N.

Data

Oggetto

339

31/12/2016

Convenzione del servizio di Segreteria con il Comune di Cefala Diana. Ripartizione
spese periodo ottobre/dicembre 2016.

338

31/12/2016

Impegno e liquidazione in favore della SO.SVI.MA. S.p.a. acconto 50% sulla quota di
cofinanziamento al Sistema Museale “Città a rete Madonie – Termini”.

337

31/12/2016

Anno 2016 – Ultima liquidazione tabelle di missioni ai dipendenti comunali.

336

31/12/2016

Impegno di spesa e pagamento competenze al componente monocratico del Nucleo di
valutazione, rag. Giacomo D’Agostaro.

335

31/12/2016

Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Termini Imerese quota di
compartecipazione alle spese di gestione della Centrale Unica di Committenza.

334

31/12/2016

Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali – anno 2016.

333

31/12/2016

Impegno di spesa incarico a scavalco geom Carmelo Di maggio – Periodo 01.01.2017 –
31.03.2017.

332

31/12/2016

Impegno di spesa e liquidazione in favore della SO.SVI.MA. S.p.A delle quote di servizio
relative agli anni 2015 e 2016.

331

31/12/2016

Affidamento alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT per la realizzazione di
una giornata di prevenzione oncologica a Gratteri.

330

31/12/2016

Rettifica determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n.160 del
02.12.2016. Liquidazione competenze formazione servizio civile Arch. Di Majo Antonio.

31/12/2016

Democrazia partecipata. Affidamento alla Ditta SA.PI. Costruzioni Srl dei lavori di
manutenzione della viabilità del centro abitato, da eseguirsi con le somme relative
all’anno 2016.
CIG: ZE11CC9AF3

31/12/2016

Democrazia partecipata. Lavori di manutenzione della viabilità del centro abitato, da
eseguirsi con le somme relative all’anno 2016.
Approvazione progetto.
CIG: ZE11CC9AF3

327

31/12/2016

Prosecuzione, senza soluzione di continuità, fino al 31 gennaio 2017, dei contrattisti di
lavoro subordinato a tempo determinato, a 24 ore settimanali, coi 13 lavoratori destinatari
delle misure di cui alle legge LL.RR. 85/95 e 16/06, ai sensi dell’art. 4, comma 9 bis del
D.L. 101/2013 e ss.mm.ii. – Impegno do spesa per il periodo 01.1.2017/31.1.2017.

326

31/12/2016

Impegno di spesa per il Servizio HCCP – mensa scolastica periodo gennaio - maggio
2016.

329

328

30/12/2016

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
al comma 3, dell’art. 7 del decreto legislativo 31/2001 e ss.mm.ii. per l’anno 2017.
CIG: Z341CC4229

29/12/2016

Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema
viario comunale per un periodi anni due – 1° Intervento
Approvazione progetto ed impegno di spesa.
CIG: Z281895A0F

323

29/12/2016

Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il
servizio idrico integrato di pertinenza di questo Comune, per un periodi anni due – 2°
Intervento
Approvazione progetto ed impegno di spesa.
CIG: 64426334F0

322

29/12/2016

Affidamento del servizio di manutenzione dell’orologio comunale alla ditta Squadrito.
CIG: ZC11CC16C9.

321

29/12/2016

Impegno di spesa e liquidazione fattura all’Ente Parco delle Madonie per gestione canile
comprensoriale sito a Isnello – periodo 1.1.2016/15.11/2016.

320

29/12/2016

Ulteriore impegno di spesa anno 2016 e liquidazione fatture a Poste Italiane S.p.A.
relative ai mesi di maggio/ottobre 2016.

325

324

29/12/2016

Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione lavoro straordinario
effettuato dal personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale nel periodo: 10
novembre 2016/ 09 dicembre 2016 (secondo ed ultimo periodo).

29/12/2016

1° Programma “6000 campanili”. Lavori di “riqualificazione, manutenzione ed
illuminazione della sede stradale della zona artigianale in c.da Cuba in Gratteri”. (CUP:
D49C08000130002 – CIG: 5911326488). - Approvazione certificato di regolare
esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori.

317

29/12/2016

Approvazione elenchi per la concessione delle borse di studio. Legge 10 marzo 2000, n.
62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto alla studio e all’istruzione” e dal
D.P.C. M. 14/02/2001, n. 106 anno scolastico 2015/2016.

316

29/12/2016

Impegno di spesa e liquidazione contributo in favore della Parrocchia San Michele
Arcangelo di Gratteri per l’organizzazione della manifestazioni estive e festa del Patrono.

315

29/12/2016

Determina a contrarre per il servizio di implementazione e adeguamento normativo del
sistema di digitalizzazione, gestione documentale e dei dati personali del Comune di
Gratteri.

29/12/2016

Pagamento della fattura n. 257 del 20.12.2016 alla ditta ALCA CHIMICA Srl per la
fornitura di 240 Kg. di ipoclorito di sodio e 1 scatola di pillole DPD1 da utilizzare per la
clorazione dell’acqua potabile.
CIG: Z571C54A51

319

318

314

313

29/12/2016

Affidamento alla Ditta Halley Consulting S.p.A. servizio assistenza sistemi informativi del
Comune.

312

28/12/2016

Affidamento alla ditta Cisalfa Sport di Palermo fornitura attrezzature sportive per il locale
Istituto Comprensivo.

311

27/11/2016

Affidamento alla ditta F.lli Misuraca s.a.s fornitura materiale didattico per il locale Istituto
Comprensivo.

310

27/12/2016

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei – Adesione e a
convenzione tra Consip S.p.A e Sodexo Motivation Solution Italia S.r.L. con sede in
Milano. Edizione 7, lotto 6 – CIG: accordo quadro 6028490353 CIG: derivato:
ZCF1CB79C3.

309

22/12/2016

Impegno di spesa per liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari da Gratteri a
Castelbuono per l’anno scolastico 2016/2017. Mesi di settembre, ottobre, novembre e
dicembre 2017.

308

22/12/2016

Impegno di spesa per liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari da Gratteri a
Cefalù per l’anno scolastico 2016/2017. Mesi di settembre, ottobre, novembre e
dicembre 2016.

307

22/12/2016

Accettazione offerta per n. 4 gazebo.

306

22/12/2016

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

305

21/12/2016

Affidamento alla ditta Dragotto Antonino di Palermo riparazione di due fotoriproduttori in
dotazione agli Uffici Comunali.

304

21/12/2016

Affidamento alla Ditta Maggioli S.p.A. fornitura registri di Stato Civile anno 2017,
rilegatura anno 2016 e registro delle unioni civili.

303

19/12/2016

Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla ditta Marretta Oddo Andrea.
CIG: Z711C897A0.

302

19/12/2016

Liquidazione fattura al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del
sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori del Comune di Gratteri – I°
semestre.
Pagamento fattura n. 08_2016 del 02.12.2016, della Ditta I.G. CONSULT Servizi &
Consulenze alle Imprese di Sandro Grasso.
CIG: ZF8196E336

301

19/12/2016

Lavori di “completamento dell’impianto delle acque reflue in Gratteri”. CUP:
D42I14000000004 – CIG: ZB60F9DDD0 – Liquidazione 2° acconto competenze per i
servizi tecnici riguardanti la direzione dei lavori.

300

19/12/2016

Lavori di “completamento dell’impianto delle acque reflue in Gratteri”. CUP:
D42I14000000004 – CIG: 63370055F4 –
Approvazione del 3°stato di avanzamento lavori e liquidazione 3° certificato di
pagamento.

299

12/12/2016

Approvazione ruolo servizio acquedotto anno 2016 acconto.

298

12/12/2016

Aggiornamento costo unitario, da adottare per gli anni 2017 e 2018, per la concessione
ventennale dei loculi cimiteriali realizzati dal Comune.

297

12/12/2016

Adeguamento costo di costruzione degli edifici, per l’anno 2017.

296

12/12/2016

PO FERS 2007 – 2013 – PACIII – Obiettivo Operativo 6.2.1. – PIST n. 22 – Scheda
Operazione n. 19 – Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri.
Impegno di spesa per spostamento palo telefonico sito nell’area di cantiere.
C.U.P. D48D10000700001
C.I.G. Z501C6E04E.

295

12/12/2016

Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, c.2 del D.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di “gestione, manutenzione e custodia dell’impianto di
depurazione acque reflue cittadino”. (C.U.P. D42I1400000000 – C.I.G. Z201CFBDB).

294

06/12/2016

Lavori di costruzione della strada intercomunale Gratteri - Cefalù – tratto da contrada
Cicero a Ponte Campella 2° lotto. Liquidazione a saldo indennità d’esproprio e di
occupazione al Sig. Mirenda Antonino.

293

06/12/2016

Lavori di “Completamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue in Gratteri”.
(C.U.P. D42I14000000004). – Affidamento diretto lavori complementari ditta Sorrenti
Impianti s.r.l. (C.I.G.ZB21C58FF2).

292

06/12/2016

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 166_16 del 01.12.2016, alla Società
Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/ RIF del 14.01.2016), per la
gestione dei servizi di igiene urbana – 10° acconto anno 2016 relativo al mese di
novembre 2016.

291

06/12/2016

Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Liquidazione onorari ai componenti dei
due seggi elettorali.

02/12/2016

Determina a contrarre e affidamento alla ALCA CHIMICA S.r.l. della fornitura di 240 Kg.
di ipoclorito di sodio e 1 scatola di pillole DPD1 da utilizzare per la clorazione dell’acqua
potabile.
CIG: Z571C54A51.

289

02/12/2016

Affidamento alla Ditta Pirrone Paolo degli interventi di estumulazione di n. 5 salme nel
cimitero di Gratteri.
CIG: Z1F1C3EFD3.

288

02/12/2016

Conferimento incarico a scavalco alla rag. Caterina Morici – Impegno di spesa – periodo
01.12.2016/10.12.2016.

287

02/12/2016

Liquidazione fattura in acconto all’avv. Giuseppe Lanza per opposizione al decreto
ingiuntivo n. 974/2016 emesso dal tribunale di Termini Imerese.

286

02/12/2016

Liquidazione competenze per il servizio di Formazione specifica dei volontari inseriti nel
progetto di Servizio Civile Nazionale “Naturalmente Gratteri”.

290

285

30/11/2016

Convenzione del Servizio di Segreteria con il Comune di Cefalà Diana. Ripartizione
spese periodo luglio/settembre 2016.

284

30/11/2016

Affidamento incarico all’ing. Vincenzo Bonafede, all’ing. Gioacchino Di Garbo e alla
dott.ssa Laura Pollicino per la Formazione Generale dei volontari inseriti nel progetto di
Servizio Civile Nazionale “Naturalmente Gratteri”.

283

30/11/2016

282

30/11/2016

Lavori di “completamento dell’impianto delle acque reflue in Gratteri”. CUP:
D42I14000000004 – CIG: ZB60F9DDD0 – Modifica Determinazione n. 91 del 02.11.2016
(Registro Generale 266 del 07.11.2016)

281

24/11/2016

Pagamento fattura n. E354 del 07.11.2016, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di ottobre 2016
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z5318A3B64.

280

24/11/2016

Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Autorizzazione a prestare lavoro
straordinario ai dipendenti facenti parte dell’Ufficio Elettorale nel periodo 10.10.2016 - 09
11.2016 (primo periodo).

279

21/11/2016

Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Autorizzazione a prestare lavoro
straordinario ai dipendenti facenti parte dell’Ufficio Elettorale nel periodo 10.11.2016 –
09.12.2016 (secondo ed ultimo periodo) – Assunzione impegno di spesa.

278

21/11/2016

Servizio economato – Anticipazione all’Economato 4 trimestre 2016.

277

21/11/2016

Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 – Impegno di spesa per onorari fissi dei
seggi elettorali.

276

17/11/2016

Liquidazione fattura relativa al servizio di accesso, tramite consultazione telematica
ANCITEL, alla Banca Dati del P.R.A. da parte del personale addetto al Servizio di Polizia
Municipale.

275

14/11/2016

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

274

14/11/2016

Rimborso spese al Dott. Domenico Mastrolembo Ventura per espletamento incarico di
Commissario acta - approvazione Bilancio di previsione.

14/11/2016

Rettifica impegni di spesa assunti con la Determinazione del Responsabile dell’Area
Amministrativa n. 143 del 07/10/2016, Registro generale n. 253 del 18.10.2016, avente
ad oggetto: “Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016”. Autorizzazione a prestare
lavoro straordinario ai dipendenti comunali facenti parte dell’Ufficio elettorale nel periodo
10.10.2016 – 09.11.2016 (Primo periodo).

272

10/11/2016

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 147_16 del 02.11.2016, alla Società
Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/ RIF del 14.01.2016), per la
gestione dei servizi di igiene urbana – 9° acconto anno 2016 relativo al mese di ottobre
2016.

271

10/11/2016

Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti
necessari per gli automezzi comunali 2016.
CIG: Z28195669D.

273

10/11/2016

Rettifica determinazione n. 23 del 6/10/2016 Reg. Gen. n. 239 del 06/10/2016
“Approvazione rendiconto presentato dall’Economo comunale 3° trimestre 2016”.

10/11/2016

Gestione dei servizi di igiene urbana, giusto contratto del 24.02.2005 ed addendum
successivi da parte della 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). Pagamento fattura n. 135_16 del 07.10.2016 quale IV acconto anno 2015.

268

10/11/2016

Conferimento incarico all’Avv. Giuseppe Lanza, con studio legale a Termini Imerese, per
proposizione di atto opposizione innanzi al Tribunale di Termini Imerese avverso Decreto
ingiuntivo n. 974/2016 emesso dal Tribunale di Termini Imerese.
CIG: Z2D1BF7873.
Affidamento e impegno di spesa per l’importo complessivo di € 2.374,94.

267

10/11/2016

Conferimento incarico a scavalco alla rag. Caterina Morici – Impegno di spesa di
novembre 2016.

266

07/11/2016

Lavori di “completamento dell’impianto delle acque reflue in Gratteri”. CUP:
D42I14000000004 – CIG: ZB60F9DDD0. – Liquidazione acconto competenze per i
servizi tecnici riguardanti la direzione dei lavori.

265

07/11/2016

Po FERS 2007 – 2013 – PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1. – Pist n. 22 - Scheda
Operazione n. 19 – Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri.
CUP: D48D10000700001 – CIG: 6038542A7D. Anticipazione 20% importo contrattuale.

270

269

07/11/2016

Lavori di “Completamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Gratteri”
C.U.P. D42I14000000004 – CIG 633700055F4. – Approvazione della perizia di variante
e suppletiva e di assestamento del Q.E., senza incremento della spesa complessiva
dell’opera.

263

07/11/2016

Affidamento del servizio verifica periodica, del ponte sviluppabile oleodinamico installato
nell’automezzo Wolkswagen targato PA A 12860, di proprietà del Comune di Gratteri, al
Dipartimento di Prevenzione Servizio Impiantistica Antinfortunistica U.O.C. U.O.S.
Sicurezza di Impianti e Macchine, dell’ASP 6 di Palermo.

262

07/11/2016

Restituzione somme ICI anno 2011 Comune di Lascari.

261

07/11/2016

Restituzione somme ICI anno 2011 Comune di Grassobbio.

04/11/2016

Po FERS 2007 – 2013 – PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1. – Pist n. 22 - Scheda
Operazione n. 19 – Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri.
D48D10000700001 – CIG: 6038542A7D. Autorizzazione subappalto a favore della Ditta
SA.PI. Costruzioni di Rinchiusa Pino e Salvatore S.r.l.

25/10/2016

Po FERS 2007 – 2013 – PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1. – Pist n. 22 - Scheda
Operazione n. 19 – Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri.
D48D10000700001 – CIG: 6038542A7D. Autorizzazione conferimento dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni presso l’impianto di recupero rifiuti della ditta
Rinchiusa Michele, sito in territorio del Comune di Gratteri, C/da Cuba.

264

260

258

257

20/10/2016

Pagamento fattura n. E317 del 12.10.2016, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di settembre
2016 presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z5318A3B64

256

20/10/2016

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 all’Ufficio
provinciale di Palermo. Periodo dal 01.07.2016 al 30.09.2016.

255

20/10/2016

Gestione dei servizi di igiene urbana, giusto contratto del 24.02.2005 ed addendum
successivi da parte della 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). Pagamento fattura n. 135_16 del 07.10.2016 quale IV acconto anno 2015.

254

20/10/2016

Liquidazione indennità di disagio per l’articolazione dell’orario di lavoro, periodo:
gennaio/dicembre 2015.

253

18/10/2016

Referendum costituzionale del 04 dicembre 2016. Autorizzazione a prestare lavoro
straordinario ai dipendenti comunali facenti parte dell’Ufficio elettorale nel periodo
10.10.2016 – 09.11.2016 (primo periodo) – Assunzione impegno di spesa.

18/10/2016

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 124_16 del 05.10.2016, alla Società
Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario –
Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1/ RIF del 14.01.2016), per la gestione
dei servizi di igiene urbana – 8° acconto anno 2016 relativo al mese di settembre 2016.

252

251

18/10/2016

Lavori di adeguamento sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed
alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche
non strutturali, presso la scuola materna, elementare e media “N. Botta” in Piazza
Ungheria nel Comune di Gratteri. – Liquidazione dell’anticipazione all’A.T.I. I.M.I.E.T. di
La Porta Salvatore – Amato Costruzioni s.r.l.
CIG: 6658858773 CUP: D46E12000410001.

250

18/10/2016

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

249

13/10/2016

Liquidazione compenso per specifiche responsabilità lett.i), art 36 del CCNL 22.1.2004 –
periodo gennaio/dicembre 2015.

248

12/10/2016

Po FERS 2007 – 2013 – PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1.0 – Pist n. 22 scheda
operazione n. 19 – Lavori di completamento di una Casa di Riposo per Anziani in
Gratteri. CUP: D48D10000700001 – CIG: 6038542A7D. Autorizzazione nolo a caldo
mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori.

247

07/10/2016

Servizio Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di luglio,
agosto e settembre 2016.

246

06/10/2016

Liquidazione Indennità di maneggio valori all’economo comunale, sig.ra Pupillo Maria –
anno 2015 – periodo gennaio/dicembre.

245

06/10/2016

Liquidazione Indennità di reperibilità al personale addetto all’Ufficio di Stato Civile per la
ricezione delle dichiarazioni di morte nel periodo gennaio/dicembre 2015

244

06/10/2016

Liquidazione Indennità di rischio al personale sottoposto a prestazioni di lavoro che
comportano continuità e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e
all’integrità personale, relativa all’anno 2015.

243

06/10/2016

Liquidazione Indennità per attività prestata in giorno festivo – Anno 2015.

242

06/10/2016

Conferimento Incarico a scavalco alla rag. Caterina Morici – Impegno di spesa –
01.10.2016 – 31.10.2016.

241

06/10/2016

Conferimento Incarico a scavalco al geom. Carmelo Di Maggio – Impegno di spesa
01.10.2016 – 31.12.2016.

240

06/10/2016

Lavori di Restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Madonna del Rosario in
Gratteri – pagamento fatture n. 02/13 del 09.09.2013 e n. 01/15 del 12.03.2015 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.

239

06/10/2016

Approvazione rendiconto presentato dall’economo comunale – 3° trimestre 2016.

238

06/10/2016

Referendum Costituzione del 4 dicembre 2016 – Costituzione dell’Ufficio Elettorale
Comunale.

237

06/10/2016

Intervento sostitutivo – liquidazione all’INPS della somma di € 250,00 dovuta all’Agenzia
di Assicurazioni “La Bianca s.n.c.” per polizza fidejussoria occorsa per la stipula della
convenzione fra il Comune di Gratteri e l’Agenzia del Territorio

236

03/10/2016

Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per un periodo di
anni due - (CIG n. Z281895A0F). DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA
DELL’AGGIUDICAZIONE
11/07/2016.

DEFINITIVA

ASSUNTA

CON

DETERMINAZIONE

N.63

DEL

235

29/09/2016

Attribuzioni assegno per il Nucleo Familiare ai dipendenti comunali sig.ri Di Francesca
Antonino e Di Maio Pietro per il periodo 01 luglio 2016 – 30 giugno 2017.

234

27/09/2016

Convenzione del servizio di segreteria con il Comune di Cefala Diana. Ripartizione spese
periodo 10.03/30.06.2016.

233

27/09/2016

AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA MARRETTA ODDO
ANDREA.

CIG: ZB41AE53FB.

232

27/09/2016

Pagamento fattura n. E278 del 12.09.2016, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di agosto 2016
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z5318A3B64.

231

15/09/2016

Liquidazione fatture a Poste Italiane S.p.A. per servizio spedizione corrispondenza senza
materiale affrancatura – mesi di novembre e dicembre.

230

15/09/2016

Incarico Po FERS 2007 – 2013 – PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1.0 – Pist n. 22
scheda operazione n. 19 – Lavori di completamento di una Casa di Riposo per Anziani in
Gratteri. CUP: D48D10000700001 – CIG: 6038542A7D. – Incarico di collaudo statico e
amministrativo in corso d’opera e definitivo.

229

15/09/2016

Liquidazione fattura all’Avv. Andrea Ciulla di Palermo per assistenza legale nel giudizio
innanzi al TAR Sicilia promosso dalla Società Progresso Group S.r.l.

12/09/2016

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 108_16 del 06.09.2016, alla Società
Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/ RIF del 14.01.2016), per la
gestione dei servizi di igiene urbana – 7° acconto anno 2016 relativo al mese di agosto
2016.

227

06/09/2016

Pagamento fattura n. E228 del 12.08.2016, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di luglio 2016
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z5318A3B64.

226

01/09/2016

Liquidazione fattura a Poste Italiane S.p.a. per servizio spedizione corrispondenza senza
materiale affrancatura mese di aprile 2016.

225

01/09/2016

Versamento della componente tariffaria UI1 della CSEA – (Cassa per i servizi energetici
e ambientali). Dichiarazione 3° bimestre 2016.

228

29/08/2016

Lavori di “completamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue in Gratteri”.
(C.U.P. D42I14000000004 – C.I.G. 63370055F4). Approvazione del 2° stato di
avanzamento lavori e liquidazione 2° certificato di pagamento.

223

25/08/2016

Art. 13 L.R. 17/1990 e s.m.i. – Liquidazione delle competenze per Piano di Miglioramento
dell’efficienza dei Servizi di P.M. agli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale di
Gratteri – anno 2013.

222

17/08/2016

Progetto di Servizio Civile Nazionale “Naturalmente Gratteri”.
Impegno di spesa per servizio formazione specifica.

221

17/08/2016

Liquidazione fattura n. 2016900838 del 30/06/2016 Ditta ENGINEERING servizi
propedeutici riscossione TARI 2016.

220

16/08/2016

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 92_16 dell’11.08.2016, alla Società
Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/ RIF del 14.01.2016), per la
gestione dei servizi di igiene urbana – 6° acconto anno 2016 relativo al mese di luglio
2016.

219

11/08/2016

Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 3° trimestre 2016.

218

11/08/2016

Approvazione rendiconto presentato dall’economo comunale – 2° trimestre 2016.

217

11/08/2016

Attribuzione assegno per Nucleo Familiare ai dipendenti comunale, periodo 1° luglio
2016 – 30 giugno 2017.

224

216

10/08/2016

Pagamento fattura n. E179 del 13.07.2016, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di giugno 2016
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z5318A3B64.

215

08/08/2016

Approvazione ruolo servizio acquedotto consumo 2015.

08/08/2016

Pagamento della fattura n. 119 del 27.07.2016 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: ZCC1ABE5F8.

213

04/08/2016

Determina a contrarre e affidamento alla ALCA CHIMICA S.r.l. della fornitura di 240 Kg.
di ipoclorito di sodio da utilizzare per la clorazione dell’acqua potabile.
CIG: ZCC1ABE5F8.

212

04/08/2016

Impegno e liquidazione quote di capitale e spese di funzionamento alla S.R.R. Palermo
Provincia Est S.C.P.A. anno 2015.

28/07/2016

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n. 58/2016 del 01.07.2016Reg. Gen. n. 204 del 19.07.2016, alla Ditta Fornace Estintori di Fornace Claudio Torrenova (ME) – 1° semestre.
PAGAMENTO FATTURA n. 3/2016
CIG: Z3C1A7D22D.

214

211

26/07/2016

Affidamento, impegno e liquidazione alla Ditta Zurich – Agenzia di Cefalù – del premio di
assicurazione per un anno, relativo al mezzo Wolkswagen Caddy- Targato PA A12860 di
proprietà del Comune, adibito al servizio elettrico
CIG: Z6D1ABBAD5.

21/07/2016

Lavori di "completamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue in Gratteri”.
(C.U.P. D42I14000000004 - C.I.G. 63370055F4). - Approvazione del 1° stato di
avanzamento lavori e liquidazione 1° certificato di pagamento.

208

21/07/2016

Affidamento, impegno e liquidazione alla Ditta Lloyd Adriatico – Agenzia di Cefalù – del
premio di assicurazione per un anno, relativo al mezzo NISSAN NAVARA DOUBLE Cab
Sport 2,5 - Targato DR550LX di proprietà del Comune, adibito al servizio di Protezione
Civile/antincendio.
CIG: Z0B1AB88C5.

207

19/07/2016

Liquidazione fattura al Halley Consulting S.p.a. per servizio assistenza sistemi informativi
del Comune.

206

19/07/2016

Liquidazione acconto all’Avv. Giuseppe Di Martino per incarico legale relativo al recupero
crediti di natura tributaria.

205

19/07/2016

Liquidazione tabelle di missioni ai dipendenti comunali – Anno 2016 – periodo:
gennaio/giugno.

210

209

204

19/07/2016

Affidamento della verifica dell’efficienza degli estintori situati negli edifici comunali, alla
ditta Fornace Estintori di Fornace Claudio (Manutenzione e revisione di n. 26 estintori
portabili a polvere da Kg. 6 e n. 1 estintore portatile a polvere da Kg. 2) – anno 2016.
CIG: Z3C1A7D22D.

203

19/07/2016

Proroga incarico prestazione a scavalco al dipendente del Comune di Campofelice di
Roccella, geom. Carmelo Di Maggio - periodo 01.7/30.09.2016 - Assunzione impegno di
spesa.

19/07/2016

Proroga incarico prestazione a scavalco in qualità di Responsabile Area
Economico/Finanziaria – Tributi alla dipendente del Comune di Lascari, rag. Caterina
Morici – periodo 01.07- 30.09.2016 – Assunzione impegno di spesa.

201

14/07/2016

Affidamento, impegno, liquidazione e pagamento alla Zurich – sub agenzia di Cefalù –
del premio di assicurazione per un anno, relativo all’automezzo NISSAN PATROL,
targato PA 964618, adibito al servizio idrico.
CIG: Z7B1AA4BDF

200

13/07/2016

Approvazione ruolo principale Tari 2016 € 256.902,00.

12/07/2016

Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l’esecuzione dei lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per un periodo di
anni due. Approvazione verbale di gara del 07/0/3/2016, del 07/04/2016 e del 18/04/2016
e aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa 2° classificata, SA.PI. Costruzioni di
Rinchiusa Pino e Salvatore s.r.l.
CIG: Z281895A0F.

202

199

198

12/07/2016

Liquidazione compenso mese di giugno 2016 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

197

12/07/2016

Servizio Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di aprile,
maggio e giugno 2016.

196

12/07/2016

Affidamento, impegno e liquidazione alla ALLIANZ S.p.a. – Agenzia di Cefalù – del
premio di assicurazione – periodo 11.07.2016 – 10.01.2017 relativo all’autovettura FIAT
PANDA 4x4 in dotazione al Servizio di Polizia Municipale.

195

12/07/2016

Affidamento, impegno e liquidazione alla ALLIANZ S.p.a. – Agenzia di Cefalù – del
premio di assicurazione del ciclomotore Piaggio “Liberty” in dotazione al Servizio di
Polizia Municipale.

194

11/07/2016

Intervento di estumulazione di n. 5 salme nel cimitero di Gratteri.
Pagamento fattura n. 2/E-2016 del 07.07.2016 all’Agenzia Funebre Bianca S.r.l.

CIG: Z6D1A3D4FD

193

04/07/2016

Liquidazione fattura n. 2016900837 del 30.06.2016 Ditta ENGINEERING TRIBUTI S.p.a.
“servizio di Manutenzione e assistenza software ICI – TARSU – ACQUEDOTTO – anno
2016.
CIG: Z1F150C230.

192

04/07/2016

Affidamento alla Ditta RA.VI. Ambiente & Servizi – del servizio di disinfestazione e
derattizzazione del centro urbano e periferie.

04/07/2016

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 75_16 dell’1.07.016, alla Società Ecologia
e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario - Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana n. 1/ RIF del 14.01.2016), per la gestione dei servizi di
igiene urbana – 5° acconto anno 2016 relativo al mese di giugno 2016.

04/07/2016

Pagamento fattura n. E149 dell’8.06.2016, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di maggio 2016
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z5318A3B64

189

04/07/2016

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 01.04.2016 al 30.06.2016.

188

29/06/2016

Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive
modificazione – Anno 2015/2016 mesi di gennaio – giugno 2016.

187

27/06/2016

Approvazione del ruolo per la riscossione coattiva degli avvisi di liquidazione ICI per
l’anno 2009.

186

27/06/2016

Liquidazione fattura n. 2/E del 22.6.2016 della ditta Kefatur Incoming s.r.l. di Cefalù per
fornitura mezzo furgonato.

27/06/2016

Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2015/2016.
Compartecipazione costo pasto mesi di novembre e dicembre 2015 – gennaio, febbraio,
marzo, aprile e maggio 2016.

191

190

185

184

183

20/06/2016

17/06/2016

Liquidazione fattura n. 4/E del 31.05.2016 della Ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per
fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mesi di aprile e maggio
2016.

Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri.
Liquidazione e pagamento alla GDS Media & Communication srl del servizio di
pubblicazione delle risultanze di gara.
CIG: ZE019BC5B4

182

13/06/2016

Liquidazione compenso mese di maggio 2016 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

181

13/06/2016

Liquidazione fattura n. 4/E del 31.05.2016 della Ditta Gussio Giacinto Antonio di Gratteri
per la fornitura di carne mesi di aprile e maggio 2016 - Servizio di Refezione Scolastica.

180

13/06/2016

Liquidazione fattura n. 2/E del 31.05.2016 della Ditta Porcello Maria di Gratteri per
fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mesi di marzo, aprile e maggio 2016.

179

13/06/2016

Liquidazione fattura n. 4_16 del 08.06.2016 alla Ditta “AMBIENTE” s.n.c. di Termini
Imerese per l’epletamento del Servizio HACCP della locale mensa scolastica – Anno
Scolastico 2015- 2016.

178

13/06/2016

Liquidazione fattura n. 06 del 10.06.2016 per servizio trasporto alunni pendolari da
Gratteri a Castelbuono e viceversa, mese di giugno 2016, alla Ditta “Scialabba
Giuseppe” di Castelbuono.

09/06/2016

Affidamento all’Agenzia Funebre Bianca S.r.l. degli interventi di estumulazione di n. 5
salme nel cimitero di Gratteri.
CIG: Z6D1A3D4FD

09/06/2016

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 59_16 del 06.06.2016, alla Società
Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/ RIF del 14.01.2016), per la
gestione dei servizi di igiene urbana – 4° acconto anno 2016 relativo al mese di maggio
2016.

175

09/06/2016

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 Costruzioni s.r.l. della somma di € 96.744,94 a saldo del 3°
certificato di pagamento relativo al 3° stato d’avanzamento dei lavori.
CUP: D49C08000130002.
CIG: 5911326488.

174

06/06/2016

Progetto alternanza scuola-lavoro presentato dal Liceo I.I.S. Luigi Failla Tedaldi di
Castelbuono. Nomina tutor, dipendente comunale geom. Antonio Cannici.

06/06/2016

Liquidazione fattura n. 05 del 31.05.2016 per servizio trasporto alunni pendolari da
Gratteri a Castelbuono e viceversa, mese di maggio 2016, alla Ditta “Scialabba
Giuseppe” di Castelbuono.

177

176

173

172

01/06/2016

PO FERS 2007 – 2013 - PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1 - PIST n° 22 – Scheda
Operazione n° 19 - Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri.
CUP: D48D10000700001 – CIG 6038542A7D. DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA
EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE
N.23 DEL 23/03/2016

171

30/05/2016

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Ribaudo Antonino

24/05/2016

Pagamento fattura n. E94 dell’11.04.2016, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di marzo 2016
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z5318A3B64.

169

24/05/2016

Pagamento fattura n. E120 del 06.05.2016, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di aprile 2016
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z5318A3B64

168

16/05/2016

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 € 24.969,18.

16/05/2016

Lavori di “completamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue in Gratteri”.
(CUP D421I14000000004 – CIG: 63370055F4) Autorizzazione conferimento dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni presso l’impianto di recupero rifiuti della ditta
Rinchiusa Michele, sito in territorio del Comune di Gratteri, C/da Cuba.

170

167

166

16/05/2016

Liquidazione fatture a Poste Italiane S.p.a. per servizio spedizione corrispondenza senza
materiale affrancatura – mesi di febbraio e marzo 2016.

165

16/05/2016

Liquidazione fatture agli Ingegneri Vincenzo Bonafede e Gioacchino Di Garbo per
espletamento servizio di selezione dei volontari da impegnare nel progetto di Servizio
Civile Nazionale.

164

16/05/2016

Liquidazione fatture alla Casa Editrice Maggioli S.p.a. per abbonamento servizio
consultazione on line riviste I Servizi Demografici – L’Ufficio Tecnico e il Vigile Urbano
anno 2016.

163

16/05/216

Liquidazione fattura alla Wolters Kluver Italia S.r.l. per abbonamento servizio
consultazione on line rivista Azienditalia Finanze e Tributi – anno 2016.

162

12/05/2016

Servizi propedeutici riscossione Tari 1.783,62 IVA compresa.

12/05/2016

Liquidazione e pagamento fattura n. 42_16 del 05.05.2016, alla Società Ecologia
Ambiente S.p.a in liquidazione (gestione Commissario Straordinario – Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana n. 1/RIF. del 14.01.2016), per la gestione dei servizi di
igiene urbana – 3° acconto anno 2016 relativo al mese di aprile 2016.

12/05/2016

Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri.
Affidamento alla GDS Media & Communication srl del servizio di pubblicazione delle
risultanze di gara.
CIG: ZE019BC5B4.

161

160

159

12/05/2016

Affidamento alla Ditta Tecno-Sici s.r.l., dall’1.05.2016 al 30.04.2017, del servizio di
manutenzione con assistenza degli impianti di riscaldamento della casa comunale,
centro polifunzionale e centro diurno per anziani.
CIG: Z0B19A6A13.

158

12/05/2016

Affidamento alla Ditta Ciulla Salvatore, dall’1.05.2016 al 30.04.2017, del servizio di
manutenzione dell’ascensore installato presso la Casa Comunale.
CIG: ZC919A4BE8.

157

12/05/2016

Lavori di completamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Gratteri.
Liquidazione al personale interno per l’espletamento dell’incarico di Responsabile Unico
del Procedimento della quota parte del fondo per l’innovazione e la progettazione.

156

12/05/2016

Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali anno 2015.

155

12/05/2016

Impegno di spesa e liquidazione quote associative al G.A.L. ISC Madonie al 31.12.2015.

154

12/05/2016

Legge Regionale 07/05/1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri
di testo alunni scuola media inferiore anno scolastico 2015/2016.
Liquidazione fattura alla libreria “Deep line s.n.c.” Via Cirincione, 100 – Cefalù.

153

12/05/2016

Legge 448/98 – Impegno e liquidazione contributo acquisto libri di testo alunni scuola
media inferiore e superiore – anno scolastico 2013/2014.

152

12/05/2016

Rettifica determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 99 del 10.05.2016,
registro generale n. 151 del 10.05.2016, avente ad oggetto: Referendum popolare del 17
aprile 2016. Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell’Ufficio
Elettorale comunale, periodo dal 24 marzo al 22 aprile 2016 (secondo ed ultimo periodo).

151

10/05/2016

Referendum popolare del 17.04.2016. Liquidazione lavoro straordinario al personale
facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale, periodo dal 24 marzo al 22 aprile 2016
(secondo ed ultimo periodo)

150

10/05/2016

Liquidazione compenso mese di aprile 2016 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

149

05/05/2016

Prosecuzione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2016, dei contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, a 24 ore settimanali, coi 13 lavoratori destinatari
delle misure di cui alle LL.RR. 85/95 e 16/06, ai sensi dell’art. 4, comma 9 bis del D.L.
101/2013 e ss.mm.ii. – impegno di spesa per il periodo: 01.05.2016/31.12.2016.

148

05/05/2016

Liquidazione fattura n. 04 del 30.04.2016 per servizio trasporto alunni pendolari da
Gratteri a Castelbuono e viceversa, mese di aprile 2016, alla Ditta “Scialabba Giuseppe”
di Castelbuono.

04/05/2016

Legge 6 marzo 2001, N. 64 e S.M.I. Servizio Civile Nazionale – Bando Nazionale
Garanzia Giovani 2016 – procedura selettiva di N. 12 volontari da impiegare nel progetto
di Servizio Civile “Naturalmente Gratteri” presso il Comune di Gratteri. Approvazione
verbali commissione esaminatrice, graduatoria finale e documentazione di gara.

147

04/05/2016

Acquedotto comunale “Convenzione per il servizio di allineamento normativo con
AEEGSI 2016 – affidamento servizio ad Halley Consulting.

145

04/05/2016

Approvazione schema di convenzione, affidamento incarico del servizio di Medico
competente e visite mediche preventive per i lavoratori del Comune di Gratteri, per anni
uno.
CIG: ZD1199511A.

144

28/04/2016

Incarico professionale alla dr.ssa Cannici Francesca e relativo impegno di spesa per la
gestione del “Servizio prelievi per esami ematochimici” periodo 1 maggio – 30 giugno
2016.

143

28/04/2016

Affidamento diretto – fino al mese di maggio 2016 – alla Ditta Porcello Maria per fornitura
di pane per il servizio di refezione scolastica anno scolastico 2015/2016.

142

28/04/2016

Affidamento diretto – fino al mese di maggio 2016 – alla Ditta Terracina Giuseppina per
fornitura di generi alimentari per il servizio di refezione scolastica anno scolastico
2015/2016.

141

28/04/2016

Affidamento diretto – fino al mese di maggio 2016 – alla Ditta Gussio Giacinto per
fornitura di carne per il servizio di refezione scolastica anno scolastico 2015/2016.

139

26/04/2016

Concessione loculo cimiteriale al sig. Porcello Vito.

138

21/04/2016

Variazione Compensativo del PEG tra capitoli di spesa del medesimo aggregato.

146

18/04/2016

“Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 2° trimestre 2016”.

136

18/04/2016

Approvazione schema di convenzione, affidamento ed impegno di spesa per incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – anno 2016, 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: ZF8196E336.

135

18/04/2016

Affidamento alla Halley Consulting S.p.a servizio assistenza sistemi informativi del
Comune.

134

14/04/2016

Conferimento incarico a scavalco al geom. Carmelo Di Maggio – Impegno di spesa
01/04/2016 – 30/06/2016.

133

14/04/2016

Conferimento incarico a scavalco alla rag. Caterina Morici – Impegno di spesa
01/04/2016 – 30/06/2016.

132

14/04/2016

Impegno di spesa anno 2016 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.

131

14/04/2016

Integrazione impegno di spesa per le missioni che saranno autorizzate ai dipendenti e al
segretario comunale fino al 31 dicembre 2016.

137

130

14/04/2016

Referendum popolare del 17 aprile 2016 – Impegno di spesa per onorari fissi ai
componenti dei seggi elettorali.

129

14/04/2016

Liquidazione fattura n. 03 del 31.03.2016 per servizio trasporto alunni pendolari da
Gratteri a Castelbuono e viceversa, mese di marzo 2016, alla Ditta “Scialabba Giuseppe”
di Castelbuono.

128

14/04/2016

Liquidazione fattura n. 3/E del 31.3.2016 della Ditta Gussio Giacinto Antonio di Gratteri
per fornitura di carne mese di marzo 2016 – Servizio di Refezione Scolastica.

127

14/04/2016

Liquidazione fattura alla D.B.I. s.r.l. di Bagheria per servizio consultazione on line banca
dati GESPEL anno 2016.

126

13/04/2016

Impegno di spesa e liquidazione compenso al Revisore dei Conti, rag. Leonardo
Passarello, periodo gennaio/marzo 2016.

125

13/04/2016

Liquidazione fattura alla Wolters Kluver Italia per abbonamento servizio consultazione on
line rivista Azienditalia – anno 2016.

124

13/04/2016

Liquidazione fattura all’Associazione Culturale Musicale “V. Bellini” di Gratteri per
prestazione bandistica in occasione della Processione del Venerdì Santo 2016.

123

13/04/2016

Liquidazione fattura alla società Aruba S.p.a. per rinnovo servizio hosting del dominio per
il sito istituzionale del Comune.

122

13/04/2016

Impegno di spesa per iscrizione al Tiro a Segno Nazionale, anno 2016, dei due ispettori
di Polizia Municipale.

121

13/04/2016

Impegno di spesa per servizio di spedizione della corrispondenza senza materiale
affrancatura tramite Poste Italiane S.p.a. periodo gennaio/aprile 2016.

13/04/2016

Affidamento fornitura mezzo furgonato per trasporto cibi mensa scolastica – periodo 06
aprile 2016 /31 maggio 2016.
Impegno di spesa.

13/04/2016

PO FERS 2007 – 2013 – PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1 – PIST n° 22 – Scheda
Operazione n° 19 – Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri”
– importo € 3.203.500,00.
Liquidazione al personale intero della quota parte del “fondo per l’innovazione e la
progettazione”.

13/04/2016

1° Programma “6000 Campanili” Lavori di riqualificazione, manutenzione ed
illuminazione della sede stradale della zona artigianale in Contrada Cuba in Gratteri.
Liquidazione al personale interno della quota parte del “Fondo per l’innovazione e la
progettazione”
CUP: D49C08000130002.

13/04/2016

Servizio di manutenzione e assistenza – software ditta ENGINEERING TRIBUTI s.p.a
Trento.
Impegno Anno 2016.
CIG: ZBE19404E5.

120

119

118

117

13/04/2016

Atto di liquidazione della spesa relativo alla Determinazione n. 15 del 03/03/2016 reg.
gen. n. 92 del 31/03/2016, alla Ditta Napolitano Impianti s.r.l. di Palermo, per sostituzione
quadro elettrico del Radiatore Fondital Classic 7000
Pagamento fattura n. PA 010/2016

115

13/04/2016

Pagamento fattura n. E69 del 21.03.2016, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di febbraio 2016
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z5318A3B64

114

11/04/2016

Liquidazione fattura n. 2015901257 del 29/10/2015 alla ditta ENGINEERING “Acquisto
supporto per la determinazione delle tariffe TARI.

113

11/04/2016

Liquidazione fattura alla Integrys.it di S. Peragna per servizio di connettività Internet –
periodo 01.04.2016 – 30.60.2016.

112

11/04/2016

Liquidazione fattura a Poste Italiane S.p.a. per servizio di spedizione della
corrispondenza senza materiale affrancatura mese di gennaio 2016.

116

111

11/04/2016

AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA MARRETTA ODDO
ANDREA – 1^ quadrimestre 2016.

CIG: Z28195669D.
110

11/04/2016

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Mogavero Giuseppe.

109

11/04/2016

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 25_16 del 05.04.2016, alla Società
Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario –
Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/ RIF del 14.01.2016), per la
gestione dei servizi di igiene urbana – 2° acconto anno 2016 relativo al mese di marzo
2016.

108

07/04/2016

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2016.

107

07/04/2016

Approvazione Rendiconto presentato dall’Economo comunale 1° trimestre 2016.

106

07/04/2016

Referendum Popolare del 17 aprile 2016. Autorizzazione a prestare lavoro straordinario
ai dipendenti comunali facente parte dell’Ufficio elettorale per il periodo 24.3.2016 –
22.4.2016 (secondo e ultimo periodo) – Assunzione impegno di spesa.

105

07/04/2016

Liquidazione compenso mese di marzo 2016 alla dottoressa Cannici Francesca per
prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami ematochimici”.

104

07/04/2016

Liquidazione fattura N. 2/E del 31/03/2016 alla ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per
fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica.

04/04/2016

Atto di liquidazione e pagamento (della spesa relativa alla Determinazione U.T.C. n.
14/2016, reg. gen. n. 65 del 02.03.2016) per il conferimento incarico legale per
acquisizione parere pro-veritate a supporto del provvedimento in autotutela di
aggiudicazione dei “Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri
(PA)”.
CIG: ZB918CB8BC.

102

31/03/2016

Pagamento della fattura n. 47 del 30.03.2016 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: Z6918DB5B4

31/03/2016

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 rata di saldo alla ditta Russo Costruzioni srl.
C.U.P. D46E10000310001
C.I.G. 5617781389.

99

31/03/2016

Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l’esecuzione dei lavori
di manutenzione delle reti a degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza
di questo comune per un periodo di due anni. Approvazione verbali di gara del
19/011/2015 e del 10/12/2015 e aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa SA.PI.
Costruzioni di Rinchiusa Pino e Salvatore s.r.l.
CIG: 64426334F0

98

31/03/2016

Rimborso Tares Anno 2012 Mirabella Rosaria Maria.

97

31/03/2016

Rimborso Tares Anno 2013 Macaluso Vincenza.

31/03/2016

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione del Datore di Lavoro
incaricato, Reg. Gen. n. 69 del 27/02/2015 al Dott. Giuseppe SCIALABBA – Medico
competente del Sistema di Sicurezza del Comune di Gratteri, ai sensi D.Lgs n. 81/2008.
Pagamento della fattura n. 02/2016 del 19/01/2016 - protocollo del Comune n. 406 del
21/01/2016.

101

100

96

31/03/2016

Incarico di collaudatore Statico in corso d’opera e definitivo dei lavori di completamento
dell’impianto di depurazione delle acque reflue in Gratteri.

31/03/2016

Impegno della somma necessaria per la gestione dei servizi di igiene urbana per l’anno
2016 da parte di Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario
Straordinario – Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/RIF del
14.01.2016) e liquidazione e pagamento fattura del 09.03.2016, alla predetta Società
quale 1° acconto anno 2016 relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2016.

93

31/03/2016

Pagamento fattura n. E48 del 26.02.2016, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di gennaio 2016
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z5318A3B64.

92

31/03/2016

Affidamento alla ditta Napolitano impianti s.r.l. di Palermo, per la sostituzione quadro
elettrico del radiatore Fondital Classic 7000.

91

31/03/2016

Liquidazione fattura n. 1/E del 18.03.2016 della ditta Kefatur Incoming s.r.l. di Cefalù per
fornitura mezzo furgonato.

90

31/03/2016

Affidamento servizio per la selezioni di volontari da impiegare nei progetti di servizio
civile nazionale agli ingegneri Vincenzo Bonafede e Gioacchino Garbo.

89

29/03/2016

Liquidazione incentivo a favore del messo notificatore – anno 2014.

95

94

24/03/2016

Affidamento all’Associazione Culturale Musicale “Vincenzo Bellini” di Gratteri prestazione
bandistica in occasione della processione del Venerdì Santo. Impegno di spesa.

86

23/03/2016

PO FERS 2007 – 2013 - PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1 - PIST n° 22 – Scheda
Operazione n° 19 - Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri.
CUP: D48D10000700001 – CIG 6038542A7D. ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA,
DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

85

17/03/2016

Trasferimento somme alla So.Svi.Ma. S.p.a. per l’espletamento procedure di affidamento
e posa in opera delle attrezzature occorrenti per la realizzazione del “Percorso training a
9 stazioni” nell’ambito del progetto R.E.M.

84

16/03/2016

Prosecuzione senza soluzione di continuità, fino al 30 aprile 2016, dei contratti di lavoro
a tempo determinato, a 24 ore settimanali, coi 13 lavoratori destinatari delle misure di cui
alle LLRR. 85/95 e 16/06, ai sensi dell’art. 4, comma 9 bis del D.L. 101/2013 e ss.mm.ii.
– Impegno di spesa per il periodo: 1.3.2016 /30.4.2016.

83

16/03/2016

Referendum Popolare del 17 aprile 2016. Autorizzazione a prestare lavoro straordinario
ai dipendenti facenti parte dell’ufficio elettorale per il periodo 23.02.2016 – 23.3.2016 –
Assunzione impegno di spesa.

16/03/2016

Gestione dei servizi di igiene urbana, giusto contratto del 24.02.2005 ed addendum
successivi da parte della 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). Svincolo somme residue impegnate per l’anno 2015.

87

82

81

16/03/2016

Liquidazione e pagamento fattura n. 201500003 del 27.01.2015 relativa alla
determinazione UTC n. 077/2014, reg. gen. 253/2014 riguardante il P.A.E.S. (Piano di
Azione per l’energia Sostenibile) del Comune di Gratteri, alla I.Q.S. – S.r.l. – Ingegneria
Qualità e Servizi S.r.l.
CUP: G17H03000130001.
CIG: Z0E0FEEFC6.

80

14/03/2016

Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri
di testo alunni Scuola Media Inferiore anno scolastico 2015/2016. Liquidazione fattura
alla libreria “Lorenzo Misuraca” Via Matteotti 18, Cefalù.

14/03/2016

Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri
di testo alunni Scuola Media Inferiore anno scolastico 2015/2016. Liquidazione fattura
alla libreria “Barranco Eva” Via Giuseppe Giglio 49, Cefalù.

14/03/2016

Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri
di testo alunni Scuola Media Inferiore anno scolastico 2015/2016. Liquidazione fattura
alla libreria “Cirincione Giuseppe” Via Alcide de Gasperi, Lascari.

77

14/03/2016

Approvazione ruoli nn. 2016/007117 (Concessione 097 di Roma), n. 2016/001514
(Concessione 125 di Viterbo), n. 2016/001497 (Concessione 291 di Agrigento), n.
2016/002641 (Concessione 293 di Catania), n. 2016/002787 /(Concessione 296
Palermo), n. 2016/001546 (Concessione 298 di Siracusa) e n. 2016/001533
(Concessione 299 di Trapani) relativi alle sanzioni Codice della Strada.

76

14/03/2016

Liquidazione fattura N. 1/E del 29/02/2016 alla ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per
fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica.

79

78

75

08/03/2016

Liquidazione fattura N. 1/E del 29/02/2016 alla ditta Porcello Maria di Gratteri per
fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica.

74

08/03/2016

Liquidazione fattura N. 2/E del 29/02/2016 della ditta Gussio Giacinto Antonio di Gratteri
per fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica

73

08/03/2016

Liquidazione compenso periodo 20 gennaio – 29 febbraio 2016 alla dottoressa Cannici
Francesca per prestazione professionale relativa al “Servizio prelievi per esami
ematochimici”.

72

07/03/2016

Affidamento all’Unipol Assicurazioni, agenzia di Cefalù – l’assicurazione RCA per un
anno 2016 dell’autovettura Fiat Panda targata DC750MZ, adibita al Servizio di
Protezione Civile.

71

07/03/2016

Liquidazione fattura all’ARDEL per partecipazione seminario sul tema: “Il ciclo degli
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture dopo la legge di stabilità del 2016 per gli
EE.LL. in Sicilia” del 24.2.2016 a Cefalù.

70

07/03/2016

Liquidazione fattura n. 02 del 01.03.2016 per servizio trasporto alunni pendolari da
Gratteri a Castelbuono e viceversa, mese di febbraio 2016, alla ditta “Scialabba
Giuseppe” di Castelbuono.

69

07/03/2016

Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti
necessari per gli automezzi comunali – 3° trimestre 2015.

68

07/03/2016

Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti
necessari per gli automezzi comunali – 2° trimestre 2015.

67

07/03/2016

Determina a contrarre e affidamento alla ALCA Chimica s.r.l. della fornitura di 240 Kg. di
ipoclorito di sodio da utilizzare per la clorazione dell’acqua potabile.

66

03/03/2016

Svincolo residuo somme impegnate per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel periodo
agosto – dicembre 2015 presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z74163F4A8.

65

02/03/2016

Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani a Gratteri. Impegno di spesa
per il conferimento incarico legale per acquisizione di parere pro-veritate a supporto del
provvedimento in autotutela di aggiudicazione lavori, da adottare a seguito delle verifiche
avviate sulla base del parere di precontenzioso Anac n. 203 del 25.11.2015, giusta
Deliberazione di Giunta Comunale Reg. Gen. n. 8 del 22.02.2016
CIG: ZB918CB8BC

64

29/02/2016

Liquidazione somme iscritte a ruolo in favore di Riscossione Sicilia S.p.a. – Agente della
riscossione per le province siciliane – con sede in Palermo.

63

29/02/2016

Affidamento servizio di assistenza e manutenzione del sistema di telecomunicazione del
Comune, alla ditta Teleservice S.r.l. con sede in Palermo, per l’anno 2016.

62

29/02/2016

Affidamento alla D.B.I. di Bagheria servizio consultazione on line banca dati Gespel per
l’anno 2016.

61

29/02/2016

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

60

25/02/2016

Liquidazione fattura alla ditta Integrys.it di Stefania Peragna per servizio connettività
internet – periodo 01/01/2016- 31/03/2016.

59

25/02/2016

Affidamento fornitura mezzo furgonato per trasporto cibi mensa scolastica – Impegno di
spesa.

25/02/2016

Atto di liquidazione della spesa relativo alla Determinazione n. 07 del 08/02/2016 reg.
gen. 38 del 11/02/2016, alla Ditta Napolitano Impianti s.r.l. di Palermo, per manutenzione
di due Gazzelle (Radiatori a Gas).
Pagamento fattura n. 1/2016.
CIG: ZC91859D60.

58

57

25/02/2016

“Servizio Economato” – Anticipazione all’Economo comunale 1° trimestre2016.

56

25/02/2016

Liquidazione fattura N. 20160212 ditta Halley Consulting S.p.a Reggio Calabria.
CIG: ZBD150C1A2.

55

25/02/2016

Impegno della somma presuntiva necessaria al conferimento dei rifiuti solidi urbani nel
periodo 01 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z5318A3B64.

54

25/02/2016

Autorizzazione partecipazione seminario ARDEL – Cefalù 24.02.2016 – Impegno di
spesa.

25/02/2016

Liquidazione della somma di € 1.097,80 alla ditta LVS srl, dovuta per il conferimento di
rifiuti, dal 28.10.2015 al 27.12.2015, presso l’impianto di smaltimento e/o recupero.

52

25/02/2016

Atto di liquidazione della spesa relativo alla Determinazione n. 104/2015 del 30/09/2015,
reg. gen. 302 del 08/10/2015, 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 2° semestre 2015.
Pagamento fattura n. 01/2016 del 15.01.2016, della Ditta I.G. Consult Servizi &
Consulenze alle Imprese di Sandro Grasso.
CIG: Z49156A1C8.

51

25/02/2016

Liquidazione fattura n. 1/E del 16.02.2016 della Ditta Gussio Giacinto Antonio di Gratteri
per fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica.

50

25/02/2016

Legge Regionale n. 07.05.1976 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri di
testo alunni Scuola Media Inferiore anno scolastico 2015/2016.
Liquidazione fattura alla libreria “Eva Barranco” Via Giglio, Cefalù.

49

25/02/2016

Liquidazione fattura alla Halley Consulting S.p.A. per partecipazione seminario
dipendente Mazzola Giuseppina – Palermo 16.02.2016.

48

23/02/2016

Referendum Popolare del 17 aprile 2016 – Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale.

47

22/02/2016

Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – contributo acquisto libri
di testo alunni Scuola Media Inferiore anno scolastico 2015/2016.
Liquidazione alla libreria “Lorenzo Misuraca” dei fratelli Misuraca s.a.s. di Cefalù.

53

46

22/02/2016

Anno 2016 – Ripartizione dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni
sindacali rappresentative e della RSU nei luoghi di lavoro – Comparto regioni e
Autonomie locali.

45

18/02/2016

Liquidazione della somma di € 350,90 alla ditta LVS srl, dovuta per il conferimento di
rifiuti, dall’1.07.2015 al 31.07.2015, presso l’impianto di smaltimento e/o recupero.

44

18/02/2016

Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l’esecuzione dei lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario comunale per un periodo di
due anni.
Determina a contrarre per l’affidamento in economia, con il sistema del cottimo fiduciario.
CIG: Z281895A0F.

43

16/02/216

Autorizzazione dipendente sig.ra Mazzola Giuseppina a partecipare al seminario Halley
sul tema “Il modello di Certificazione Unica e la gestione dei dati finalizzati
all’elaborazione dei 730/15, il 16/02/2016 a Palermo – Impegno di spesa.

42

16/02/216

Impegni di spesa per le missioni che saranno autorizzate ai dipendenti e al segretario
comunale nel periodo di gennaio/marzo 2016.

41

15/02/2016

Impegno di spesa per abbonamento con la società “Aruba.it” Aruba s.p.a. per rinnovo
servizio di hosting del domino per il sito istituzionale www.comune.gratteri.pa.it.
CIG: ZC71887E26.

40

12/02/2016

Pagamento fattura n. E 97 del 21.09.2015, n. E176 del 14.12.2015, n. E5 del 14.01.2016,
emesse dalla Ditta Alte Madonie Ambiente S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei
rifiuti solidi urbani nei mesi di agosto, novembre e dicembre 2015 presso la discarica di
“Balza di Cetta”
CIG: Z74163F4A8.

39

11/02/2016

Versamento della componente tariffaria UI1 alla CSEA – (Cassa per i servizi energetici
ambientali). 2013 - 2014 – 2015.

38

11/02/2016

Affidamento alla Ditta Napolitano Impianti s.r.l. di Palermo, per la manutenzione di due
Gazzelle (Radiatori a Gas)

37

11/02/2016

Adesione A.N.U.S.C.A. 2016.

36

11/02/2016

Anno 2016 – Impegno di spesa per oneri assicurativi INAIL per prosecuzione delle
Attività Socialmente Utili (ASU).

35

11/02/2016

Prosecuzione senza soluzione di continuità, fino al 29 febbraio 2016, dei contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, a 24 ore settimanali, coi 13 lavoratori destinatari
delle misure di cui alle LL.RR. 85/95 e 16/06, ai sensi dell’art. 4, comma 9 bis del D.L.
101/2013 e ss.mm.ii. – Impegno di spesa per il periodo: 01.1.2016/29.2.2016.

34

11/02/2016

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

06/02/2016

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

32

03/02/2016

Liquidazione fattura n. 1 del 01.02.2016 per servizio trasporto alunni pendolari da Gratteri
a Castelbuono e viceversa, mese di gennaio 2016, alla Ditta “Scialabba Giuseppe” di
Castelbuono.

31

02/02/2016

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n. 016/2015 del 27.02.2015
– reg. gen. n. 67 del 27.02.2015, alla ditta Fornace Estintori di Fornace Claudio –
Torrenova (ME).

30

01/02/2016

Liquidazione tabella di missioni ai dipendenti comunali, anno 2015, periodo
novembre/dicembre.

29

25/01/2016

Atto di liquidazione e pagamento (della spesa relativa alla Determinazione U.T.C. n.
135/2014, reg. gen. n. 402 del 24.12.2014) allo Studio Consulenze e Progettazioni
dell’ing. Accursio Pippo Oliveri e avv. Ignazio Cucchiara, per collaborazione e supporto
tecnico al R.U.P. riguardante le tematiche inerenti il progetto dei “Lavori di
completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri” (PA).
CIG: ZF6128A5D7.

28

25/01/2016

Liquidazione fattura all’ARDEL per abbonamento a seminari di studio anno 2016.

33

ed

27

25/01/2016

Liquidazione fattura all’Ing. Gioacchino Di Garbo per redazione n. 1 progetto di Servizio
Civile Nazionale.

26

25/01/2016

Approvazione elenchi per la concessione delle borse di studio. Legge 10 marzo 2000, n.
62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” e
dal D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106. Anno scolastico 2014/2015.

25

25/01/2016

Abbonamento a giornali e riviste in uso negli Uffici Comunali per l’anno 2016. – Impegno
di spesa.

24

25/01/2016

Contributo acquisto libri di testo alunni scuola media inferiore anno scolastico 2015/2016.
Impegno di spesa.

23

25/01/2016

Impegno di spesa e liquidazione quota posta a carico di questo Comune per
partecipazione spese ricorso al TAR della cooperativa sociale AMANTHEA c/Comune
capofila di Cefalù – Legge 328/2000.

22

25/01/2016

Conferimento incarico a scavalco al dipendente del Comune di Campofelice di Roccella,
geom. Carmelo Di Maggio – Assunzione impegno di spesa – periodo
01.1.2016/31.3.2016.

20

25/01/2016

Affidamento diretto per fornitura di pane per il servizio di refezione scolastica anno
2015/2016 alla ditta Porcello Maria. Periodo gennaio/ marzo 2016.

19

25/01/2016

Affidamento diretto per fornitura di prodotti alimentari per il servizio di refezione
scolastica anno 2015/2016 alla ditta Terracina Giuseppina. Periodo gennaio/ marzo
2016.

18

25/01/2016

Affidamento diretto per fornitura di carne per il servizio di refezione scolastica anno
2015/2016 alla ditta Gussio Giacinto. Periodo gennaio/ marzo 2016.

17

25/01/2016

Attribuzione assegno per Nucleo Familiare al dipendente comunale Sig. Di Francesca
Antonino, periodo 1 luglio 2015/ 30 giugno 2016.

16

21/01/2016

Incarico professionale alla dottoressa Cannici Francesca e relativo impiego di spesa per
la gestione del “Servizio prelievi per esami ematochimici” – periodo 20 gennaio – 30
aprile 2016.

15

21/01/2016

Conferimento incarico “a scavalco” alla dipendente del Comune di Lascari, rag. Caterina
Morici - assunzione impegno di spesa – periodo 01.1.2016/31.3/2016.

14

21/01/2016

Approvazione rendiconto presentato dall’economo comunale 4° trimestre 2015.

21/01/2016

Affidamento, impegno e liquidazione alla Ditta Lloyd Adriatico – Agenzia di Cefalù – del
premio di assicurazione - periodo 23.01.2016 – 23.07.2016 relativo all’automezzo
NISSAN PATROL targato PA 964618 in dotazione al servizio idrico.
CIG: Z7E1815A7D

13

12

21/01/2016

Liquidazione e pagamento alla ditta LLOYD Adriatico – Agenzia di Cefalù del premio di
assicurazione – periodo 11.01.2016 – 10.07.2016 relativo all’automezzo Fiat Panda,
targato YA830AB in dotazione al comando di Polizia Municipale.
CIG: Z6617F8F0B

11

21/01/2016

Rinnovo coperture assicurative Infortuni e R.C.T. relative al Gruppo Comunale dei
Volontari della Protezione Civile, alla “CARRETTA” Assicurazioni s.r.l. – Società Cattolica
di Assicurazioni – avente sede a Parma, e relativa liquidazione.

10

15/01/2016

Affidamento diretto all’Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Cefalù (PA)
del servizio di copertura assicurativa RCT per n. 15 lavoratori da continuare ad utilizzare
nelle attività Socialmente Utili (A.S.U.) nell’anno 2016.
CIG: Z271803082.

9

14/01/2016

Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive
modificazioni – Anno scolastico 2015/2016 mesi di settembre – dicembre 2015.

8

14/01/2016

Determinazione a contrarre adottata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale e
relativa alla fornitura di servizi affidata alla Infopol s.r.l. – Corso operativo do formazione
per il personale della Polizia Locale.

14/01/2016

Determinazione a Contrarre relativa alla accensione di polizza assicurativa che copre la
responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per n. 15 unità lavorative da continuare ad
utilizzare sino al 31 dicembre 2016 nelle attività socialmente utili (ASU).
CIG: Z271803082.

7

+

6

12/01/2016

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

5

12/01/2016

Liquidazione fattura n. 12 del 31.12.2015 per servizio trasporto alunni pendolari da
Gratteri a Castelbuono e viceversa, mese di dicembre 2015, alla ditta “Scialabba
Giuseppe” di Castelbuono.

4

11/01/2016

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

3

11/01/2016

Liquidazione parcella al Revisore dei Conti, Dott. Leonardo Passarello – periodo
ottobre/dicembre 2015.

2

07/01/2016

Liquidazione fatture a Poste Italiane S.p.a. per spese postali relative al servizio di
“Spedizione senza materiale affrancatura” periodo aprile/ottobre 2015.

1

04/01/2016

Impegno di spesa per abbonamenti a seminari di studio organizzati dall’ARDEL – anno
2016

