzi di
ricambio.

313

15/10/2015

Liquidazione fattura all’Associazione Musicamente di Palermo per realizzazione IX
Festival di Musica Antica di Gratteri.

314

15/10/2015

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di luglio,
agosto e settembre 2015.

315

15/10/2015

Liquidazione compenso mese di settembre 2015 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

15/10/2015

1° Programma “6000 Campanili”. Lavori di riqualificazione, manutenzione ed
illuminazione della sede stradale della zona artigianale in Contrada Cuba in Gratteri.
Pagamento alla ditta Sorce Santo della somma di € 100.460,00 quale acconto del 2°
certificato di pagamento relativo al 2° stato d’avanzamento dei lavori.
CUP: D49C08000130002.
CIG: 5911326488.

311

316

13/10/2015

Lavori di completamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue in Gratteri.
Liquidazione della somma di € 225,00 dovuta per contribuzione a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione per la gara di aggiudicazione dei lavori.
CUP: D42I14000000004.

13/10/2015

Pagamento fattura N. 11/E del 02/10/2015 alla ditta CI.MA. Costruzioni di Cillufo G. e
Marsiglia G. per i lavori di sistemazione e manutenzione di piazza e strade interne ed
esterne al centro abitato.
CIG: Z2315DCDC3

306

13/10/2015

Piano di Azione e Coesione (PAC) III Fase Salvaguardia Obiettivo Operativo 6.2.1. del
P.O. FESR 2007 /2013 –Linea d’ intervento 6.2.1. A .A.
Nomina Responsabile Esterno di Operazione (R.E.O.) per la trasmissione dati finanziari,
procedurali e fisici sul sistema Informativo Caronte riguardanti i “Lavori di completamento
di una casa di riposo per anziani in Gratteri”
CUP: D48D10000700001.
Codice Caronte SI_1_11782.

307

13/10/2015

Adeguamento costo di costruzione degli edifici, per l’anno 2016.

300

08/10/2015

Liquidazione fattura alla ditta Integrys.it di S. Peragna per servizio connessione Internet –
periodo 1/10/2015- 31/12/2015.

301

08/10/2015

Liquidazione parcella al Revisore dei Conti, Dott. Leonardo Passarello – periodo
luglio/settembre 2015.

304

305

302

08/10/2015

Affidamento incarico per lo svolgimento dei compiti di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione – anno 2015 – 2° semestre, compreso l’aggiornamento e la
revisione periodica del documento di valutazione dei rischi aziendali e del piano di
emergenza, la stesura del programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento dei livelli di sicurezza
CIG:Z49156A1C8.

303

08/10/2015

Approvazione rendiconto comunale presentato dall’Economo comunale 3° trimestre
2015.

30/09/2015

Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione UTC n. 015/2015, per la
manutenzione dell’ascensore (matricola 488/92) della casa comunale, quadrimestre
settembre – dicembre 2015, alla Ditta Ciulla Salvatore.
Pagamento della fattura n. 1159 dell’1.09.2015.

30/09/2015

Impegno delle somme necessarie al conferimento dei rifiuti solidi urbani nel periodo
agosto – dicembre 2015 presso la discarica “Balza di Cetta”.
CIG: Z74163F4A8.

287

30/09/2015

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n. 093/2015 del 03.07.2015
– Reg. Gen. n. 70 del 16.09.2015, alla Ditta RA.VI. Ambiente & Servizi. – Palermo.
Pagamento Fattura n. 2/2015-10-05
CIG: Z3D15DCBF2.

288

30/09/2015

Servizio di autocontrollo alimentare presso la locale scuola materna e media “Nicola
Botta”. Anno scolastico 2015/2016.
Impegno di spesa.

285

286

292

30/09/2015

Rettifica Determinazione dell’Area Amministrativa n. 108 del 25.6.2015 – ulteriore
impegno di spesa e liquidazione fattura all’avv. Francesco Paolo Sanfilippo –
contenzioso Brocato Paolo/Comune di Gratteri.

293

30/09/2015

Liquidazione fattura all’Associazione Artistico-Culturale “Gustav Mahler” con sede in
Lascari per la realizzazione di una Masterclass per strumenti a fiato.

294

30/09/2015

Liquidazione fattura alla ditta Officina Grafica Noto di Lascari per la fornitura materiale
tipografico per le manifestazioni estive.

295

30/09/2015

Liquidazione fattura al Bar La Villa di Santino Rosario di Gratteri per fornitura di bevande
e degustazione di prodotti tipici in data 14.8.2015, in occasione della tradizionale “Sagra
della Vastedda Fritta”.

296

30/09/2015

Liquidazione fattura al panificio Porcello Maria di Gratteri per la fornitura di pasta per
panificazione, pane e farina in data 14.08.2015, occorrenti per la “Sagra della Vastedda
Fritta”.

297

30/09/2015

Liquidazione fattura alla ditta Pa. Ve. Ls. Service di Antonio Ventimiglia di Trabia per
servizio audio-luci – spettacolo musicale del 05.08.2015.

298

30/09/2015

Liquidazione fattura alla Libreria Lorenzo Misuraca dei F.lli Misuraca per acquisto n. 10
copie del libro “Rattalusciu abberaffè” cognomi e soprannomi di Gratteri dall’inizio del XVI
secolo alla fine del XXI di Marco Fragale.

284

28/09/2015

Servizi Propedeutici riscossione TARI 2015.
Affidamento alla ditta Engineering tributi S.p.a per € 1.754,90 Iva Compresa.

282

23/09/2015

Affidamento alla Ditta FAAB s.r.l. di Cefalù, per la fornitura di attrezzature per il servizio
di refezione scolastica.
Codice CIG: Z23162C56E

23/09/2015

Liquidare la somma di € 6.005,91 alla ditta Alte Madonie S.p.a. in liquidazione, dovuta
per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel periodo marzo – giugno 2015 presso la
discarica di “Balza di Cetta”.

281

22/09/2015

Liquidazione e pagamento 2° acconto anno 2015, alla Società Ecologia e Ambiente
S.p.a. in liquidazione, (gestione Commissario straordinario – Ordinanza del Presidente
della Regione siciliana n. 5/rif. del 26/09/2014), per la gestione dei servizi di igiene
urbana, giusto contratto del 24.02.2005 ed addendum successivi.
Pagamento fattura n. 09/15 del 03.07.2015.

276

21/09/2015

Liquidazione fattura all’artista Mario Incudine per realizzazione serenate itineranti in data
14.8.2015.

277

21/09/2015

Liquidazione fattura al Sig. Antonio Putzu, rappresentante del gruppo musicale “Irish
Quartet” per la realizzazione spettacolo musicale in data 05.08.2015.

278

21/09/2015

Liquidazione compenso mese di agosto 2015 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

283

279

21/09/2015

Liquidazione lavoro straordinario relativo all’anno 2014.

280

21/09/2015

Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2015/2019 – Approvazione verbale di
gara, aggiudicazione definitiva del servizio.

269

16/09/2015

Liquidazione della somma di € 2.890,83 alla Ditta LVS srl, dovuta per il conferimento di
rifiuti, dall’1.01.2015 al 30.06.2015, presso l’impianto di smaltimento e/o recupero.

16/09/2015

Affidamento del servizio di disinfestazione degli edifici comunali di Gratteri, alla ditta
RA.VI. Ambiente & Servizi – Palermo.
CIG: Z3D15DCBF2.

271

16/09/2015

Affidamento dei lavori di sistemazione e manutenzione di piazze e strade interne ed
esterne al centro abitato.
CIG: Z2315DCDC3.

272

16/09/2015

Impegno di spesa e liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari da Gratteri a
Cefalù per l’anno scolastico 2015/2016.

273

16/09/2015

Affidamento copertura assicurativa R.C.T. relative al Gruppo comunale Volontari
Protezione Civile, alla CAVARRETTA Assicurazioni S.r.l. Società Cattolica di
Assicurazioni – con sede a Parma e relativa liquidazione.

274

16/09/2015

Liquidazione somme al signor Vaccaro Francesco di Campofelice di Roccella per la
realizzazione spettacolo musicale del gruppo “Distretto 33” in data 21.8.2015.

270

16/09/2015

Liquidazione fattura all’Associazione Gruppo Folkloristico “Gazzara”di Caltavuturo per
l’esibizione di gruppi folk internazionali in data 14.8.2015, in occasione della tradizionale
“Sagra della Vastedda Fritta”.

15/09/2015

Lavori di trasformazione dei locali del macello comunale di Gratteri in centro ambientale
a servizio del Parco delle Madonie. Accredito all’Ente Parco della somma di € 53.954,22
per il pagamento all’impresa aggiudicataria dell’anticipazione del 10%.

15/09/2015

Lavori di miglioramento, valorizzazione e rinaturalizzazione del rimboschimento a pineta
della Grotta Grattara. Liquidazione Stato Finale dei lavori.
CUP: G43J13000640006
CIG: 577429287E.

265

14/09/2015

Servizio di Trasporto alunni pendolari da Gratteri a Castelbuono e viceversa anno
scolastico 2015/2016.
Affidamento alla ditta Scialabba Giuseppe di Castelbuono.
Periodo: settembre – dicembre 2015 ////// gennaio - giugno 2016.

266

14/09/2015

Affidamento alla ditta Dragotto Antonino di Palermo riparazione fotoriproduttore in
dotazione agli Uffici Comunali con relativa sostituzione dei pezzi di ricambio.

261

27/08/2015

Affidamento alla libreria Misuraca dei F.lli Misuraca s.a.s. fornitura di n. 10 copie del libro
“Rattalusciu abberaffè” di Marco Fragale.

262

27/08/2015

Impegno di spesa e liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale
Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono – mese di agosto 2015.

275

267

268

27/08/2015

Servizio di Trasporto alunni pendolari da Gratteri a Castelbuono e viceversa –
Approvazione verbale di gara deserta del 20 agosto 2015 e indizione nuova gara
d’appalto mediante procedura aperta.

27/08/2015

Pagamento e liquidazione all’arch. Liborio Provenzano della fattura n. 12PA del
09.07.2015 per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) relativo
all’immobile comunale sito in Gratteri in Via Nuova n. 9.

20/08/2015

Lavori di adeguamento alle vigenti norme di in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
della scuola materna, elementare e media di Gratteri, sita in Piazza Ungheria n. 1.
Liquidazione compensi incentivanti per la progettazione interna ed ufficio di direzione dei
lavori e determinazione quota parte del fondo per la progettazione e l’innovazione ex art.
93 comma 7 bis e comma 7 ter del D.Lvo N. 163/2006.
C.U.P.: D46E10000310001.

251

20/08/2015

Lavori di adeguamento alla vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
della scuola materna, elementare e media di Gratteri,sita in Piazza Ungheria N.1.
Liquidazione compensi incentivanti al Responsabile Unico del Procedimento e
determinazione quota parte del fondo per la progettazione e l’innovazione ex art. 93
comma 7 bis e comma 7 ter del D.Lvo N. 163/2006.
C.U.P.: D46E10000310001.

252

20/08/2015

Affidamento all’Associazione Gruppo Folkloristico “Gazzara” di Caltavuturo esibizione
gruppi folk internazionali in data 14.08.2015.

253

20/08/2015

Affidamento alla ditta Terracina Giuseppina di Gratteri fornitura prodotti alimentari
occorrenti per la Sagra della Vastedda Fritta del 14.08.2015.

263

264

250

254

20/08/2015

Affidamento al gruppo musicale “Distretto 33” di Francesco Vaccaro realizzazione
spettacolo musicale del 21 agosto 2015.

255

20/08/2015

Affidamento all’Associazione Musicamente di Palermo realizzazione IX Festival di
Musica Antica di Gratteri che avrà luogo dal 3 al 5 settembre 2015

256

20/08/2015

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 2014.

257

20/08/2015

Lavori di miglioramento, valorizzazione e rinaturalizzazione del rimboschimento a pineta
della Grotta Grattara. Liquidazione 2° Certificato di pagamento relativo al 2° Stato
d’Avanzamento dei lavori.
CUP: G43J13000640006
CIG: 577429287E.

258

20/08/2015

Impegno e liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa
Laura Eleonora Lo Iacono, dal 13.07.2015 al 11.08.2015.

259

20/08/2015

Integrazione impegno di spesa per le missioni che saranno autorizzate ai dipendenti e al
segretario comunale fino al 31 dicembre 2015.

260

20/08/2015

Attribuzione Assegno per Nucleo Familiare al dipendente comunale Sig. Di Majo Mario,
periodo 01 luglio 2015 – 30 giugno 2015.

243

13/08/2015

Affidamento alla Manhattan Park di Trabia realizzazione parco giochi “Villaggio dei
bambini”.

244

13/08/2015

Affidamento all’artista Mario Incudine realizzazione spettacolo “Vinni a cantari all’ariu
scuvertu”, serenate itineranti sotto il cielo di Gratteri, in data 14 agosto 2015.

245

13/08/2015

Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono.

246

13/08/2015

Affidamento al Bar “La Villa” di santino Rosario di Gratteri servizio di fornitura di bevande
e degustazione di prodotti tipici in occasione delle manifestazioni estive.

247

13/08/2015

Affidamento al Panificio Porcello Maria di Gratteri fornitura pasta per panificazione e
farina occorrenti per la Sagra della Vastedda Fritta del 14.08.2015.

248

13/08/2015

Iscrizione all’Albo Comunale dei Privati che gestiscono strutture diurne o residenziali –
art. 27 L.R. N: 22/86- della casa Famiglia per anziani denominata “Madonna di Rapputi di
Russo Assunta”.

249

13/08/2015

Liquidazione compenso mese di luglio 2015 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

11/08/2015

Pagamento fattura n. 9/E alla Ditta Forent di Flammia Roberto per la fornitura di una
targa toponomastica.
CIG: Z05158B484.

230

11/08/2015

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.
Liquidazione fattura n. 06 del 20.01.2015 alla ditta Russo Costruzioni srl per rimborso
oneri di accesso in discarica.
CUP: D46E10000310001.
CIG. 5617781389.

11/08/2015

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.
Liquidazione fattura n. 09 del 09.02.2015 alla ditta Russo Costruzioni srl per rimborso
spese per prove di laboratorio e certificazioni.
CUP: D46E10000310001.
CIG. 5617781389.

11/08/2015

Pagamento fattura n. 7 del 31.07 2015 alla ditta CI.MA. Costruzioni di Cillufo G. e
Marsiglia G. per i lavori di riqualificazione dell’acquedotto e della rete idrica.
CIG: ZC9153EFB7.

234

11/08/2015

Lavori di miglioramento, valorizzazione e rinaturalizzazione del rimboschimento a pineta
della Grotta Grattara. Liquidazione compensi incentivanti per la progettazione interna e
della quota parte del fondo per la progettazione e l’innovazione.
C.U.P. G43J13000640006.

235

11/08/2015

Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri, Impegno e
liquidazione della somma di € 252,00 dovuta per la pubblicazione nella GURS delle
risultanze di gara.

231

232

233

236

11/08/2015

Pagamento alla ditta ALCA Chimica s.r.l. della fattura n. 78 del 28.07.2015 per la
fornitura di materiale vario da servire per la gestione del servizio idrico.
CIG: ZD8156CA49.

237

11/08/2015

Conferimenti incarico “a scavalco” alla dipendente del Comune di Lascari, rag.ra
Caterina Morici – assunzione impegno di spesa periodo 01/07/2015/31.12/2015.

239

11/08/2015

Affidamento al gruppo “Irish Quartet” realizzazione dello spettacolo musicale del
5.8.2015.

240

11/08/2015

Affidamento alla ditta Pa. Ve. Ls. Di Antonio Ventimiglia con sede a Trabia la fornitura del
servizio audio-luce per lo spettacolo del 5.8.2015.

241

11/08/2015

Impegno per pagamento oneri SIAE relativi alle manifestazioni estive 2015.

242

11/08/2015

Affidamento all’Officina Noto di Lascari fornitura materiale tipografico per le
manifestazioni estive.

05/08/2015

Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 017/2015 del 27.02.2015,
reg. gen. N. 68 del 27.02.2015, di nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori del Comune di
Gratteri – 1° semestre 2015.
Pagamento fattura n. 03/2015 del 03.07.2015, della ditta I.G. CONSULT Servizi &
Consulenze alle Imprese di Sandro Grasso.
CIG: ZCC1366435.

229

225

30/07/2015

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n. 016/2015 del 27.02.2015Reg. Gen. n.67 del 27.02.2015, alla Ditta Fornace Estintori di Fornace Claudio Torrenova (ME).
Pagamento fattura n.2/2015-08-03
CIG: ZCD1365D9D.

226

30/07/2015

Liquidazione fattura n. 2015900588 del 30/06/2015 ditta ENGINEERING Tributi S.p.a.
“Servizio di manutenzione di assistenza software ICI – Tarsu – Acquedotto” Anno 2015.
CIG: Z1F150C230.

227

30/07/2015

Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla ditta Marretta Oddo Andrea – 3^
trimestre 2015.
CIG: Z48156CBAC

228

30/07/2015

Rimborso della somma di € 51,65 alla ditta “Natura di Coco Giuseppe” per errato
versamento presso la Tesoreria comunale.

224

28/07/2015

Determina a contrarre e affidamento alla Ditta FORENT di Flammia Roberto per la
fornitura di una targa toponomastica.
CIG: Z05158B484

223

23/07/2015

Liquidazione compenso mese di giugno 2015 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

21/07/2015

Atto di liquidazione della spesa relativa alla Determinazione del Responsabile dell’Area
Urbanistica – LL-PP- Servizi Manutentivi, n. 50/2014, (Reg. Gen. N. 166 del 30.05.2014)
alla Ditta RA.VI. Ambiente & Servizi.
Pagamento fattura n. 1/PA del 19.07.2015.
CIG: Z9D0F621FB.

200

16/07/2015

P.O. FESR 2007/2013 – PAC III – obiettivo operativo 6.2.1. – PIST n. 22 – scheda
operazione n. 19 – Comune di Gratteri: “Lavori di completamento di una casa di riposo
per anziani in Gratteri” – Importo complessivo € 3.203.500,00.
Codice Caronte: SI_1_11782.
CUP: D48D10000700001.
CIG: 6038542A7D
Dichiarazione di aggiudicazione efficace dei lavori di completamento di una casa di
riposo per anziani in Gratteri.

202

16/07/2015

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale per rinnovo abbonamenti a
giornali e riviste anno 2015.

203

16/07/2015

Liquidazione fattura alla ditta Integrys.it di Stefania Peragna con sede in Palermo, per
servizio di connessione alla rete Internet – periodo 1.7.2015/30.9.2015.

204

16/07/2015

Impegno e liquidazione compenso al Revisore dei Conti, Dott. Leonardo Passarello,
relativo al 2° trimestre 2015.

205

16/07/2015

Liquidazione fattura alla Halley Consulting S.p.A. per partecipazione giornata di
formazione dipendente Sig.ra Mazzola Giuseppina.

222

206

16/07/2015

Liquidazione canone assistenza e manutenzione del sistema di telecomunicazione del
Comune alla Teleservice S.r.l. di Palermo dal 17.2.2015 al 16.2.2016.

207

16/07/2015

Liquidazione contributo concesso all’Associazione culturale “Vincenzo Bellini” di Gratteri
per l’acquisto di vestiario da destinare al complesso bandistico “Angelo Tornabene”.

16/07/2015

Servizio di trasporto pendolari da Gratteri a Castelbuono e viceversa anno scolastico
2015/2016. – Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa 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.

210

16/07/2015

Revoca Determinazione n. 81 del 21.05.2015 avente ad oggetto Legge 9 dicembre 1998
n. 431 art. 11 Impegno e liquidazione somma di € 275,74 alla signora Tornabene
Domenica.

211

16/07/2015

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di aprile,
maggio e giugno 2015.

212

16/07/2015

Liquidazione tabelle di missioni ai dipendenti comunali, anno 2015, periodo
aprile/maggio.

213

16/07/2015

Ripartizione dei permessi sindacali – Comparto Regioni e Autonomie locali per l’anno
2015.

208

16/07/2015

1° Programma “6000 Campanili”. Lavori di riqualificazione, manutenzione ed
illuminazione della sede stradale della zona artigianale in Contrada Cuba in Gratteri.
Approvazione perizia di variante.
CUP: D49C08000130002.
CIG: 5911326488.

16/07/2015

Determina a contrarre, approvazione bando di gara e allegati, per l’affidamento dei lavori
di completamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue in Gratteri.
CUP: D42I14000000004.
CIG: 63370055F4.

16/07/2015

Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione UTC n. 015/2015, per la
manutenzione dell’ascensore (matricola 488/92) della casa comunale, quadrimestre
maggio – agosto 2015, alla Ditta Ciulla Salvatore.
Pagamento della fattura n. 652 del 04.05.2015.
CIG: Z83136595B.

217

16/07/2015

Pagamento della fattura n. 2E del 22.05.2015 alla Ditta Tecno –Sici per il canone annuo
relativo alla manutenzione con assistenza degli impianti di riscaldamento della Casa
comunale, Istituto Scolastico Materna ed elementare, ex scuola media, Centro Diurno
per anziani.
CIG: Z0B13AEB11.

218

16/07/2015

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Lazzara Francesco.

219

16/07/2015

Determina a contrarre e affidamento alla Ditta ALCA CHIMICA s.r.l. per la fornitura di
materiale vario da servire per la gestione del servizio idrico.
CIG: ZD8156CA49.

214

215

216

220

16/07/2015

Lavori di trasformazione dei locali del macello comunale di Gratteri in centro ambientale
a servizio del parco delle Madonie. Accredito per la pubblicazione dell’esito di gara nella
GURS.

221

16/07/2015

Liquidazione indennità di risultato al geom. Cicero Antonio, Responsabile di P.O., per
l’anno 2014.

14/07/2015

Affidamento impegno, liquidazione e pagamento all’UNIPOL Agenzia di Cefalù, del
premio annuo di assicurazione 2015-2016 dell’automezzo WOLKSWAGEN CADDY
targato PA A 12860, adibito al servizio elettrico del Comune di Gratteri, con garanzia
infortuni del conducente.
CIG: Z091560D26.

199

14/07/2015

Affidamento impegno, liquidazione e pagamento all’UNIPOL Agenzia di Cefalù, del
premio annuo di assicurazione 2015-2016 dell’automezzo NISSAN NAVARA DOUBLE
CAB SPORT 2,5 – targa DR 550 LX, adibito al servizio di Protezione civile del Comune
di Gratteri, con garanzie infortuni del conducente.
CIG: ZE915607D5.

197

09/07/2015

Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 3° trimestre 2015.

06/07/2015

Autorizzazione dipendente Sig.ra Mazzola Giuseppina a partecipare al seminario Halley
sul tema “Il modello 770 e le principali novità fiscali e previdenziali per il pubblico
impiego” – Palermo 2 luglio 2015.

198

190

06/07/2015

Pagamento della fattura n. 44 del 19.06.2015 alla ditta Alca Chimica s.r.l. per fornitura di
240 kg. di ipoclorito di sodio da utilizzare per la clorazione dell’acqua potabile.
CIG: ZA114D9FE8.

192

06/07/2015

Ulteriore impegno di spesa di € 12,01 e liquidazione alla Società di assicurazione
ALLIANZ – LLOYD Adriatico – Agenzia di Cefalù del premio di assicurazione relativo al
2° semestre 2015 dell’automezzo NISSAN PATROL di proprietà del Comune di Gratteri,
targato PA 964618, adibito al servizio idrico.
CIG: Z04137E29C.

193

06/07/2015

Impegno di spesa per la concessione contributo all’Associazione Culturale Musicale “V.
Bellini di Gratteri per il complesso bandistico Angelo Tornabene”.

194

06/07/2015

Integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze all’Avv. Francesco Paolo
Sanfilippo – contenzioso Brocato Paolo/Comune di Gratteri.

195

06/07/2015

Impegno e liquidazione somme in favore del Comune di Isnello per il progetto ATS
Madoweb.

177

02/07/2015

Liquidazione compenso per disagio ai due Ispettori di Polizia Municipale per
l’articolazione dell’orario settimanale di lavoro per l’anno 2014.

02/07/2015

Liquidazione e pagamento alla società di assicurazione ALLIANZ – LLOYD Adriatico agenzia di Cefalù del premio di assicurazione al 2° semestre relativo all’automezzo FIAT
PANDA targato YA830AB adibito al comando dei vigili urbani.
CUG: Z470D2F9A1.

191

178

179

02/07/2015

180

02/07/2015

Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive
modificazioni – Anno scolastico 2014/2015 mesi di gennaio – giugno.

181

02/07/2015

Pagamento fattura n. 2 del 13.04.2015 della ditta Candela Nicolò s.r.l., per 3^ certificato
lavori di “Costruzione dell’impianto di illuminazione a LED del territorio di Gratteri”.

182

02/07/2015

Pubblicazione avviso di gara per il servizio di Tesoreria comunale quinquennio
2015/2019. Impegno di spesa e liquidazione € 252,00 alla GURS.

02/07/2015

Servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 2015/2019 – Determinazione a
contrarre ed indizione gara per l’affidamento, mediante la procedura aperta –
Prenotazione impegno di spesa per l’importo di € 20.252,00, di cui € 20.000,00 per
importo a base d’asta ed € 252,00 per somme a disposizione dell’Ente.

184

02/07/2015

Affidamento all’arch. Liborio Provenzano incarico per la redazione dell’Attestato di
Prestazione Energetica (APE) relativo all’immobile comunale sito in Gratteri in Via Nuova
N. 9.
CIG: ZD91538637.

185

02/07/2015

Pagamento fattura n. 2 del 18.06.2015 alla ditta CI.MA Costruzioni di Cillufo G. e
Marsiglia G. per i lavori di manutenzione degli immobili comunali.
CIG: Z3A1445400.

183

186

02/07/2015

Affidamento dei lavori di riparazione dell’acquedotto e della rete idrica alla Ditta CI.MA.
Costruzioni di Cillufo G. e Marsiglia G.
CIG: ZC9153EFB7.

187

02/07/2015

Impegno di spesa per pagamento competenze all’ing. Gioacchino Di Garbo per
redazione di n. 1 progetto di Servizio Civile Nazionale.

188

02/07/2015

Impegno e liquidazione oneri SIAE per manifestazione organizzata dall’AUSER di
Gratteri in data 27 giugno 2015.

02/07/2015

Rettifica precedente determinazione n. 70 del 29.04.2015 recante “Impegno di spesa per
iscrizione degli Ispettori di Polizia Municipale” al Corso di specializzazione per operatori
di PL che avrà luogo a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in data 05.05.2015.

25/06/2015

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.
Pagamento e liquidazione Certificato di pagamento relativo al 2° stato d’avanzamento dei
lavori.
C.U.P. D46E10000310001.
C.I.G. 5617781389.

25/06/2015

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 indennità di missione spettante al personale del Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia- Calabria addetto all’Alta
Sorveglianza. Intervento n. 03210SIC209.

189

167

168

169

25/06/2015

Liquidazione fatture alla ditta Euroimpianti S.r.l. di Cefalù per servizio assistenza
informatica mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015.

170

25/06/2015

Liquidazione fattura n. 303/1867 del 06.06.2015 all’Asp 6 di Palermo.

171

25/06/2015

Liquidazione indennità di reperibilità relativa all’anno 2014.

172

25/06/2015

Liquidazione indennità maneggio valori all’Economo comunale – anno 2014.

173

25/06/2015

Liquidazione indennità per attività prestata in giorno festivo. Anno 2014.

174

25/06/2015

Liquidazione compenso per specifiche responsabilità lett.i), art.36 del CCNL 22.1.2004anno 2014.

175

25/06/2015

Liquidazione fattura n. 05 del 09/06/2015 per servizio di trasporto gratuito alunni
pendolari a Castelbuono, mese di giugno 2015, alla Ditta Scialabba Giuseppe di
Castelbuono.

176

25/06/2015

Liquidazione compenso mese di maggio 2015 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

160

22/06/2015

Approvazione verbale n. 1 del 13.06.2015 relativo alla formazione di una graduatoria per
lo svolgimento di lavoro occasionale accessorio tramite voucher.

161

22/06/2015

Impegno di spesa e liquidazione somme in favore della ditta Siragusa Genoveffa di
Gratteri per l’acquisto di n. 150 “ Buoni lavoro voucher”.

162

22/06/2015

Liquidazione fatture alla ditta Integrys.it di Stefania Peragna con sede in Palermo, per
servizio di connessione alla rete Internet – periodo 1.1.2015/30.06.2015.

163

22/06/2015

Approvazione rendiconto e liquidazione contributo alla Parrocchia S. Michele Arcangelo
per realizzazione raduno degli emigrati gratteresi nel Nord Italia.

164

22/06/2015

Impegno di spesa per le missioni che saranno autorizzate ai dipendenti e al segretario
comunale nel periodo giugno/luglio 2015.

165

22/06/2015

Servizio di manutenzione e assistenza – software ditta ENGINEERING TRIBUTI S.p.a.
Trento (Ici – Tarsu – Bollettazione acquedotto – IMU – Teres Tari.....) Impegno anno
2015.

166

22/06/2015

Acquedotto comunale allineamento normativo con AEEGSI – Affidamento servizio ad
Halley.

149

12/06/2015

Liquidazione indennità di rischio relativa all’anno 2014.

12/06/2015

Lavori di manutenzione e sistemazione della Regia Trazzera Amirante. - Presa atto del
carattere definitivo assunto dal certificato di regolare esecuzione; pagamento e
liquidazione dello stato finale.
CIG: 3481804B8B
CUP: D47H11000990002.

150

12/06/2015

Impegno, liquidazione e pagamento della ricevuta n. 28/2014 del 30.10.2014, emessa
dal dott. Scialabba Giuseppe per visite mediche effettuate ai lavoratori occupati nel
cantiere di servizi n. 021/PA denominato “Integrazione e ampliamento dei servizi
comunali”.
CIG: Z4F14C7164

152

12/06/2015

Determina a contrarre e affidamento alla Ditta ALCA CHIMICA s.r.l. per la fornitura di 240
kg. di ipoclorito di sodio da utilizzare per la clorazione dell’acqua potabile.
CIG: ZA114D9FE8.

153

12/06/2015

Impegno e liquidazione quote di capitale e spese funzionamento alla S.R.R. Palermo
Provincia Est S.C.P.A.

154

12/06/2015

Prosecuzione fino al 31 dicembre 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato con i
soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili – Impegno di spesa
per il periodo : 01 giugno /31 dicembre 2015.

155

12/06/2015

Approvazione schema di avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione di personale chiamato a svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio,
retribuito tramite “buoni lavoro (voucher)”, a norma dell’art. 70 del D. Lgs. N. 276/2003 e
s.m.i..

156

12/06/2015

Approvazione ruolo servizio acquedotto anno 2015 eccedenza 2014.

157

12/06/2015

Impegno di spesa per concessione contributo alla Parrocchia S. Michele Arcangelo per
realizzazione raduno degli emigrati gratteresi nel Nord Italia.

151

12/06/2015

Impegno di spesa e liquidazione contributo alla Parrocchia S. Michele Arcangelo per
realizzazione manifestazione “U Juovi di Mastri”.

144

04/06/2015

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 .
Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, svincolo polizza
fidejussoria e pagamento rata di saldo alla ditta Russo costruzioni srl.
C.U.P. D46E10000310001.
C.I.G. 5617781389.

145

04/06/2015

Approvazione rendiconto e liquidazione contributo all’Associazione Gruppo Folkloristico
“Gazzara” – manifestazioni natalizie 2014.

146

04/06/2015

Liquidazione fattura alla Halley Consulting S.p.a. per servizio di armonizzazione dei
sistemi contabili del Comune.

147

04/06/2015

Liquidazione fattura all’Associazione Culturale Musicale “Vincenzo Bellini” di Gratteri per
prestazione bandistica in occasione della Processione del Venerdì Santo.

148

04/06/2015

Liquidazione fattura n. 04 del 31.05.2015 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a
Castelbuono, mese di maggio 2015 - alla ditta “Scialabba Giuseppe” di Castelbuono.

158

143

03/06/2015

PRS Sicilia 2007/2013 – MISURA 321/A Servizi essenziali e infrastrutture rurali – Azione
1 servizi Commerciali rurali, in Comune di Gratteri (Bando del Gal ISC MADONIE) –
Fornitura di strutture prefabbricate per aree mercatali e relativi arredi. Pagamento alla
ditta Albanese industriarredi s.r.l. della fattura n. 1FE del 31.03.2015.
CUP: D46G14000110008
CIG Z5D13824C2.

140

01/06/2015

Affidamento all’Associazione Artistico – Culturale “Gustav Mahler” con sede in Lascari la
realizzazione di una Masterclass per strumenti a fiato – Impegno di spesa.

01/06/2015

Pagamento fattura n. 164 del 14.05.2015 alla Ferramenta Mazzola Michele snc per la
fornitura di materiale idrico per l’irrigazione delle piante messe a dimora nella pineta
“Grotta Grattara”.
CIG: Z6E148CF70.

142

01/06/2015

Pagamento della fattura n. 2/PA del 07.05.2015 alla Ditta WaterTech s.p.a per la
fornitura di 40 contatori da utilizzare per il servizio idrico.
CIG: Z8D142F7C1.

135

21/05/2015

Liquidazione compenso mese di aprile 2015 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

21/05/2015

Attuazione primo programma “6000 campanili”. Lavori di riqualificazione, manutenzione
ed illuminazione della sede stradale artigianale in Contrada Cuba in Gratteri. Pagamento
della somma di € 1.858,06 alla GDS Media & Communication srl per servizio di
pubblicazione esito di gara.

141

136

137

21/05/2015

1° programma “6000 campanili” Lavori di riqualificazione, manutenzione ed illuminazione
della sede stradale artigianale in Contrada Cuba in Gratteri. Pagamento alla ditta Sorce
Santo del 1° certificato di pagamento relativo al 1° stato di avanzamento dei lavori.

138

21/05/2015

Impegno di spesa e liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale
Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono, 14 /05/ 2015 al 26 /06/ 2015.

139

21/05/2015

Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art.11 Impegno e liquidazione somme di € 275,74 alla
signora Tornabene Domenica.

20/05/2015

P.O. FESR 2007/2013 – PAC III – Obiettivo operativo 6.2.1.- PIST n. 22. _ Scheda
operazione n. 19 – Comune di Gratteri “Lavori di completamento di una casa di riposo
per anziani in Gratteri” – importo complessivo € 3.203.500,00.
Codice Caronte: SI_1_11782.
CUP: D48D10000700001.
CIG: 6038542A7D.
Approvazione Verbale di aggiudicazione definitiva riguardante l’affidamento dei “Lavori di
completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri”.
Effettuato dall’U.R.E.G.A. di Palermo il 23.02.2015.

134

20/05/2015

Prosecuzione fino al 31/05/2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti
provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Impegno di spesa per il
mese di maggio 2015.

132

18/05/2015

Liquidazione fattura n. 03 del 08.05.2015 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a
Castelbuono, mese di aprile 2015, alla ditta “Scialabba Giuseppe” di Castelbuono.

133

131

14/05/2015

Determina a contrarre e affidamento alla Ferramenta mazzola Michele scn per la
fornitura di materiale idrico per l’irrigazione delle piante messe a dimora nella pineta
“Grotta Grattara”
CIG: Z6E148CF70.

130

11/05/2015

Vendita alla ditta “Il Levriero srl” di materiale ferroso, rame, alluminio, presente
nell’immobile comunale sito in Via del Sole n.28.

126

07/05/2015

Liquidazione fattura n. 03 del 02/04/2015 per servizio di trasporto gratuito alunni
pendolari a Castelbuono, mese di marzo 2015, alla Ditta Scialabba Giuseppe di
Castelbuono.

127

07/05/2015

Liquidazione compenso mese di marzo 2015 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

128

07/05/2015

Affidamento alla Telecom Italia s.p.a. servizi di telefonia fissa e mobile per l’anno 2015
ed assunzione impegno di spesa.

129

07/05/2015

Collocamento in aspettativa non retribuita per motivi familiari sig.ra Perrella Anna,
dipendente comunale a tempo indeterminato, dal 27 aprile a 11 maggio 2015.

125

29/04/2015

Liquidazione tabelle
gennaio/marzo.

di

missioni

ai

dipendenti

comunali

anno

2015

periodo

24/04/2015

Determinazione a contrarre. Impegno di spesa per l’iscrizione degli ispettori di Polizia
Municipale al Corso di specializzazione per operatori che avrà luogo a Barcellona Pozzo
di Gotto (ME) in data 05/05/2015.

117

23/04/2015

Affidamento dei lavori di manutenzione degli immobili comunali alla Ditta CI.MA.
Costruzioni di Cillufo G. e Marsiglia G.
CIG: Z3A1445400.

118

23/04/2015

Autorizzazione dipendente Sapienza Maria Andreana a partecipare al seminario ARDEL
“L’applicazione delle novità in materia di contratti pubblici negli EE.LL. in Sicilia.

119

23/04/2015

Impegno di spesa e liquidazione della reggenza a scavalco al segretario comunale
dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono dal 13/04/2015 al 13/05/2015.

120

23/04/2015

Liquidazione al Comune di Termini Imerese quota compartecipazione progetto “centro di
corrispondenza per la promozione della rete integrata dei servizi Welfare.

121

23/04/2015

Liquidazione somme all’ARDEL per partecipazione seminario dipendente Sapienza
Maria Andreana Cefalù 20/04/2015.

23/04/2015

Richiesta rimborso somme anticipate dal Comune di Gratteri per l’utilizzo delle
prestazioni di servizio del dipendente Di Majo Francesco periodo 12.11.2013 /
31.12.2014.

124

122

123

23/04/2015

Richiesta rimborso somme anticipate dal Comune di Gratteri per l’utilizzo delle
prestazioni
di
servizio
del
dipendente
Di
Majo
Francesco.
Periodo
12.11.2013/31.12.2014.

113

22/04/2015

Programma estivo 2014 – Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione Country
Coop Soc. Coop. Di Petralia Soprana e liquidazione saldo contributo.

114

22/04/2015

Impegno di spesa per le missioni che saranno autorizzate ai dipendenti e al segretario
comunale nel periodo aprile/maggio 2015.

115

22/04/2015

Determina a contrarre ed affidamento incarico al geologo Di Fatta Giovanni, per la
redazione del servizio di indagini geologico-tecniche per lo studio del dissesto
idrogeologico si cui si sviluppa il tratto viario della strada comunale “Molino Campella”
che lambisce la particella n. 87 del foglio di mappa n. 5, utile alla stesura del progetto
definitivo degli “Interventi di messa in sicurezza dell’area su cui si sviluppa il dissesto
idrogeologico riguardante la sede viaria della strada comunale Molino Campella, limitrofa
alla particella n. 87, del foglio di mappa n. 5, del territorio del Comune di Gratteri.
CIG: Z52141A547.

116

22/04/2015

Determina a contrarre e affidamento alla Ditta WaterTech S.p.a. della fornitura di 40
contatori da utilizzare per il servizio idrico.

112

21/04/2015

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione del Responsabile dell’Area
Urbanistica – Lavori Pubblici – Servizi Manutentivi – n. 071 del 16.07.2014, per
competenze professionali dovute all’arch. Mario Castrogiovanni, relative all’incarico di
collaudo statico in corso d’opera e finale riguardante i “Lavori di adeguamento alle vigenti
norme in materia d 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 fattura.
Codice progetto intervento n. 03210SIC209.
CUP: D46E10000310001.
CIG: ZEE102C0E3.

111

17/04/2015

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2015.

15/04/2015

Determina a contrarre e affidamento per l’anno 2015 del servizio di fornitura di Gas
Metano Naturale per utenze comunali alla ditta Enel Energia S.p.a con sede a Roma, in
Viale Margherita n. 125, P. Iva 06655971007.
CIG: Z80141D4F9

13/04/2015

Pagamento fattura n. 09 del 30.03.2015 della Ditta Marretta Oddo Andrea, per la
fornitura carburanti automezzi comunali – mese di Marzo 2015, relativa alla
Determinazione U.T.C. n. 014 del 27.02.2015 – reg. gen. 65 del 27.02.2015.
CIG: Z9E13655D9.

110

106

13/04/2015

Determina a contrarre e affidamento per l’anno 2015 del servizio di fornitura elettrica per
le utenze comunali di pubblica illuminazione alla ditta ENEL ENERGIA S.p.a. con sede a
Roma, in Viale Margherita n. 125.
CIG: Z9F1412FC9

13/04/2015

Determina a contrarre e affidamento per l’anno 2015 del servizio di fornitura elettrica per
le utenze degli immobili comunali ditta ENEL ENERGIA S.p.a. con sede a Roma, in Viale
Margherita n. 125.
CIG: Z6C14131BA.

109

13/04/2015

Determina a contrarre e affidamento per l’anno 2015 del servizio di fornitura di energia
elettrica per utenze comunali alla ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO con sede in Roma,
in Viale Margherita n. 125, P. IVA 06655971007.
CIG: Z331413403.

98

09/04/2015

Liquidazione fattura al Revisore dei Conti, Dott. Leonardo Passarello periodo
gennaio/marzo 2015.

99

09/04/2015

Liquidazione fattura all’Ente Parco delle Madonie quale quota di fruizione del canile
comprensoriale di Isnello, periodo 16 novembre 2014/novembre 2015.

100

09/04/2015

Legge 448/98 – Impegno e liquidazione contributo acquisto libri di testo alunni scuola
media inferiore e superiore – anno scolastico 2012/2013.

101

09/04/2015

Impegno di spesa e liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale
Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono, dal 09.03.2015 al 12.04.2015.

107

108

102

09/04/2015

Affidamento fornitura carburanti comunali alla ditta Marretta Oddo Andrea – 2^ trimestre
2015.
CIG: Z461400158.

103

09/04/2015

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale 1 trimestre 2015.

104

09/04/2015

“Servizio Economato” integrazione conto acceso per la corrispondenza presso il locale
Uff. Postale.

97

08/04/2015

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione del Datore di lavoro
incaricato n. 009/2014, Reg. Gen. N. 34 del 22/01/2014 al Dott. Giuseppe Scialabba –
Medico competente del Sistema di Sicurezza del Comune di Gratteri, ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008.
Pagamento fattura della ricevuta n. 08/2015 del 24/03/2015 – protocollo del Comune n.
2410 del 07/04/2015.
CIG: Z1E0D587174.

93

31/03/2015

Impegno e liquidazione oneri SIAE per prestazione bandistica in occasione della
Processione del Venerdì Santo del 03/04/2015.

31/03/2015

Lavori di miglioramento, valorizzazione e rinaturalizzazione del rimboschimento a pineta
della Grotta Grattara. Liquidazione 1° Certificato di pagamento relativo al 1° stato
d’Avanzamento dei lavori.
CUP: G43J13000640006
CIG: 577429287E.

94

95

31/03/2015

Impegno della spesa di € 258.218,66 relativa al contratto con la Società Ecologia e
Ambiente S.p.a. in liquidazione, per la gestione dei servizi di igiene urbana del Comune
di Gratteri, con riserva dell’ulteriore spesa relativa all’anno 2015.
Liquidazione e pagamento fattura n. 12/15 del 13.03.2015 di Ecologia e Ambiente S.p.a
in liquidazione.
Pagamento fattura n.ri 43/C/2015 alla Società A.M.A. S.p.a in liquidazione, per il
conferimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Gratteri presso la discarica di “Balza di
Cetta” in Castellana Sicula (PA) giusto contratto del 21.10.2014, relativamente ai mesi di
gennaio e febbraio 2015.

96

31/03/2015

Liquidazione fattura alla DBI Data Base Instruments S.r.l. di Bagheria
consultazione on line banca dati GESPEL anno 2015.

92

30/03/2015

Impegno e liquidazione quota cofinanziamento progetti in favore del Distretto Turistico
“Targa Florio”.

24/03/2015

P.O. FESR 2007/2013 – PAC III –obiettivo operativo 6.2.1. – PIST n. 22 – scheda
operazione n. 19 – Comune di Gratteri: “Lavori di completamento di una casa di riposo
per anziani in Gratteri” – importo complessivo € 3.203.500,00.
Codice “Caronte” SI_1_11782
CUP: D48D10000700001
CIG: 6038542A7D
Sospensione della emanazione del provvedimento determinativo del R.U.P. di
approvazione del verbale di gara del 23 febbraio 2015 dell’U.R.E.G.A. di Palermo,
riguardante l’affidamento dei “Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani
in Gratteri.

91

per servizio

87

19/03/2015

Approvazione rendiconto e liquidazione contributo all’Associazione AUSER di Gratteri
per realizzazione manifestazioni natalizie.

88

19/03/2015

Impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum.

89

19/03/2015

Liquidazione compenso mese di febbraio 2015 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

90

19/03/2015

Anno 2013 – Liquidazione produttività e meritocrazia al personale appartenente all’Area
Tecnica.

17/03/2015

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 2015.
CIG: Z6313AE755.

17/03/2015

Affidamento della 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 2015.
CIG: Z0B13AEB11.

12/03/2015

Pagamento fattura n. 01 del 31.01.2015 e n. 04 del 28.02.2015 della Ditta Marretta Oddo
Andrea, per fornitura carburanti automezzi comunali – mesi di Gennaio e Febbraio 2015,
relative alla Determinazione U.T.C. n. 014 del 27.02.2015 – reg. gen. N. 65 del
27.02.2015.
CIG: Z9E13655D9.

85

86

81

82

12/03/2015

Atto di liquidazione della spesa relativa alla determinazione U.T.C. n. 015/2015, per la
manutenzione dell’ascensore (Matricola 488/92) della casa comunale, quadrimestre
gennaio – aprile 2015, alla Ditta Ciulla Salvatore.
CIG: Z83136595B.

83

12/03/2015

Liquidazione fattura alla ditta Dragotto Antonino di Palermo per fornitura materiale di
consumo per gli uffici comunali.

12/03/2015

PRS Sicilia 2007/2013 – Misura 321/A Servizi essenziali e infrastrutture rurali – Azione 1
servizi Commerciali rurali, in Comune di Gratteri (Bando del Gal ISC Madonie) –
Determina a contrarre, ed affidamento alla ditta Albanese Industriarredi s.r.l. della
fornitura di strutture prefabbricate per aree mercatali e relativi arredi.
CUP: D46G14000110008.
CIG: Z5D13824C2

09/03/2015

Liquidazione e pagamento fattura n. 201400205 del 23.12.2014 relativa alla
determinazione UTC n. 077/2014, reg. gen. N. 253/2014 riguardante il 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
CUP: G17H03000130001
CIG: Z0E0FEEFC6.

84

80

05/03/2015

Lavori di “Riqualificazione, manutenzione ed illuminazione della sede stradale della zona
artigianale in Contrada Cuba di Gratteri” Liquidazione onorario progettazione esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione all’ing. Trobia Luigi – Cefalù, in
attuazione del premio “programma 6000 Campanili” finanziati dal MIT
Determinazione n. 030 del 17.04.2014 – reg. gen. 113/2014.
CUP: D49C08000130002.
CIG: Z460E588B6.

05/03/2015

Affidamento, impegno liquidazione e pagamento all’Allianz S.p.a. – Divisione Allianz –
Lloyd Adriatico, Agenzia di Cefalù, del premio di assicurazione del 1° semestre 2015,
relativo all’automezzo NISSAN PATROL, targato PA 964618, adibito al servizio idrico.
CIG: Z04137E29C.

74

05/03/2015

Affidamento, impegno liquidazione e pagamento all’Allianz S.p.a. – Divisione Allianz –
Lloyd Adriatico, Agenzia di Cefalù, del premio di assicurazione del ciclomotore Piaggio
Targa X53LBR, in dotazione al Comando dei Vigili urbani ed Uffici Messi di Gratteri per
l’anno 2015.
CIG: ZDD137E827.

75

05/03/2015

Liquidazione contributo all’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini di Gratteri” per
prestazione bandistica in occasione della Processione del Venerdì Santo.

05/03/2015

Determinazione a contrarre. Impegno di spesa per l’iscrizione degli Ispettori di Polizia
Municipale al (Corso di specializzazione per operatori di PL) che avrà luogo a Barcellona
Pozzo di Gotto (ME) in data 12.03.2015.

72

73

76

77

05/03/2015

Impegno do spesa per iscrizione al tiro Assegno Nazionale, anno 2015, dei due ispettori
di Polizia Municipale.

78

05/03/2015

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.

05/03/2015

Liquidazione fattura n. 02 del 28/02/2015 per servizio di trasporto gratuito alunni
pendolari a Castelbuono, mese di febbraio 2015, alla Ditta Scialabba Giuseppe di
Castelbuono.

71

03/03/2015

Affidamento, impegno liquidazione, Lloyd Adriatico, Agenzia di Cefalù, del premio di
assicurazione del 1° semestre 2015, relativo all’automezzo FIAT PANDA targato
YA830AB adibito al comando dei vigili urbani.
CIG: Z0D1370191.

62

27/02/2015

Affidamento alla ditta Dragotto Antonino di Palermo fornitura materiale di consumo per gli
uffici comunali.

63

27/02/2015

Rimborso trattamento economico e oneri al Comune di Lascari per l’utilizzo in
convenzione dell’Istruttore direttivo Rag. Morici Caterina – periodo 12.11.2013
/31.12.2013.

64

27/02/2015

Rimborso trattamento economico e oneri al Comune di Lascari per l’utilizzo in
convenzione dell’Istruttore direttivo Rag. Morici Caterina – periodo 01.01.2014
/31.12.2014.

79

27/02/2015

Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla Ditta Marretta Oddo Andrea –
1° trimestre 2015.
CIG: Z9E13655D9.

66

27/02/2015

Affidamento della manutenzione con assistenza dell’impianto ascensore del Municipio di
Gratteri alla ditta Ciulla Salvatore – anno 2015.
CIG: Z83136595B

67

27/02/2015

Affidamento della verifica dell’efficienza degli estintori negli edifici comunali, alla ditta
Fornaci estintori di Fornaci Claudio – anno 2015.
CIG: ZCD1365D9D

68

27/02/2015

Affidamento incarico per lo svolgimento dei compiti di Responsabile del Servizio di
prevenzione e Protezione – anno 2015 1° semestre, compreso l’aggiornamento e la
revisione periodica del documento di valutazione dei rischi aziendali e del piano di
emergenza, la stesura del programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
CIG: ZCC1366435.

69

27/02/2015

Affidamento incarico del servizio di Medico Competente e visite preventive per i lavoratori
del Comune di Gratteri, per l’anno 2015.
CIG: ZB113665C1.

27/02/2015

Affidamento, impegno, liquidazione e pagamento all’ Unipol Assicurazioni, Agenzia di
Cefalù, del premio annuo (2015) di assicurazione dell’autoveicolo FIAT PANDA 1.3 MJT
– targa DC 750MAZ, di proprietà del Comune di Gratteri.
CIG: Z761367344.

65

70

56

26/02/2015

Liquidazione fattura all’Avv. Vincenza Muffoletto per attività stragiudiziale – riscossione
coattiva crediti nei confronti della Società Magiudari S.r.l. in liquidazione.

57

26/02/2015

Liquidazione somme al Comune di Aliminusa per rimborso spese trimestre novembre
2014/gennaio 2015 convenzione Segreteria Comunale.

58

26/02/2015

Affidamento servizio di assistenza e manutenzione del sistema di telecomunicazione del
Comune, attraverso la piattaforma Acquisti in rete per le Pubbliche Amministrazioni –
Mercato Elettronico (ME.PA.), alla ditta Teleservice S.r.l. di Palermo. Impegno di spesa.

59

26/02/2015

Affidamento servizio di manutenzione e adeguamento del software dell’Ufficio Finanziario
dell’Ente per l’armonizzazione contabile del sistema alla Halley Consulting S.r.l.
attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato
Elettronico (ME.PA) – Impegno di spesa.

60

26/02/2015

Affidamento servizio di assistenza informatica. Autorizzazione a contrarre – Impegno di
spesa.

61

26/02/2015

Affidamento alla ditta DBI DataBaseInstruments S.r.l. di Bagheria
consultazione on line banca dati GESPEL per l’anno 2015.

23/02/2015

Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri.
Pagamento della somma di € 1.858,06 alla GDS Media & Communication srl del servizio
di pubblicazione dell’avviso di gara.
CIG: Z5A11D4410F.

53

servizio di

54

23/02/2015

Lavori di Riqualificazione, manutenzione ed illuminazione della sede stradale della zona
artigianale in contrada Cuba di Gratteri”
Liquidazione onorario progettazione preliminare e definitiva, all’ing. Trobia Luigi – Cefalù
in attuazione del primo “Programma 6000 Campanili” finanziati dal MIT., giusta
Determinazione N. 030 del 17.04.2014 – reg. gen. N. 113/2014.
CUP: D49C08000130002.
CIG: Z460E588B6.

55

23/02/2015

Liquidazione fattura alla Halley Consulting S.r.l. per servizio di hosting del portale per il
collegamento delle Forze dell’Ordine all’Anagrafe del Comune.

44

19/02/2015

Conferimento incarico “a scavalco” alla dipendente del Comune di Lascari, Rag.ra
Caterina Morici – assunzione impegno di spesa.

45

19/02/2015

Prosecuzione fino il 30 aprile 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato con i
soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili impegno di spesa
per il periodo 1.1.2015/30.4.2015.

46

19/02/2015

Ripartizione spese per competenze e oneri riflessi per l’utilizzo delle prestazioni di lavoro
dell’Istruttore tecnico Di Majo Francesco presso il Comune di Lascari. Periodo
1.12/31.2014.

47

19/02/2015

Contributo alla Fondazione IFEL da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione
diretta dell’ICI Anno 2010 e Anno 2011.

48

19/02/2015

“Servizio Economato – Modifica determinazione del Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria Tributi n. 2 del 22/01/2015 reg. gen. N. 31 del 28/01/2015 “Anticipazione
all’Economo comunale 1° trimestre 2015.

49

19/02/2015

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

50

19/02/2015

Contratto Rep. N. 1/2015 – Regolarizzazione pagamento registrazione telematica.

51

19/02/2015

Contratto Rep. N. 2/2015 – Regolarizzazione pagamento registrazione telematica.

52

19/02/2015

Atto di impegno e liquidazione a favore del Segretario Comunale dei diritti di segreteria
per attività rogatoria svolta in relazione ai seguenti contratti: lavori relativi alla Grotta
Grattara € 57.113,23 sottoscritto tra il Comune e l’impresa “Rinchiusa Rosario” in data
15.01.2015 e lavori di riqualificazione “Contrada Cuba” € 532.370,87 sottoscritto tra il
Comune e l’impresa Sorce Santo in data 29.01.2015.

43

17/02/2015

Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri
di testo alunni Scuola Media Inferiore anno scolastico 2014/2015. Liquidazione fattura
alla libreria “Antonio Tumminello s.n.c.” Via Umberto I°, 44/46 90015 Cefalù.

12/02/2015

Servizio di copertura RCT per n. 15 lavoratori da continuare ad utilizzare nelle Attività
Socialmente Utili – Liquidazione premio alla Agenzia UNIPOLSAI Assicurazione –
Agenzia di Cefalù.
CIG: ZF51253CF4.

42

37

06/02/2015

Liquidazione e pagamento saldo IV° 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. 5/ rif. del 26.09.2014, per la gestione
dei servizi di igiene urbana, giusto contratto del 24.02.2005.
Pagamento fattura n. 198/14 del 29.12.2014.

38

06/02/2015

Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive
modificazioni – Anno scolastico 2014/2015 mesi di settembre – dicembre 2014.

39

06/02/2015

Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri
di testo alunni Scuola Media Inferiore anno scolastico 2014/2015. Liquidazione fattura
alla libreria di Lorenzo Misuraca Via Porpora n. 5 90015 Cefalù.

40

06/02/2015

Liquidazione fattura n. 01 del 31.01.2015 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a
Castelbuono, mese di gennaio 2015, alla ditta “Scialabba Giuseppe” di Castelbuono.

41

06/02/2015

Liquidazione compenso mese di gennaio 2015 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

32

29/01/2015

Liquidazione fattura n. 2014002623 del 31/12/2014 ditta ENGINEERING “ acquisto
supporto per la determinazione delle tariffe Tari”.

33

29/01/2015

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. 345/C//2014 del 31.12.2014,
per il conferimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Gratteri relativi al mese di
DICEMBRE 2014, presso la discarica di “Balza di Cetta” in Castellana Sicula (PA) –
Codice CER 200301.
Contratto del 21.10.2014.
CIG: Z39127314E

34

29/01/2015

Convenzione tra il Comune di Gratteri ed il Comune di Lascari per l’utilizzo delle
prestazioni di servizio del Geom. Francesco Di Majo – Liquidazione competenze, dal
12.11.2013 al 31.12.2014.

35

29/01/2015

ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) e
ASMECOMM (Centrale Unica di Committenza di ASMEL) – Impegno e liquidazione
quota di adesione ed associativa.

29

28/01/2015

Liquidazione fattura all’ARDEL per abbonamenti a n. 3 seminari per l’anno 2015.

30

28/01/2015

Liquidazione quota di servizio alla SO.SVI.MA. S.p.a.

31

28/01/2015

Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 1° trimestre 2015.

27/01/2015

Interventi finalizzati a mitigare ed ovviare ai danni verificatisi nel territorio comunale a
seguito di eventi calamitosi.
Presa d’atto del carattere definitivo assunto dal certificato di regolare esecuzione,
pagamento e liquidazione dello stato finale.
CUP: D47H11001090006
CIG: Z990202B04.

24

25

27/01/2015

Adesione A.N.U.S.C.A. anno 2015.

26

27/01/2015

Anticipazione all’Economo Comunale per il rinnovo abbonamenti a giornali e riviste anno
2015.

27

27/01/2015

Impegno di spesa per le missioni che saranno autorizzate ai dipendenti e al segretario
comunale nel periodo gennaio/marzo 2015.

28

27/01/2015

Anno 2015 – impegno di spesa per oneri assicurativi INAIL per prosecuzione della attività
socialmente utili.

23

26/01/2015

Anno 2014 – Ultima liquidazione tabelle di missioni ai dipendenti comunali.

22/01/2015

Lavori di allaccio della rete elettrica, dell’impianto di videosorveglianza a tutela del
contesto ambientale – Presa atto del carattere definitivo assunto dal certificato di
regolare esecuzione.
CUP: D49E10000010006
CIG: ZA902F2CE2

22/01/2015

Pagamento fattura n. 65 del 22.12.2014 della ditta Candela Nicolò S.r.l., per 2^ certificato
lavori di “Costruzione dell’Impianto di illuminazione a Led del territorio comunale di
Gratteri”
COD: PO FESR 2007/2013 – 2.1.2.1.
CUP: D48D12000100001.
CIG: 5133619C67.

19

20

21

22/01/2015

Liquidazione fattura ditta Manuel luminarie artistiche di Palermo per installazione
luminarie artistiche nelle vie del centro cittadino durante il periodo natalizio.

22

22/01/2015

Liquidazione fattura alla Pubbliformez per partecipazione corso geom. Antonio Cicero –
Palermo 19 e 20 gennaio 2015.

19/01/2015

Legge regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri
di testo alunni Scuola Media Inferiore anno scolastico 2014/2015.
Liquidazione fatture alla cartolibreria di Cirincione Giuseppe Via Alcide De Gasperi, 64
Lascari.

18

19/01/2015

Pagamento della somma di € 826,42 alla Ditta Salamone & Genovese snc per la
fornitura dei D.P.I. occorsi nel cantiere di servizio n. 021/PA denominato 2Integrazione
ed ampliamento dei servizi comunali.
C.U.P.: D49B14000120002.
CIG.: Z571119C9B.

10

15/01/2015

Revoca determinazione n. 228 del 04.12.2014 – Adozione nuovo atto di impegno e
liquidazione competenze al Segretario Comunale per incarico reggenza a scavalco dal
23/1 al 31/1/2014.

11

15/01/2015

Autorizzazione geom. Antonio Cicero partecipazione corso organizzato
Pubbliformez a Palermo nei gg. 19 e 20 gennaio 2014 – Impegno di spesa.

12

15/01/2015

Abbonamento a n. 3 seminari organizzati dall’ARDEL per l’anno 2015.

13

15/01/2015

Contratto Rep. N. 1/2015 – Regolarizzazione pagamento registrazione telematica.

17

dalla

14

15/01/2015

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

15

15/01/2015

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2014.

16

15/01/2015

Aggiudicazione definitiva servizio di copertura assicurativa RCT per n. 15 lavoratori da
continuare ad utilizzare in questo Comune nelle Attività Socialmente Utili (A.S.U.)

14/01/2015

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 .1133/2014 di € 234,05.
CIG: Z9F0D586CF.

8

12/01/2015

Pagamento fattura n. 89 del 31.12.2014 della ditta Marretta Oddo Andra per fornitura
carburanti automezzi comunali- mese di dicembre 2014, relativa alla determinazione
U.T.C. n. 128 del 11.12.2014 – reg. gen. N. 399 del 16.12.2014.

3

08/01/2015

Liquidazione fattura n. 22 del 31.12.2014 per servizio trasporto gratuito alunni pendolari a
Castelbuono, mese di dicembre 2014, alla ditta “Scialabba Giuseppe” di Castelbuono.

4

08/01/2015

Liquidazione compenso al revisore dei Conti, Dott. Leonardo Passarello – periodo
ottobre/dicembre 2014.

5

08/01/2015

Approvazione rendiconto presentato dall’economo comunale 4° trimestre 2014.

9

07/01/2015

Liquidazione della spesa relativa alla determinazione n. 087/2014 reg. gen. n. 284 del
18.09.2014, 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 2014.
Pagamento fattura n. 002/2015 del 07.01.2015, della ditta I.G. Consult Servizi &
Consulenze alle Imprese di Sandro Grasso.
CIG: ZCF10C218B

07/01/2015

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 indennità di missione spettante al personale del Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia-Calabria addetto all’Alta Sorveglianza.
Intervento n. 03210SIC209.

6

08/01/2014

1° Programma “6000 Campanili”
Lavori di riqualificazione, manutenzione ed illuminazione della sede stradale della zona
artigianale in Contrada Cuba in Gratteri. Liquidazione della somma di € 375,00 dovuta
per contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per la gara di
aggiudicazione dei lavori.

7

08/01/2014

Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri. Liquidazione della
somma di € 600,00 dovuta per contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per la gara di aggiudicazione dei lavori.

1

2

299

