N.

Data

Oggetto

342

29/12/2017

Impegno di spesa e liquidazione, alla S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.” con
sede in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 100/D, della somma di € 448,18
quale ulteriore acconto del 25% degli importi dovuti per l’anno 2017.

341

29/12/2017

Liquidazione e pagamento alla Società Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione
(gestione Commissario Straordinario giusta Ordinanza del Presidente della Regione
Siciliana n. 1/Rif. del 01.02.2017), dei costi a conguaglio saldo anno 2015.

29/12/2017

Impegno di spesa per attribuzione retribuzione di risultato al Geom. Francesco Di Majo –
Responsabile dell’Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi del Comune di
Gratteri – periodo 16.11.2017- 31.12.2017.

339

29/12/2017

Affidamento, per il triennio 01.01.2018/31.12.2020 alla ditta Halley Consulting S.p.A con
sede in Reggio Calabria servizio di assistenza hardware al terminale di rilevamento delle
presenze.

338

29/12/2017

Impegno di spesa per attribuzione Indennità di Posizione e risultato al Dott. Giuseppe
Fiasconaro – Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria – Tributi del Comune di
Gratteri periodo 14/03/2017 - 30/04/2018.

337

29/12/2017

340

Liquidazione e pagamento alla Società Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione
(gestione Commissario Straordinario giusta Ordinanza del Presidente della Regione
Siciliana n. 1/Rif. del 01.02.2017), della Maggiorazione Eco Tassa e variazione tariffa per
Tributo Speciale dovuta ad Alte Madonie Ambiente S.p.A. in liquidazione per i
conferimenti in discarica effettuati nel periodo 10.10.2013 – 31.07.2015.

N.

Data

Oggetto

336

29/12/2017

Approvazione lista di carico del servizio idrico per l’anno 2017 acconto.

335

29/12/2017

Affidamento incarico per la redazione del “Piano delle indagini preliminari” ai sensi
dell’art. 242, comma 2, del D.Lgs 152/2006 relativo ai siti di Contrada Serradise, in
passato utilizzati quali discarica.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016
CIG: ZFA218C859.

334

29/12/2017

Potenziamento servizio idrico comunale – Integrazione impegno di spesa per il
pagamento dell’INAIL relativa all’anno 2018.

333

29/12/2017

Elezioni Regionali del 05/11/2017- Ulteriore integrazione di impegno di spesa –
Liquidazione lavoro straordinario dipendente Antonino Di Francesca.

332

29/12/2017

Affidamento alla ditta “Botteguccia di Spagnuolo Emilia” degli interventi di estumulazione
di n. 5 salme nel cimitero comunale.

331

28/12/2017

Liquidazione della fattura n. 18E del 15.12.2017 alla ditta All Service di Matassa Cinzia &
C. snc, per il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotte.
CIG: Z2020A9CAF

330

28/12/2017
Liquidazione della fattura n. 17E del 15.12.2017 alla ditta All Service di Matassa Cinzia &
C. snc, per il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotte.
CIG: Z5420552F2.

N.

Data

Oggetto

28/12/2017

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 indennità di missione spettante al personale del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia-Calabria addetto alla
direzione lavori.
Codice progetto 00612SIC228.

328

28/12/2017

Affidamento per il triennio 2018/2020 alla ditta Halley Sud S.r.l. con sede in Catania
fornitura, aggiornamento e risoluzione dei problemi afferenti i programmi in uso presso gli
Uffici comunali.

327

28/12/2017

Impegno di spesa per oneri assicurativi INAIL per la prosecuzione delle attività
socialmente utili (A.S.U.) nell’anno 2018.

326

28/12/2017

Liquidazione fattura alla Halley Consulting S.p.A. per canone assistenza software dall’
01.09.2017 al 31.12.2017.

325

28/12/2017

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

324

28/12/2017

Liquidazione fatture a Poste Italiane S.P.A. per servizio spedizione corrispondenza senza
materiale affrancatura – mesi di gennaio/settembre 2017 e conguaglio dicembre 2016.

329

N.

Data

Oggetto

323

28/12/2017

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

322

28/12/2017

Costituzione Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività –
anno 2017.

321

28/12/2017

Impegno e liquidazione diritti SIAE in favore dell’Agenzia di Cefalù, per gli spettacoli
connessi alla XXXIX Sagra della Vastedda Fritta del 14 agosto 2017.

320

28/12/2017

Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione teatrale Corai di Palermo per la
realizzazione manifestazioni estive. Impegno di spesa e liquidazione contributo.

319

28/12/2017

Impegno di spesa e liquidazione somma all’Economo Comunale per acquisto corone
d’alloro.

318

28/12/2017

Prosecuzione senza continuità, fino al 31 dicembre 2018, dei contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, a 24 ore settimanali, coi 13 lavoratori contrattualizzati
ai sensi delle LL.RR. 85/95 e 16/6 – Impegno di spesa per il periodo: 01.01. –
31.12.2018.

317

28/12/2017

Convenzione del Servizio di Segreteria con il Comune di Cefalà Diana. Ripartizione
spese periodo dal 01.4.2017 al 03.5.2017.

316

28/12/2017
Convenzione del Servizio di Segreteria con il Comune di Cefalà Diana. Ripartizione

N.

Data

Oggetto
spese periodo gennaio-marzo 2017.

28/12/2017

Liquidazione della fattura n. 7 del 12.12.2017 alla ditta C.E.I.T. srl per l’affidamento di
lavori di ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento dell’edificio scolastico sito in
Piazza Ungheria n. 1.
CIG: ZE920F0960.

28/12/2017

Liquidazione della fattura n. 6 del 12.12.2017 alla ditta C.E.I.T. srl per la fornitura e la
posa in opera di uno scaldabagno elettrico da litri 80 e sistemazione del serbatoio idrico
nell’edificio scolastico sito in Piazza Ungheria n. 1.
CIG: ZD62107002.

313

28/12/2017

Servizio di “gestione, manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione acque reflue
cittadino”. (C.U.P. D42I14000000004 - C.I.G. Z501C5FBDB). Pagamento e liquidazione
della fattura n.123 relativa alla gestione nel periodo dal 14/08/2017 al 13/10/2017 e alla
fattura n.147 del 15/12/2017 relativa agli interventi di manutenzione straordinaria.

312

28/12/2017

Liquidazione della fattura n. 3E del 12.12.2017 alla ditta Macaluso Girolamo, per il
servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotte.
CIG: Z202002CE8

311

28/12/2017

Affidamento all’Associazione Volontari Amici Animali “AGADA”, con sede in Trabia (PA),
dei servizi di recupero, custodia ed affidamento di n. 5 cuccioli di cane.
Impegno di spesa e liquidazione.

310

28/12/2017

315

314

Liquidazione alla ditta Dragotto Antonino – Palermo – per la fornitura del materiale di

N.

Data

Oggetto
consumo per gli uffici comunali e di un armadio metallico.

309

28/12/2017

Attribuzione Assegno per il Nucleo Familiare ai dipendenti Sigg: Di Francesca Antonino e
Turco Francesca.

308

28/12/2017

Affidamento alla Ditta Di Vita Vincenzo, con sede a Palermo, della fornitura di articoli, di
segnaletica stradale, tramite ricorso al ME.PA. – Impegno di spesa.

307

28/12/2017

Liquidazione quote di adesione al G.A.L. ISC Madonie relative agli anni 2016 e 2017.

306

28/12/2017

Attività della Polizia Municipale in data 8.12.2017. Impegno di spesa e relativa
autorizzazione a prestare lavoro straordinario.

305

28/12/2017

Affidamento alla Ditta Maggioli S.P.A. fornitura dei registri di Stato Civile per l’anno 2018 e
rilegatura dei registri dell’anno 2017.

304

28/12/2017

XXXIX Sagra della Vastedda Fritta – Approvazione rendiconto
dall’Associazione Trinacria Bedda. Impegno e liquidazione contributo.

303

28/12/2017

Approvazione rendiconto presentato dal Parroco per i festeggiamenti in onore di San
Giacomo Apostolo, Patrono di Gratteri. Impegno e liquidazione contributo.

302

28/12/2017

Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali – Periodo 01/1/2017 – 30/6/2017.

301

28/12/2017

presentato

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs 50/2016 per la fornitura di

N.

Data

Oggetto
frutta e verdura per il servizio di refezione scolastica anno scolastico 2017/2018, alla Ditta
CONAD di Giaconia Concetta srl – Punto vendita C/da Gallizza Cefalù.
CIG: ZC22174E7B

300

28/12/2017

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Marino Francesco.

299

28/12/2017

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 – 3°
Intervento
Approvazione progetto ed impegno di spesa.
CIG: 64426334F0

298

28/12/2017

Adeguamento costo di costruzione degli edifici, per l’anno 2018.

28/12/2017

Affidamento all’Università degli studi di Palermo – Dipartimento di ingegneria Civile,
Ambiente, Aerospaziale, dei Materiale – Area Ingegneria Idraulica e Ambientale (DICAM)
dello studio relativo alle possibili soluzioni attuabili, alla consulenza ed assistenza tecnica
finalizzata alla redazione di un progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione a
servizio del Comune e alla minimizzazione degli impatti da questo provocati.
CIG: Z722164D9B.

296

21/12/2017

Liquidazione della fattura n. 12 E del 07.11.2017 alla ditta All Service di Matassa Cinzia &
C. snc, per il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotte.
CIG: Z5420552F2.

295

21/12/2017

297

Liquidazione della fattura n. 11 E del 07.11.2017 alla ditta All Service di Matassa Cinzia &
C. snc, per il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotte.
CIG: Z202002CE8.

N.

Data

Oggetto

21/12/2017

Liquidazione della fattura n. 2E del 30.11.2017 alla ditta Macaluso Girolamo, per il
servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotte.
CIG: Z841FA2EF4

21/12/2017

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.

21/12/2017

Riduzione dell’impegno n. 141/2017 della somma di 5.595,63 e accredito della somma
medesima a favore dell’ufficio ARO CIG MADONIE quale quota parte per spese di
espletamento gara di appalto per conferimento del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

291

21/12/2017

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 di anni due – 2°
intervento.
Liquidazione 2° Certificato di pagamento relativo al 2° ed ultimo Stato d’Avanzamento dei
lavori.
C.I.G. 64426334F0

290

21/12/2017

Impegno di spesa e liquidazione, alla S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.” con
sede in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 100/D, la somma di € 896.35 quale
acconto del 50% degli importi dovuti per l’anno 2017.

294

293

292

N.

Data

Oggetto

289

21/12/2017

Affidamento alla Ditta C.E.I.T. s.r.l. della fornitura e posa in opera di uno scaldabagno
elettrico e di sistemazione di un serbatoio idrico, nell’edificio scolastico sito in Piazza
Ungheria n. 1.
CIG: ZD62107002

288

21/12/2017

Affidamento alla Ditta C.E.I.T. s.r.l. per i lavori di ristrutturazione dell’impianto di
riscaldamento nell’edificio scolastico sito in Piazza Ungheria n. 1
CIG: ZE920F0960

287

21/12/2017

Liquidazione fattura n. 2017901092 del 17/07/2017 Ditta Municipia S.p.A. “manutenzione
area tributi 2017”
Codice CIG: Z4A1F0DF7D.

286

21/12/2017

Liquidazione quota adesione di adesione all’A.N.U.T.E.L. per l’anno 2017.

285

21/12/2017

Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni LR 24/73 e successive
modificazioni. Anno scolastico 2016/2017 mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio e giugno 2017.

284

21/12/2017

Rimborso forfettario trasporto alunni da Gratteri Castelbuono L.R. 24/73 e successive
modificazioni – Anno scolastico 2016/2017 mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e
giugno 2017.

283

21/12/2017

Conferimento incarico legale per mediazione obbligatoria.

282

21/12/2017
Impegno di spesa e liquidazione somme relative alla sentenza di condanna n.204/2016

N.

Data

Oggetto
pubblicata il 23.03.2016.

281

21/12/2017

Impegno di spesa e liquidazione somme relative alla sentenza di condanna n.203/2016
pubblicata il 23.03.2016.

280

21/12/2017

Attribuzione assegno per il Nucleo Familiare alla Dott.ssa Rosa Damiano.

279

21/12/2017

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei – adesione 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 Z1F211CEB7.

278

21/12/2017

Liquidazione fattura all’ARDEL per partecipazione seminario dipendete Lanza Giacomina.

12/12/2017

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.
Rimborso spese sostenute per l’esecuzione delle prove di laboratorio sui calcestruzzi e
sugli acciai.

276

12/12/2017

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
Approvazione del 3° SAL e liquidazione del 3° certificato di pagamento.

275

12/12/2017

277

PO FERS 2007 – 2013 - PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1 - PIST n° 22 – Scheda

N.

Data

Oggetto
Operazione n° 19 - Lavori di completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri.
Affidamento all’ENEL Energia SpA dell’allaccio della casa di riposo alla rete elettrica.
Liquidazione e pagamento fattura n. 008403103066.
CUP: D48D10000700001
CIG: Z141FDD1A0

12/12/2017

Impegno e liquidazione all’Azienda Sanitaria Provinciale 6 – Dipartimento di Prevenzione
– unità Operativa Territoriale di Cefalù – della somma di € 132,60 per i diritti sanitari
dovuti per il rilascio del parere espresso in data 12.09.2017, Conferenza dei servizi, lavori
di completamento di una casa di riposo per anziani a Gratteri.

12/12/2017

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.
Modifica determinazione n. 56 del 15.06.2017 (Reg. Gen. 173 del 28.08.2017)
Liquidazione di spesa per allaccio utenza di gas naturale, al Consorzio Simegas .
CUP: D48D10000700001
CIG: Z741F117E9

272

07/12/2017

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.
Presa d’atto ed autorizzazione “appendici” ai contratti di subappalto stipulati tra il
CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A.R.L. e le imprese subappaltatrici SA.PI.
Costruzioni di Rinchiusa Pino e Salvatore s.r.l. e C.E.I.T. S.r.l.

271

07/12/2017

274

273

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 173_17 del 05.12.2017, alla Società
Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario giusta
Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 01.02.2017), per la

N.

Data

Oggetto
gestione dei servizi di igiene urbana – 11° acconto anno 2017 relativo al mese di
novembre 2017.

270

05/12/2017

PO FERS 2007 – 2013 - PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1 - PIST n° 22 – Scheda
Operazione n° 19. - Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei
contratti di appalto e di concessione approvato con D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento
della “fornitura di arredi casa di riposo per anziani in Gratteri”.
CIG: ZC8206E2DE – CUP D48D10000700001.
DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE AI SENSI
DELL’ART. 32, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016.

269

05/12/2017

Affidamento alla ditta GPN Trasporti S.r.l. servizio raccolta e trasporto degli oli esausti per
il servizio di mensa scolastica.

268

05/12/2017

Liquidazione fattura alla libreria F.lli Misuraca s.a.s. di Cefalù per fornitura materiale
didattico per il locale Istituto Comprensivo.

267

05/12/2017

Elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale del 05
novembre 2017. Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell’Ufficio
Elettorale comunale nel periodo: 15 settembre 2017 - 05 ottobre 2017 (primo periodo).

266

05/12/2017

Elezione diretta del Presidente della Regione e dei deputati dell’Assemblea Regionale
Siciliana del 05 novembre 2017. Liquidazione onorario ai componenti dei due seggi
elettorali.

265

05/12/2017
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 per fornitura di

N.

Data

Oggetto
generi alimentari per il servizio di refezione scolastica anno scolastico 201/2018 con
l’opzione di proroga del servizio per l’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’art. 106,
comma 11, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta “Terracina Giuseppina” di Gratteri.

05/12/2017

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 per fornitura di
carne per il servizio di refezione scolastica anno scolastico 201/2018 con l’opzione di
proroga del servizio per l’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’art. 106, comma 11,
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta “Gussio Giacinto” di Gratteri.

263

05/12/2017

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 per fornitura di
pane per il servizio di refezione scolastica anno scolastico 201/2018 con l’opzione di
proroga del servizio per l’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’art. 106, comma 11,
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta “Pietro D’Angelo” di Gratteri.
CIG: Z4320E9FD8.

262

05/12/2017

Impegno di spesa per liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari da Gratteri a
Castelbuono e viceversa per l’anno scolastico 2017/2018.

261

05/12/2017

Impegno di spesa per liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari da Gratteri a
Cefalù e viceversa a da Gratteri a Termini Imerese per l’anno scolastico 2017/2018.

260

05/12/2017

Impegno di spesa per liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari da Gratteri a
Castelbuono e viceversa per l’anno scolastico 2016/2017. Mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile e giugno 2017.

259

05/12/2017

Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 4° trimestre 2017.

264

N.

Data

Oggetto

258

04/12/2017

Elezione diretta del Presidente della Regione e dei deputati dell’Assemblea regionale
siciliana del 05 novembre 2017 – Integrazione impegno di spesa assunto con la
determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 98/2017, Reg. Gen. n.
200/2017. Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell’Ufficio
elettorale comunale nel periodo: 05 ottobre – 10 novembre 2017.

257

04/12/2017

Liquidazione lavoro straordinario relativo all’anno 2016 (1/1 – 31/12).

256

04/12/2017

Contributo acquisto libri di testo alunni scuola media inferiore anno scolastico 2017/2018.
Impegno di spesa.

255

04/12/2017

Affidamento del servizio di manutenzione dell’orologio comunale alla ditta Squadrito.
Impegno ulteriore somma di € 854,00.
CIG: ZC11CC16C9.

254

04/12/2017

Impegno di spesa e liquidazione somme in favore del Comune di Cefalù quale quota a
carico per l’affitto locali adibiti a sede SCICA.

253

30/11/2017

Determina a contrarre ai sensi dell’art.32, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 implementato e
coordinato con il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 per l’esecuzione dei lavori di “manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili comunali - opere edili”, da effettuarsi mediante la
sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore per un periodo di anni due. –
CIG: 72937343B4.

252

30/11/2017
Affidamento alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo fornitura materiale di consumo e
armadio metallico per gli Uffici comunali, tramite ricorso al ME.PA. – Impegno di spesa.

N.

Data

Oggetto

251

30/11/2017

Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione Musicale per realizzazione XI
Festival di Musica Antica di Gratteri – Impegno e liquidazione contributo.

30/11/2017

Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a D.Lgs 50/2016 per il Servizio
HACCP – refezione scolastica anno 2017/2018 con l’opzione di proroga del servizio per
l’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., alla Ditta “Società Ecosam” di Adamo Luigi – Canicattì.
CIG: Z0A20E9D3A

249

30/11/2017

Impegno di spesa per liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari da Gratteri a
Cefalù e viceversa per l’anno scolastico 2016/2017. Mesi di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, e giugno 2017.

248

30/11/2017

Impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum alla signora xxxxxx

247

30/11/2017

Impegno di spesa per pagamento competenze al geom. Carmelo Di Maggio, incaricato di
prestazione a scavalco per il periodo 1.10/31.12.2017.

246

23/11/2017

Conferimento attribuzione temporanea di mansioni superiori di Istruttore Direttivo Tecnico
al geom. Francesco Di Majo.

245

21/11/2017

Liquidazione del compenso del Revisore dei Conti.

244

21/11/2017

250

Autorizzazione dipendente sig.ra Giacomina Lanza a partecipare a seminario ARDEL che

N.

Data

Oggetto
si terrà a Cefalù in data 20.11.2017.
Impegno di spesa.

243

21/11/2017

Impegno di spesa e liquidazione somma all’Economo Comunale per l’acquisto targa
ricordo.

242

21/11/2017

Impegno somme in favore della ADR Group s.r.l., Organismo di Mediazione Civile, con
sede legale in Cefalù, a titolo di spese di mediazione.

241

21/11/2017

Impegno di spesa relativo al compenso del Revisore dei Conti.

21/11/2017

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 secondo certificato di pagamento relativo al
secondo stato di avanzamento dei lavori all’A.T.I. I.M.I.E.T. di La Porta Salvatore – Amato
Costruzioni s.r.l..
CIG: 6658858773
CUP: D46E12000410001
Cod. Int. 00612SIC228

20/11/2017

PO FERS 2007 – 2013 - PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1 - PIST n° 22 – Scheda
Operazione n° 19.- Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del codice dei
contratti di appalto e di concessione approvato con D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della
“fornitura di arredi casa di riposo per anziani in Gratteri”.
CIG: ZC8206E2DE - CUP: D48D10000700001 – Approvazione della proposta di
aggiudicazione.

240

239

N.

Data

Oggetto

238

17/11/2017

Accertamento entrata di cui al comma 1, dell’art. 6 della legge regionale n. 25/2014 e
ss.mm.ii. – anno 2017.

16/11/2017

Servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotte. Impegno di spesa ed
affidamento servizio alla ditta All Service di Cinzia Matassa & C.
CIG: Z2020A9CAF.

16/11/2017

Liquidazione alla S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A. con sede in Termini
Imerese, Via Falcone e Borsellino n.100/D, la somma di € 497,57 per oneri di
funzionamento, anno 2016.

235

16/11/2017

Pagamento fattura n. E392 del 11.10. 2017, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di settembre
2017 presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z3B1D20C8E

234

16/11/2017

Liquidazione della fattura n. 9 E del 10.10.2017 alla ditta All Service di Matassa Cinzia &
C. snc, per il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotte.
CIG: Z841FA2EF4

233

16/11/2017

Liquidazione della fattura n. 1E del 03.10.2017 alla ditta Macaluso Girolamo, per il
servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotte.
CIG: Z841FA2EF4

232

16/11/2017

237

236

Liquidazione fatture alla Halley Consulting per servizio assistenza sistemi informativi del

N.

Data

Oggetto
Comune – periodo gennaio-agosto 2017.

16/11/2017

Liquidazione fattura alla ditta Soluzioni S.r.l. per fornitura corsi on-line per la formazione
anticorruzione.

230

16/11/2017

Proroga conferimento incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 di un
Istruttore Direttivo contabile Cat. D), Posizione Economica D1 – Assunzione impegno di
spesa – dal 14 settembre 2017 al 30 aprile 2018.

229

15/11/2017

Servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotte. Impegno di spesa ed
affidamento servizio alla ditta All Service di Cinzia Matassa & C.
CIG: Z5420552F2

228

14/11/2017

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 163_17 del 03.11.2017, alla Società
Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario giusta
Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 01.02.2017), per la
gestione dei servizi di igiene urbana – 10° acconto anno 2017 relativo al mese di ottobre
2017.

227

13/11/2017

Approvazione avviso pubblico per il conferimento di un incarico legale per assistere il
Comune in una mediazione obbligatoria.

13/11/2017

Elezione diretta del Presidente della Regione e dei deputati dall’Assemblea regionale
siciliana del 5 novembre 2017 – Impegno di spesa onorari fissi ai componenti dei seggi
elettorali.

231

226

N.

Data

Oggetto

225

02/11/2017

Istituzione del Registro degli accessi (documentale, civico e generalizzato) del Comune di
Gratteri.

224

02/11/2017

Elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 05
novembre 2017. Autorizzazione al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale
comunale a prestare lavoro straordinario nel 2° periodo (dal 6.10.2017 al 11.11.2017).

223

26/10/2017

Concessione dei benefici di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992.

222

26/10/2017

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di luglio,
agosto e settembre 2017.

26/10/2017

Prosecuzione senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2017, dei contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, 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 01.06.2017 – 31.12.2017.

220

26/10/2017

Pagamento fattura n. E354 del 13.09.2017, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di agosto 2017
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z3B1D20C8E

219

24/10/2017

221

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento
della “fornitura di arredi casa di riposo per anziani in Gratteri”.
CUP: D48D10000700001
CIG: ZC8206E2DE.

N.

Data

Oggetto

17/10/2017

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.
Liquidazione fattura n. FATTPA 3_17 alla Ditta Kimissa s.r.l. unipersonale per rimborso
oneri di conferimento terre di scavo presso l’impianto di recupero rifiuti della Ditta
Rinchiusa Michele.

217

17/10/2017

Determina 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
cittadino”.
CIG: Z722039127.

216

17/10/2017

Liquidazione compenso al Segretario comunale Dott.ssa Rosanna Napoli per “reggenza
a scavalco” della segreteria di questo Comune giorno 11 agosto 2017.

215

17/10/2017

Liquidazione compenso al Segretario comunale Dott.ssa Perla Gravante per “reggenza a
scavalco” della segreteria di questo Comune nel periodo dal 02 al 07 agosto 2017 e il 07
settembre 2017.

214

17/10/2017

Indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e informativo, attraverso idonee
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50 del 2016 - prodotti alimentari.

213

17/10/2017

218

Indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e informativo, attraverso idonee

N.

Data

Oggetto
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50 del 2016 - Servizio autocontrollo HACCP

212

13/10/2017

Piattaforma PERLA PA per la comunicazione degli adempimenti delle PP.AA. gestiti dal
Dipartimento della Funzione Pubblica – Nomina Responsabile del Procedimento per le
comunicazioni relative a :Rilevazione assenze personale delle Pubbliche
Amministrazioni , Gepas, Gedap e Rilevazione permessi legge 104/92.

211

12/10/2017

Approvazione rendiconto presentato dell’economo comunale – 3 trimestre 2017.

12/10/2017

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. A d. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., del
Servizio di Assistenza di Autonomia e alla Comunicazione dell’anno Scolastico 2017/2018
alla Coop. Azione Sociale di Caccamo P.I. 03501840825.
CIG: Z92203CBC8.

209

12/10/2017

Lavori di miglioramento, valorizzazione e rinaturalizzazione del rimboschimento a pineta
della Grotta Grattara. Presa d’atto del carattere definitivo assunto dal certificato di
regolare esecuzione.
CUP: G43J13000640006
CIG. 577429287E.

208

12/10/2017

210

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 e pagamento acconto incentivo per le funzioni
tecniche svolte dai funzionari tecnici che hanno partecipato alla progettazione e direzione
dei lavori.
Codice progetto 00612SIC228.

N.

Data

Oggetto

207

10/10/2017

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 153_17 del 03.10.2017, alla Società
Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario giusta
Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 01.02.2017), per la
gestione dei servizi di igiene urbana – 9° acconto anno 2017 relativo al mese di
settembre 2017.

206

10/10/2017

Attribuzione assegno per Nucleo Familiare all’ex dipendente comunale, Sig. Mario Di
Majo per il periodo 1° luglio 2017 – 31 agosto 2017.

205

09/10/2017

Servizio di “gestione, manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione acque reflue
cittadino”. (C.U.P. D421I14000000004 – C.I.G. Z501C5FBBD. Pagamento e liquidazione
della fattura n. 63 relativa al periodo 14.06/2017 al 13.08.2017.

09/10/2017

Modifica della propria Determinazione n. 94 del 23.09.2017. - Servizio di trasporto acqua
potabile a mezzo di autobotte. Impegno di spesa ed affidamento servizio alle ditte
Macaluso Girolamo e All Service di Cinzia Matassa & C. snc.
CIG: Z202002CE8.

09/10/2017

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.
Approvazione della perizia di variante e suppletiva senza incremento della spesa
complessiva dell’opera.

204

203

N.

Data

202

09/10/2017

201

06/10/2017

Oggetto
Concessione loculo cimiteriale al Sig. Carò Giuliano
Concessione concedo di maternità dopo il parto a dipendente a tempo determinato.

02/10/2017

Elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea regionale siciliana del 05
novembre 2017. Autorizzazione al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale
comunale a prestare lavoro straordinario nel 1° periodo (dal 15.092017 al 05.10.2017).

199

02/10/2017

Servizio di gestione, manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione acque reflue
cittadino (C.U.P. D42I14000000004). – Autorizzazione esecuzione interventi di
manutenzione straordinaria all’A.T.I. Envi.SE.P. s.r.l. e Marino Corporation s.r.l..
CIG: Z501C5FBDB

198

28/09/2017

Servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotte. Impegno di spesa ed
affidamento servizio alla ditta Macaluso Girolamo.
CIG: Z202002CE8.

26/09/2017

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 € 2.936,54 per
pagamento stato finale dei lavori.

26/09/2017

Pagamento della fattura n. 180 del 10.08.2017 alla Ditta ALCA CHIMICA s.r.l. per la
fornitura di 240 Kg. di ipoclorito di sodio e 1 scatola pillole DPD/1 da utilizzare per la
clorazione dell’acqua potabile.
CIG: Z891F8A336.

200

197

196

N.

Data

Oggetto

195

26/09/2017

Liquidazione somme alla sig.ra Brocato Teresa Maria per rimborso danni causati dal
rotolamento di un masso nel fabbricato di sua proprietà.

194

26/09/2017

Liquidazione compenso al Segretario comunale Dr. Sebastiano Emanuele Furitano, per
“reggenza a scavalco”della segreteria di questo Comune nel periodo dal 20.05 al
14.06.2017.

193

26/09/2017

Liquidazione diritti di rogito anno 2016.

192

25/09/2017

Elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea regionale siciliana del 05
novembre 2017. Costituzione dell’Ufficio elettorale comunale.

191

14/09/2017

Liquidazione fattura alla D.B.I. di Bagheria per partecipazione corso di formazione
FormaAp “La Centrale di Committenza e nuova Gestione degli Appalti.

190

14/09/2017

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 140_17 del 05.09.2017, alla Società
Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario giusta
Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 01.02.2017), per la
gestione dei servizi di igiene urbana – 8° acconto anno 2017 relativo al mese di agosto
2017.

189

14/09/2017

Liquidazione fattura n. 655 del 30.06.2017 per Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla
Comunicazione alla Coop. Azione Sociale di Caccamo.
Periodo 3 aprile 2017 – 27 giugno 2017.

N.

Data

Oggetto

12/09/2017

Pagamento della somma di € 553,02 per canone demaniale annuo previsto nel
provvedimento dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo per l’attingimento di acqua potabile
presso l’acquedotto del comune di Isnello.

11/09/2017

Pagamento della fattura n. E13 del 30.08.2017 Carrozzeria D’Anna s.r.l. di Cefalù, per la
revisione NISSAN NAVARA targato DR550LX in dotazione al servizio Protezione Civile.
Saldo.
Codice CIG: Z7E1F408AA

11/09/2017

Servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotte dal Comune di Isnello al
serbatoio in Gratteri. Impegno di spesa per ulteriori viaggi di autobotte.
CIG: Z841FA2EF4.

11/09/2017

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n. 75/2017 del 31.07.2017Reg. Gen. n. 177 del 28.08.2017, alla Ditta Fornace Estintori di Fornace Claudio Torrenova (ME) – 1° semestre.
PAGAMENTO FATTURA n. 3_2017
CIG: Z781F4AFB0.

184

11/09/2017

Pagamento fattura n. E316 del 14.08.2017, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di luglio 2017
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z3B1D20C8E.

183

07/09/2017

188

187

186

185

Rilascio tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei – Versamento quota, a titolo
di contributo anno 2016, alla Regione Siciliana ed alla ex Provincia Regionale di Palermo.

N.

Data

Oggetto

182

04/09/2017

Liquidazione fattura alla ditta Telecom Sicilia S.r.l. di Palermo per servizio connessione
Internet Uffici Comunali dall’1.10 al 31.12.2016.

28/08/2017

Pagamento della somma di € 200,00 per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate
del provvedimento dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo per l’attingimento di acqua
presso l’acquedotto del Comune di Isnello.

28/08/2017

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. – Liquidazione competenze tecniche allo
S.T.A. ing. V. Blando e ing. L. Trobia per le attività di supporto al Responsabile Unico del
Procedimento a tutto il 2° Sal.

28/08/2017

Pagamento fattura n. E246 del 11.07.2017, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di giugno 2017
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z3B1D20C8E.

178

28/08/2017

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:Z891F8A336.

177

28/08/2017

181

180

179

Affidamento della verifica dell’efficienza degli estintori situati negli edifici comunali, alla

N.

Data

Oggetto
Ditta Fornace estintori (Manutenzione e revisione di n. 26 estintori portatili a polvere da
Kg. 6 e n. 1 estintori portatili a polvere da Kg. 2) – anno 2017.
CIG: Z781F4AFB0

176

175

174

173

28/08/2017

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 di anni due – 2°
intervento. Liquidazione 1° Certificato di pagamento relativo al 1° Stato d’Avanzamento
dei lavori.
CIG: 64426334F0

28/08/2017

Pagamento della fattura n.07E del 11.07.2017 alla Ditta Carrozzeria D’Anna srl, Cefalù
per la manutenzione del mezzo Nissan Patrol targato PA964618 in dotazione al sevizio
idrico.
CIG: ZF71F3A6E0.

28/08/2017

Pagamento della fattura n. 08/2017/E del 12.07.2017 Carrozzeria D’Anna s.r.l. di Cefalù,
per la manutenzione NISSAN NAVARA targato DR550LX in dotazione al servizio
Protezione Civile. Acconto
CIG: Z7E1F408AA.

28/08/2017

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.
Impegno e liquidazione di spesa per allaccio utenza di gas naturale, al Consorzio
Simegas.
CUP: D48D10000700001
CIG: Z741F117E9

N.

Data

Oggetto

172

28/08/2017

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 indennità di missione spettante al personale del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia-Calabria addetto alla
direzione lavori.
Codice progetto 00612SIC228.

171

28/08/2017

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Gelsomino Serafino.

170

23/08/2017

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.

169

23/08/2017

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.

168

23/08/2017

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 123_17 del 02.08.2017, alla Società
Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario giusta
Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 01.02.2017), per la
gestione dei servizi di igiene urbana – 7° acconto anno 2017 relativo al mese di luglio
2017.

167

11/08/2017
Servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotte. Impegno di spesa ed
affidamento servizio alla Ditta Macaluso Girolamo.
CIG: Z841FA2EF4.

N.

Data

Oggetto

166

07/08/2017

Liquidazione alla Unipolsai Assicurazioni – Agenzia di Cefalù del premio di assicurazione,
per anni uno, relativo al veicolo Fiat Panda 4x4 targato YA830AB (targa Polizia Locale).

165

07/08/2017

Liquidazione fattura n. 0877 del 26/06/2017 all’Halley Consulting S.p.A con sede a
Reggio Calabria.
CIG: Z591E9B622.

164

07/08/2017

1^ Liquidazione tabelle di missioni ai dipendenti comunali – periodo: gennaio/giugno
2017.

163

07/08/2017

“Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 3° trimestre 2017.

162

07/08/2017

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo comunale – 2 trimestre 2017.

161

07/08/2017

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: ZBA1F7EB58

160

07/08/2017

Pagamento della fattura n.27 del 29.07.2017 alla Ditta ECO-SYSTEM di Termini Alfredo &
C. s.n.c, per il servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro urbano e periferie
CIG:ZD81F1D0B8

N.

Data

Oggetto

159

27/07/2017

Concessione dei benefici di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 alla
dipendente a tempo indeterminato sig.ra Anna Perrella.

158

27/07/2017

Liquidazione compenso al Segretario comunale Dott. Antonio Salanitri per “reggenza a
scavalco” della segreteria di questo Comune nel periodo dal 15 al 30 giugno 2017 e dal
01 al 31 luglio 2017.

157

27/07/2017

Contributo delle componenti tariffarie UI1 e UI2 alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA) per il 4° bimestre 2016 e per il 3° bimestre 2017.

156

27/07/2017

Approvazione lista di carico del servizio idrico integrato per l’anno 2016 a saldo.

27/07/2017

Impegno di spesa ed affidamento alla UNIPOLSAI assicurazioni – agenzia di Cefalù –
copertura assicurativa, garanzia RCA, relativa al veicolo FIAT PANDA 4x4 targata
YA830AB.

154

27/07/2017

Affidamento, impegno e liquidazione alla Ditta Zurich – Agenzia di Cefalù – del premio di
assicurazione - relativo all’automezzo NISSAN PATROL targato PA 964618 in dotazione
al servizio idrico.
CIG: ZE01F6AE1C

153

27/07/2017

Servizio di “gestione, manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione acque reflue
cittadino”. (C.U.P. D42I14000000004 - C.I.G. Z501C5FBDB). Pagamento e liquidazione
della fattura n.63 relativa al periodo 14.04/2017 al 13.06.2017.

155

N.

Data

Oggetto

152

27/07/2017

Affidamento, impegno e liquidazione alla Ditta Unipolsai – 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: Z9E1F685C5.

151

27/07/2017

Liquidazione all’Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni, con sede in Cefalù, rinnovo coperture
assicurative e RCT relative al gruppo dei Volontari di Protezione Civile.

150

27/07/2017

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di aprile,
maggio e giugno 2017.

149

27/07/2017

Attribuzione Assegno per il Nucleo Familiare ai dipendenti comunali, periodo 1° luglio
2017 – 30 giugno 2018.

148

21/07/2017

Liquidazione fattura n. 1700130 del 13.06.2017 di complessive € 498,94.
Ditta CISALFA sport s.p.a Palermo.

147

19/07/2017

Impegno di spesa per pagamento competenze al geom. Carmelo Di Maggio dall’1.07.al
30.09.2017.

146

18/07/2017
Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 105_17 del 04.07.2017, alla Società
Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario giusta
Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 01.02.2017), per la
gestione dei servizi di igiene urbana – 6° acconto anno 2017 relativo al mese di giugno

N.

Data

Oggetto
2017.

18/07/2017

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. Approvazione del 2° SAL e liquidazione
del 2° certificato di pagamento.

144

10/07/2017

Pagamento fattura n. E195 del 09.06.2017, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di maggio 2017
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z3B1D20C8E

143

10/07/2017

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

145

CIG:Z711C897A0.

142

10/07/2017

Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti
necessari per gli automezzi comunali 2016.
CIG:ZB41AE53FB

141

10/07/2017
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 primo certificato di pagamento relativo al primo
stato di avanzamento dei lavori all’A.T.I. I.M.I.E.T. di La Porta Salvatore – Amato
Costruzioni s.r.l..
CIG: 6658858773
CUP: D46E12000410001 Cod. Int. 00612SIC228.

N.

Data

Oggetto

140

10/07/2017

Affidamento alla Ditta Carrozzeria D’Anna s.r.l. di Cefalù, sistemazione NISSAN NAVARA
targato DR550LX in dotazione al servizio Protezione Civile.
Codice CIG: Z7E1F408AA.

139

10/07/2017

Affidamento alla Ditta Carrozzeria D’Anna s.r.l. di Cefalù, per la manutenzione del
NISSAN PATROL targato PA964618 in dotazione al servizio idrico.
Codice CIG: ZF71F3A6E0.

10/07/2017

Affidamento alla Ditta Ciulla Salvatore, dall’1.05.2017 al 30.04.2018, del servizio di
manutenzione dell’ascensore installato presso la Casa Comunale.
CIG: Z981F1EC92

10/07/2017

Affidamento alla Ditta ECO-SYSTEM - del servizio di disinfestazione e derattizzazione del
centro urbano e periferie.
CIG: ZD81F1D0B8.

10/07/2017

Impegno della somma necessaria per la gestione dei servizi di igiene urbana per il
periodo 01 luglio 2017 – 31 dicembre 2017 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).

138

137

136

N.

Data

Oggetto

135

10/07/2017

Rinnovo coperture assicurative a R.C.T., relative al Gruppo di n. 11 Volontari della
Protezione Civile, alla società Unipolsai assicurazioni.
CIG: ZAB1F44F9F.

134

26/06/2017

Fornitura di servizi legati alla riscossione ordinaria della tassa rifiuti per l’anno 2017.

133

26/06/2017

Fornitura di servizi di manutenzione ed assistenza sulla procedura di gestione delle
entrate tributarie e del servizio idrico - Anno 2017.

132

26/06/2017

Collocamento in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, ai sensi dell’art. 16 del
D.Lgs. 151/2001, a dipendente a tempo determinato, in servizio presso il Comune di
Gratteri.

131

26/06/2017

Pagamento della fattura n.04E del 11.04.2017 alla Ditta Tecno-Sici s.r.l., per 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: Z0B19A6A13.

130

26/06/2017

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

29/06/2017

Impegno della somma di € 217,68 occorrente per il rimborso dei danni causati da un
masso rotolato nel fabbricato di proprietà della sig.ra Brocato Teresa Maria, sito in Via
Parisea.

129

N.

Data

Oggetto

128

26/06/2017

Liquidazione fattura alla Halley Consulting S.p.A. relativa al servizio di formazione sulle
procedure del Protocollo Informatico e Atti Amministrativi, anno 2017.

127

22/06/2017

Presa atto astensione anticipata per maternità a dipendente a tempo determinato.

126

22/06/2017

Liquidazione fattura n. 635 del 25/05/2017 alla Pubbliformez Sas con sede a Catania.
CIG: ZD41E1269A.

22/06/2017

Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri
di testo alunni Scuola Media Inferiore – Anno scolastico 2016/2017. Liquidazione fattura
alla libreria “Deep Line s.n.c.” – 90015 Cefalù.

22/06/2017

Liquidazione fattura n. 18 del 05.05.2017, alla Ditta Ciulla Salvatore, per il servizio di
manutenzione dell’ascensore installato presso la Casa Comunale.
CIG: ZC919A4BE8

123

19/06/2017

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 72_17 del 06.06.2017, alla Società Ecologia
e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario giusta Ordinanza
del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 01.02.2017), per la gestione dei servizi
di igiene urbana – 5° acconto anno 2017 relativo al mese di maggio 2017.

122

19/06/2017

Liquidazione fattura n. 1_17 del 08.06.2017 per servizio trasporto alunni pendolari da
Gratteri a Castelbuono e viceversa, mese di maggio 2017, alla Ditta “Sicily Trasfer & Tour
di Capra Rosario” di Isnello.

125

124

N.

Data

Oggetto

121

13/06/2017

Impegno di spesa per servizio spedizione corrispondenza senza materiale affrancatura
tramite Poste Italiane S.p.A. – mesi gennaio/giugno 2017.

120

13/06/2017

Affidamento, tramite MEPA, alla Ditta Soluzioni S.r.l. fornitura di un ciclo di corsi on-line
per la formazione anticorruzione (Numero trattativa 182729).

119

13/06/2017

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: Z460E588B6.
Liquidazione saldo competenze tecniche coordinatore sicurezza.

118

08/06/2017

Legge 448/98 – Impegno e liquidazione contributo acquisto libri di testo alunni scuola
media inferiore e superiore – Anno scolastico 2014/2015.

117

08/06/2017

Legge Regionale 07.05.1976 n.68 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri
di testo alunni Scuola Media Inferiore – Anno scolastico 2016/2017.
Liquidazione fattura alla libreria Lorenzo Misuraca – 90015 Cefalù.

116

08/06/2017

Impegno di spesa per cambio profilo assicurativo al dipendente a tempo determinato –
Sig. Mazzola Paolo – in servizio ai sensi della L.R. n.16/2006.

115

08/06/2017

Impegno di spesa e liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dr.
Sebastiano Emanuele Furitano, dal 04.05 al 18.05.2017.

N.

Data

Oggetto

114

08/06/2017

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 – 2° semestre.
Pagamento fattura FATTPA 02_2017 del 28.04.2017, della Ditta I.G. CONSULT Servizi &
Consulenze alle Imprese di Sandro Grasso.
CIG: ZF8196E336.

113

01/06/2017

Approvazione rendiconto e liquidazione contributo all’Associazione Culturale Musicale
“Vincenzo Bellini” di Gratteri – Anno 2017.

112

01/06/2017

Liquidazione parcella al Revisore dei Conti, Dott. Leonardo Passarello – 1° trimestre
2017.

111

01/06/2017

Affidamento all’Halley Consulting SPA – L’acquisto di n. 20 badge a striscia magnetica.

110

01/06/2017

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 di anni due –
Intervento n. 1 bis. Liquidazione 1° Certificato di pagamento relativo al 1° ed ultimo Stato
d’Avanzamento dei lavori.
CIG: 64426334F0

109

25/05/2017

Impegno di spesa per pagamento compenso al Revisore dei Conti – 1° trimestre 2017.

108

25/05/2017

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

N.

Data

Oggetto

25/05/2017

Pagamento della fattura n. 106 del 12.05.2017 alla Ditta ALCA CHIMICA s.r.l. per la fornitura di 240 Kg. di ipoclorito di sodio e 1 scatola pillole DPD/1 da utilizzare per la clorazione dell’acqua potabile.
CIG: ZE51E03CEE.

106

25/05/2017

Liquidazione fattura n. 1977 del 02.05.2017 emessa dalla Totalerg Spa per la fornitura di
n.100 buoni gasolio utilizzando la “Convenzione per la fornitura di carburante per
autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 L. 23.12.1999 n° 488 e s.m.i. e dell’art. 58, L.
23.12.2000 n° 388 - Buoni acquisto n. 6 – Lotto 1, stipulata dalla Consip e Totalerg Spa
CIG: ZD31C436E4

105

25/05/2017

Progetto di eccellenza denominato “Culto & Cultura, progettazione e realizzazione di
itinerari per la valorizzazione del turismo religioso” – Accertamento, impegno e
liquidazione somme a carico del Comune di Gratteri.

104

25/05/2017

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”. Rimborso somma versata per stipula contratto alla Ditta PROGRESSO GROUP.
Liquidazione.

103

25/05/2017

Presa atto astensione anticipata per maternità a dipendente a tempo determinato.

102

18/05/2017

107

Pagamento fattura n. E140 del 08.05.2017, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.A. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di aprile 2017
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z3B1D20C8E

N.

Data

Oggetto

101

18/05/2017

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 54_17 del 05.05.2017, alla Società Ecologia
e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario giusta Ordinanza
del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 01.02.2017), per la gestione dei servizi
di igiene urbana – 4° acconto anno 2017 relativo al mese di aprile 2017.

100

18/05/2017

Liquidazione fattura alla società ARUBA S.p.A. per servizio hosting del dominio per il sito
istituzionale del Comune – Anno 2017.

99

18/05/2017

Impegno di spesa per concessione contributo all’Associazione Culturale Musicale
“Vincenzo Bellini” di Gratteri - Anno 2017.

98

18/05/2017

Revoca determinazione Area Economica – Finanziaria – Tributi:
N.3 del 24/01/2017 Reg. Gen. n. 24 del 25/01/2017.
N. 2 del 24/01/2017 Reg. Gen. n. 24 del 25/01/2017.

97

18/05/2017

Redazione del P.A.E.S. (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) del Comune di
Gratteri. Nomina del geom. Francesco Di Majo quale Responsabile Esterno
dell’Operazione (REO) – CUP: G17H03000130001.

96

15/05/2017

“Servizio Economato” – Anticipazione all’Economo comunale 2° trimestre 2017.

95

15/05/2017

Liquidazione indennità di risultato al geom. Antonio Cicero – periodo 01.01.2015 –
31.08.2015.

N.

Data

Oggetto

94

15/05/2017

PO FERS 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”. Rimborso somma versata per stipula contratto alla Ditta
Progresso Group. Impegno di spesa.

93

09/05/2017

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale – 1° trimestre 2017.

92

09/05/2017

Impegno di spesa per pagamento indennità di risultato al geom. Antonio Cicero - periodo
01.01.2015 – 31.08.2015.

09/05/2017

Liquidazione all’Agenzia Unipolsai Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Cefalù – copertura
assicurativa RCT infortunio e malattia relativa a 2 unità di personale da adibire a lavori di
pubblica utilità.
CIG: Z941E43760.

27/04/2017

Prosecuzione senza soluzione di continuità, fino al 31 maggio 2017, dei contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, 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 01/04/2017- 30/04/2017.

27/04/2017

Fornitura buoni carburante utilizzando la “Convenzione per la fornitura di carburante per
autotrazione mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 L. 23.12.1999 n° 488 e s.m.i. e dell’art. 58, L.
23.12.2000 n° 388 - Buoni acquisto n. 100 - stipulata dalla TOTALERG SpA.
CIG: ZD31C436E4.

91

90

89

N.

Data

Oggetto

88

27/04/2017

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: ZE51E03CEE.

87

27/04/2017

Pagamento della fattura n. 26121 del 22.03.2017 alla Ditta Itron Italia S.p.A. per la
fornitura di 40 contatori da utilizzare per il servizio idrico.
CIG: Z241D9AF4B

27/04/2017

Lavori di “completamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue in Gratteri”. CUP
D42I14000000004 – CIG: ZB60F9DDD0. – Approvazione del certificato di regolare
esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori.

27/04/2017

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. Approvazione del 1° SAL e liquidazione
del 1° certificato di pagamento.

84

27/04/2017

Servizio di trasporto gratuito alunni pendolari a Castelbuono – Anno Scolastico
2016/2017 – Mese di maggio 2017 - Affidamento alla Ditta Sicily Trasfer & Tuor di Crapa
Rosario di Isnello - Impegno di spesa.
CIG: Z7E1E6257C.

83

26/04/2017

Presa atto astensione anticipata per maternità a dipendente a tempo determinato.

82

20/04/2017

86

85

Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il

N.

Data

Oggetto
servizio idrico integrato di pertinenza di questo comune per un periodo di anni due – 1°
intervento bis. Approvazione progetto.
CIG: 64426334F0.

81

20/04/2017

Liquidazione somme per rimborso spese missioni al Commissario ad acta, Dott. Nicolo’
Lauricella.

80

20/04/2017

Impegno di spesa per rimborso spese missioni al Commissario ad acta, Dott. Nicolo’
Lauricella.

20/04/2017

Pagamento fattura n. E217 dell’8.08.2016, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione per maggiorazione ecotassa (mancato raggiungimento degli
obbiettivi per la raccolta differenziata, previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e dall’Ordinanza
Presidenziale n. 20/RIF del 14.07.2015) per il conferimento dei rifiuti solidi urbani –
periodo dall’1.08.2015 al 31.12.2015 presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z5318A3B64.

78

20/04/2017

Pagamento fattura n. E117 del 13.04.2017, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di marzo 2017
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z3B1D20C8E

77

13/04/2017

79

Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo Acquisto libri
di testo alunni Scuola Media Inferiore – Anno Scolastico 2016/2017.
Liquidazione fatture alle librerie.
“Tutti in ....riga” di Barranco Eva – 90015 Cefalù.
“Libreria Cirincione Giuseppe – 90010 Lascari.

N.

Data

Oggetto

76

13/04/2017

Affidamento all’Agenzia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA – Agenzia di Cefalù –
copertura assicurativa RCT infortunio e malattia relativa a 2 unità di personale da adibire
a lavori di pubblica utilità.
CIG: Z941E43760.

75

11/04/2017

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

74

07/04/2017

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 di due anni – 1°
intervento. Liquidazione 1° certificato di pagamento relativo al 1° ed ultimo Stato d’
avanzamento dei lavori.
CIG: 64426334F0.

73

07/04/2017

Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra Brocato Margherita.

72

07/04/2017

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Mogavero Giuseppe

71

07/04/2017

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Porcello Vito

70

07/04/2017

Liquidazione fattura alla Ditta Halley Consulting S.p.A. per servizio assistenza sistemi
informativi del Comune.

69

07/04/2017

Presa atto astensione anticipata per maternità a dipendete a tempo determinato.

N.

Data

Oggetto

07/04/2017

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 38_17 del 03.04.2017, alla Società Ecologia
e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario giusta Ordinanza
del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 01.02.2017), per la gestione dei servizi
di igiene urbana – 3° acconto anno 2017 relativo al mese di marzo 2017.

67

31/03/2017

Autorizzazione alla dipendente sig.ra Lanza Giacomina a partecipare alla giornata di
formazione organizzata dalla Società Pubbliformez s.a.s. che si terrà a Palermo il 18
maggio 2017. Impegno di spesa.
CIG: ZD41E12659A.

66

31/03/2017

Impegno di spesa per pagamento competenze al geom. Carmelo Di Maggio per
prestazione servizio a scavalco dall’1.4.2017 al 30.06.2017.

65

31/03/2017

Impegno di spesa per partecipazione corso di formazione FormAp da parte del Segretario
Comunale, dott. S. Emanuele Furitano e dell’ing. Giuseppa Castiglia – 10, 20 e 27 aprile
2017.

31/03/2017

Prosecuzione senza soluzione di continuità, fino al 30 aprile 2017, dei contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, 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 01/04/2017- 3004/2017.

68

64

63

30/03/2017

62

27/03/2017

Liquidazione lavoro straordinario relativo all’anno 2015.
Pagamento fattura n. E82 del 10.03.2017, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente

N.

Data

Oggetto
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di febbraio 2017
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z3B1D20C8E

61

27/03/2017

Pagamento fattura n. E44 del 23.02.2017, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di gennaio 2017
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z3B1D20C8E

60

25/03/2017

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

20/03/2017

Approvazione dello schema di atto aggiuntivo al contratto di mutuo stipulato dal dott.
Massimo Fedele in data 18.12.2014 al n.4 di repertorio – da destinare al parziale
finanziamento dei lavori di “ Completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri”.

58

20/03/2017

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 23-17 dell’8.03.2017, alla Società Ecologia
e Ambiente S.p.A. in liquidazione (gestione Commissario Straodinario giusta Ordinanza
del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 01.02.2017), per la gestione dei servizi
di igiene urbana – 2° acconto anno 2017 relativo al mese di febbraio 2017.

57

20/03/2017

Concessione dei benefici di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 alla sig.ra
Gioacchina Di Maggio, dipendente a tempo determinato.

56

20/03/2017

59

Presa atto astensione anticipata per maternità a dipendente a tempo determinato.

N.

Data

Oggetto

11/03/2017

Assunzione a tempo determinato e a part – time, pari a 18 ore settimanali di un Istruttore
Contabile Cat. D)1, Posizione Economica D1 – Assunzione impegno di spesa per sei
mesi – dal 14 marzo 2017 al 13 settembre 2017.

11/03/2017

Servizio di “gestione, manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione acque
reflue cittadino”. (C.U.P. D42I14000000004 - C.I.G. (Z501C5FBDB). DICHIARAZIONE
DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32,
COMMA 7, DEL D.LGS N. 50 DEL 18 APRILE 2016.

53

10/03/2017

Affidamento, tramite erogazione di voucher, del Servizio di Assistenza all’Autonomia e
alla Comunicazione alla Coop. Azienda Sociale di Caccamo. Periodo marzo 2017 –
giugno 2017. Impegno di spesa.
CIG: Z6B1DBF633.

52

06/03/2017

Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Itron Italia S.p.A. per la fornitura di 40 contatori
da utilizzare per il servizio idrico.

06/03/2017

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. Presa d’atto “appendici” ai contratti di
subappalto stipulati tra il CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A.R.L. e le
imprese subappaltatrici SA.PI. Costruzioni di Rinchiusa Pino e Salvatore s.r.l. e
C.E.I.T. S.r.l.

55

54

51

N.

Data

Oggetto

50

02/03/2017

Liquidazione fattura alla Halley Consulting S.p.A. per partecipazione seminario
dipendente Mazzola Giuseppina – Palermo 17/02/2017.

49

02/03/2017

Liquidazione fattura alla Halley Consulting S.p.A. canone annuo per servizio
archiviazione e conservazione digitale del documento – anno 2017.

48

01/03/2017

Contributo acquisto libri di testo alunni scuola media inferiore anno scolastico 2016/2017
– ulteriore impegno di spesa.

25/02/2017

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.
Autorizzazione conferimento della guaina bituminosa presso l’impianto di recupero rifiuti
della ditta Rinchiusa Michele, sito in territorio del Comune di Gratteri, C/da Cuba.

45

20/02/2017

Anno 2017 – Ripartizione dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazione
sindacali rappresentative e della RSU nei luoghi di lavoro – Comparto Regioni e
Autonomie locali.

44

16/02/2017

Liquidazione fattura all’avv. Giuseppe Martino di Cefalù a saldo competenze per
assistenza al Comune nel recupero crediti di natura tributaria.

43

16/02/2017

Liquidazione competenze al rag. Giacomo D’Agostaro, componente monocratico del
Nucleo di Valutazione, per gli anni 2015 e 2016.

46

N.

Data

Oggetto

42

16/02/2017

Autorizzazione dipendente Mazzola Giuseppina a partecipare al seminario Halley che si
terrà a Palermo il 17.02.2017 – Impegno di spesa.

16/02/2017

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.
Liquidazione e pagamento fattura n. C12020171000120340 del 06.02.2017 alla TIM
S.p.A. per spostamento palo telefonico sito nell’area di cantiere.
CUP: D48D10000700001.
CIG: Z501C6E04E

39

13/02/2017

Prosecuzione senza soluzione di continuità, fino al 28 febbraio 2017, dei contratti dei
contratti di lavoro 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: 01.2.2017/28.2.2017.

38

13/02/2017

Impegno della somma presuntiva necessaria al conferimento dei rifiuti solidi urbani nel
periodo 01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z3B1D20C8E

37

13/02/2017

Affidamento alla Società “Aruba s.p.a Aruba .it” per l’anno 2017 del servizio di hosting del
dominio del sito istituzione www.comune.gratteri.pa .it

36

13/02/2017

41

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 8_17 del 03.02.2017, alla Società Ecologia
e Ambiente S.p.a. in liquidazione (gestione Commissario Straordinario giusta Ordinanza
del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 01.02.2017), per la gestione dei servizi
di igiene urbana – 1° acconto anno 2017 relativo al mese di gennaio 2017.

N.

Data

Oggetto

13/02/2017

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: Z301D5676C. – Incarico a supporto dell’attività del
responsabile del Procedimento.

34

09/02/2017

Approvazione schema di avviso pubblico per la selezione di n. 1 Istruttore Direttivo
Contabile cat. D1, da assumere mediante contratto a tempo determinato e parziale a 18
ore settimanali ex art. 110, comma 1 D.Lgs. 267/2000.

33

02/02/2017

Impegno di spesa per l’effettuazione delle missioni istituzionali al di fuori del territorio
comunale che saranno autorizzate ai dipendenti e al segretario comunale nell’anno 2017.

32

02/02/2017

Approvazione avviso pubblico per nomina del Revisore dei Conti per il triennio
2017/2020.

31

31/01/2017

Affidamento assicurazione autovettura Fiat Panda targata DC 750 MZ alla ZURICH –
Agenzia di Cefalù.

30

31/01/2017

Liquidazione incentivo a favore del messo notificatore – anno 2015.

29

28/01/2017

35

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. Autorizzazione nolo a caldo ponteggio per

N.

Data

Oggetto
l’esecuzione dei lavori.

28

28/01/2017

Rimborso forfettario trasporto alunni da Gratteri/Castelbuono L.R. 24/73 successive
modificazioni – Anno scolastico 2016/2017 mesi di settembre, ottobre, novembre e
dicembre 2016.

27

25/01/2017

“Servizio Economato” – Anticipazione all’Economo comunale 1° trimestre 2017.

26

25/01/2017

Rimborso imposta comunale sugli immobili – quota Stato – a seguito di versamenti non
dovuti. Sig. Fatta Vincenzo (anno 2012).

25

25/01/2017

Rimborso imposta comunale sugli immobili a seguito di versamenti non dovuti. Sig.
D’Angelo Salvatore e D’Angelo Giuseppa (2012-2014-2015-2016) – Impegno e
liquidazione di spesa.

24

25/01/2017

Rimborso imposta comunale sugli immobili a seguito di versamenti non dovuti. Sig.ra
Iacuzzi Maria Giuseppa ( 2012-2013-2014-2015-2016) – Impegno e liquidazione di
spesa.

22

25/01/2017

Pagamento fattura n. E5 del 12.01.2017, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di dicembre
2016 presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z5318A3B64.

21

23/01/2017
Procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti di appalto a
di concessione approvato con D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione,

N.

Data

Oggetto
manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione acque reflue cittadino.
CIG: Z501C5FBDB.
Approvazione della proposta di aggiudicazione.

20

23/01/2017

PO FERS 2007 – 2013 – PAC III – Obiettivo Operativo 6.2.1. – Pist n° 19 – Lavori di
completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri. CUP: D48D10000700001 –
CIG: 6038542A7D. Autorizzazione subappalto a favore della ditta C.E.I.T. Srl.

19/01/2017

Pagamento fattura n. E393 del 19.12.2016, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di novembre
2016 presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z5318A3B64

17

17/01/2017

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 184_16 del 31.12.2016, 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 – 11° acconto anno 2016 relativo al mese di
dicembre 2016.

16

17/01/2017

Anno 2017 – Impegno di spesa per oneri assicurativi INAIL per prosecuzione attività
socialmente utili (ASU).

15

17/01/2017

Contributo acquisti buoni libri di testo alunni scuola media inferiore - Anno scolastico
2016/2017. Impegno di spesa.

18

N.

Data

Oggetto

14

17/01/2017

Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive
modificazioni – anno scolastico 2016/2017 mesi di settembre, ottobre, novembre e
dicembre 2016.

13

17/01/2017

Liquidazione premio assicurativo alla Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A – Agenzia
di Cefalù, per assicurazione RCT per n. 15 lavoratori utilizzati in attività socialmente utili.
CIG: Z591CE780F.

12

16/01/2017

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2016.

11

12/01/2017

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo comunale – 4° Trimestre 2016.

10

12/01/2017

Liquidazione fattura alla Sodexo Motivation Solutions Italia Srl, relativa alla fornitura di
buoni pasto.
CIG: ZCF1CB79C3.

09

12/01/2017

Affidamento diretto alla Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A – Agenzia di Cefalù, per
copertura assicurativa RCT per n. 15 unità lavorative da continuare ad utilizzare sino al
31. dicembre2017 nelle attività socialmente utili (ASU).
CIG: Z591CE780F.

08

04/01/2017

Liquidazione compenso al Revisore dei Conti, Dott. Leonardo Passarello, per il periodo
ottobre/dicembre 2016.

N.

Data

Oggetto

07

04/01/2017

Affidamento, impegno e liquidazione seconda semestralità premio assicurazione R.C.A.
relativo alla autovettura FIAT Panda 4x4 del Servizio di Polizia Municipale.

06

04/01/2017

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

05

04/01/2017

Liquidazione fattura alla ditta Dragotto Antonino di Palermo per riparazione di due
fotoriproduttori in dotazione agli uffici comunali.

04

04/01/2017

Concessione loculo cimiteriale alla sig.ra Cannici Francesca.

04/01/2017

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) – 2° semestre.
PAGAMENTO FATTURA n. 3_2016
CIG:Z3C1A7D22D.

02

03/01/2017

Intervento di estumulazione di n. 5 salme nel cimitero di Gratteri.
Pagamento fattura n. 1 del 28.12.2016 alla Ditta CP Costruzioni di Pirrone Paolo.
CIG: Z1F1C3EFD3

01

03/01/2017

03

Affidamento dei servizi tecnici relativi alla redazione degli atti di aggiornamento catastale
dell’impianto di depurazione comunale, comprendenti la redazione del tipo di
frazionamento e/o mappale e la dichiarazione delle unità immobiliari al N.C.E.U.

N.

Data

Oggetto
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, C.2 Lett.A) del D.LGS. 50/2016.
CIG: ZF21CCC4CA.

