Tutti i provvedimenti sono visibili all’albo pretorio on-line, quelli in corso di pubblicazione nella sezione attuale, gli altri nella sezione storico.

N.

Data

Oggetto

31/12/2018

P.O. FESR 2007/2013 – PAC III - obiettivo operativo 6.2.1. – PIST n. 22. – scheda
operazione n. 19 – Comune di Gratteri: “lavori di completamento di una casa di riposo
per anziani in Gratteri” - importo complessivo € 3.203.500,00.
Codice “Caronte”: SI_1_11782-CUP:D48D10000700001
Liquidazione spese di trasferta al Collaudatore statico e tecnico-amministrativo

31/12/2018

P.O. FESR 2007/2013 – PAC III - obiettivo operativo 6.2.1. – PIST n. 22. – scheda
operazione n. 19 – Comune di Gratteri: “lavori di completamento di una casa di riposo
per anziani in Gratteri” - importo complessivo € 3.203.500,00.
Codice “Caronte”: SI_1_11782-CUP:D48D10000700001
Liquidazione al personale interno della quota a saldo del “fondo per l’innovazione e la
progettazione”.

391

31/12/2018

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

390

31/12/2018

Impegno di spesa e liquidazione contributo ditta Panificio Biscottificio “San Giacomo” di
Porcello Maria con sede in Gratteri, per la partecipazione alla Fiera Campionaria del
Mediterraneo.

389

31/12/2018

393

392

Impegno di spesa e liquidazione contributo al Comitato Festeggiamenti in onore di san
Giacomo Maggiore Apostolo, Patrono di Gratteri.

N.

Data

Oggetto

388

31/12/2018

Determina a contrarre e prenotazione impegno di spesa per affidamento della fornitura di
materiale occorrente per il servizio idrico.

387

31/12/2018

Impegno somme occorrente per la tumulazione della salma della sig.ra Ferrari Assunta.

386

31/12/2018

Variazioni compensative ex art. 175 bilancio 2018/2019.

385

31/12/2018

Fornitura di servizi di manutenzione ed assistenza sulla procedura di gestione delle
entrate tributarie e del servizio idrico – ditta Municipia S.p.a. – Impegno Triennale 20182019-2020.

384

31/12/2018

Impegno di spesa trattamento economico al componente monocratico del Nucleo di
valutazione – Anno 2018.

383

31/12/2018

Liquidazione lavoro straordinario 4° trimestre 2018 – Area Amministrativa e Socio
Assistenziale.

382

31/12/2018

Liquidazione lavoro straordinario assegnato all’Area Urbanistica – Lavori pubblici –
Servizi Manutentivi relativo all’anno 2018.(Acconto 3° e 4° trimestre)

381

31/12/2018

Liquidazione lavoro straordinario assegnato all’Area Urbanistica – Lavori pubblici –
Servizi Manutentivi relativo all’anno 2018.(Acconto 3° trimestre)

380

31/12/2018

N.

Data

Oggetto
Approvazione progetto e impegno di spesa per l’esecuzione dei lavori di manutenzione
della rete idrica e fognante – 1° intervento.

379

31/12/2018

Determina a contrarre e prenotazione impegno di spesa per l’affidamento della fornitura
ed installazione di una elettropompa sommersa e un moto riduttore miscelare, per il
funzionamento dell’impianto comunale di trattamento delle acque reflue.

378

31/12/2018

Approvazione Ruolo principale TARI anno 2018.

377

31/12/82018

Corresponsione indennità di fine mandato al Sindaco uscente ai sensi dell’art. 82, comma
8, del D.Lgs. n. 267/2000.

376

31/12/82018

Impegno e liquidazione lavoro straordinario anno 2018. Area Economico- FinanziariaTributi.

375

Trattamento economico spettante al Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia
31/12/82018 Sferruzza titolare della sede convenzionata di segreteria di Gratteri e Alimena.
Accertamento d’entrata.

374

31/12/2018

XII edizione del Festival di Musica Antica di Gratteri Rettifica impegno di spesa det. N.
224 del 03.09.2018 ulteriore impegno per euro 915,00.

373

31/12/2018

Accertamento impegno spesa e liquidazione corrispettivi delle CIE rilasciate dal 4 agosto
al 15 settembre 2018.

372

31/12/2018

N.

Data

Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione somme alla SIAE – Agenzia di Cefalù – per gli spettacoli
connessi alle manifestazioni estive 2018.

31/12/2018

Lavori di somma urgenza da eseguirsi per la rimozione dei detriti e il materiale smottato
che occlude le sedi stradali e il posizionamento di segnaletica di sicurezza. – Art.. 163
DLgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii..
Liquidazione alla Ditta SA.PI. Costruzioni s.r.l. dei lavori eseguiti al 06.09.2018
CIG: ZE024BFF08

31/12/2018

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 1° intervento ed impegno delle somme.
CIG: Z4724FAE2F

369

31/12/2018

Democrazia partecipata. Impegno di spesa somma di € 2.500,00 per realizzazione, a
cura dell’Associazione Pro Loco Gratteri, di manifestazioni estive che abbiano quale
finalità la promozione turistica di Gratteri e del suo territorio.

368

31/12/2018

Determina a contrarre e affidamento alla ditta Scalici S.r.l. della fornitura di 10.500 Kg.
di ipoclorito di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfezione presso il depuratore
comunale.

367

31/12/2018

371

370

Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori
di “manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali - opere edili” per un
periodo di anni tre.
CIG: 7635549E5A - CPV: 45262522-6 Lavori edili.

N.

Data

Oggetto
Approvazione della proposta di aggiudicazione.

31/12/2018

Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori
di manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza
di questo comune per un periodo di anni tre. – Approvazione della proposta di
aggiudicazione.
CIG: 76399340FC

31/12/2018

Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii per l’acquisto di un parco giochi all’interno del centro abitato,
da realizzare con fondi di cui alla Democrazia Partecipata.
CIG:Z04268DD56

364

31/12/2018

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: Z4724FAE2F. - Aggiudicazione definitiva in favore dell’Impresa
GLOBALGEO s.r.l.

363

31/12/2018

Pagamento e liquidazione delle somme dovute dal Comune di Gratteri per il
funzionamento dell’Ufficio ARO a tutto il 13.12.2018.

362

31/12/2018

Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti
necessari per gli automezzi comunali.
CIG: ZA0254B118.

361

31/12/2018

Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali – Anno 2018.

366

365

N.

Data

Oggetto

360

31/12/2018

Rimborso imposta comunale sugli immobili a seguito di versamenti non dovuti. Sig. Ilardo
Rosario (2014-2015-2016-2016-2017).

259

31/12/2018

Rimborso somme IMU anno 2014 – Sig. Brandis Clemens.

258

31/12/2018

Rimborso IMU e TASI anni 2014-2015-2016-2017 a seguito di versamenti non dovuti.
Sigg. Di Maria Rosaria – Di Maria Gabriella – Di Maria Giuseppe – Impegno e
liquidazione di spesa.

357

31/12/2018

Restituzione somme IMU e TASI anno 2013 –2016- 2017- Comune di Lascari (sig.ra Di
Gaudio Antonietta – sig. Cirincione Giacomo – sig.ra D’Angelo Maria Antonina – sig.
Genovese Benedetto).

356

31/12/2018

Costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente
per l’anno 2018.

355

31/12/2018

Rimborso somme IMU anno 2016 – sig.ra Pircher Renate.

354

31/12/2018

Rimborso imposta comunale sugli immobili a seguito di versamenti non dovuti.
Sig. Fesi Vincenzo (2015–2016) – Impegno e liquidazione di spesa.

353

31/12/2018

Rimborso versamento sig. Santoro Francesco – servizio acquedotto – acconto 2017.
Impegno e liquidazione spesa.

352

31/12/2018

Democrazia partecipata. Pagamento e liquidazione alla ditta SA.PI. Costruzioni s.r.l. della

N.

Data

Oggetto
fattura n. 5/B del 26.11.2018 per la fornitura di asfalto.
CIG: ZE11CC9AF3

31/12/2018

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 2019.
CIG: Z772648EE9

350

31/12/2018

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 della proposta di aggiudicazione.
CIG: Z4724FAE2F

349

31/12/2018

Impegno di spesa per organizzazione visita guidata a Roma alunni Istituto Comprensivo
di Gratteri – Affidamento organizzazione all’Agenzia Stile Group S.r.l.

348

31/12/2018

Rinnovo canone per n. 3 caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) – Impegno di
spesa e liquidazione somma alla ditta Namirial S.P.A.

347

31/12/2018

Contributo acquisto libri di testo alunni scuola media inferiore anno scolastico 2018/2019.
Impegno di spesa.

31/12/2018

Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali danneggiate dall’evento piovoso del
15.12.2018. - Impegno somme.
CIG: Z1C267E9C9.

351

346

N.

Data

Oggetto

345

31/12/2018

Liquidazione della fattura n. 107 del 19.12.2018 alla Ditta SMAP srl per sostituzione
apparecchiature bruciatore caldaia

344

31/12/2018

Concessione contributo all’Associazione Pro Loco Manifestazione di fine anno “A
Vecchia”. Impegno di spesa.

343

31/12/2018

Concessione contributo all’Associazione Pro Loco di Gratteri per Manifestazione Estive.
Impegno di spesa € 3.000,00.

342

31/12/2018

Impegno di spesa per rimborso forfettario studenti pendolari da Gratteri a Castelbuono e
viceversa per l’anno scolastico 2018/2019.

341

31/12/2018

Impegno di spesa e liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari da Gratteri a
Cefalù e viceversa e da Gratteri a Termini Imerese e viceversa per l’anno scolastico
2018/2019.

340

31/12/2018

Liquidazione fattura n. 33P del 30/11/2018 della Ditta Giaconia Concetta srl di Geraci
Siculo per fornitura di frutta e verdura – Servizio Refezione Scolastica a.s. 2018/2019
mese di novembre 2018.

339

31/12/2018

Liquidazione fatture n. 7E e 8E del 30.11.2018 della Ditta D’Angelo Pietro di Gratteri per
la fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mesi di ottobre e novembre 2018.

338

31/12/2018

Liquidazione compenso al rag. Giacomo D’Agostaro, componente del Nucleo di

N.

Data

Oggetto
Valutazione, per il periodo di gennaio/giugno 2017.

337

31/12/2018

Integrazione ore lavorative a n. 1 unità di personale titolare di contratto di diritto privato a
tempo determinato e a n. 1 unità di personale utilizzato nelle Attività Socialmente Utili per
potenziamento Servizio Idrico nel periodo 01.08.2018 – 30.09.2018 –Impegno di spesa.

336

31/12/2018

Impegno e liquidazione retribuzione di Posizione Organizzativa per l’Area Urbanistica,
Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, del Comune di Gratteri all’ing. Giuseppa Castiglia –
periodo 21.05.2018 – 31.12.2018.

335

31/12/2018

Approvazione avviso pubblico per il conferimento di incarico (part-time 18 ore) a tempo
determinato ex art. 110, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 per il profilo di Funzionario Direttivo
Contabile, cat. D1 CCNL Enti Locali a cui attribuire la responsabilità del Servizio
Finanziario e Tributi il Segretario comunale.

334

28/12/2018

Liquidazione fattura n. 8E del 30.11.2018 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per
fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di novembre 2018.

333

28/12/2018

Liquidazione della fattura n. 236 del 14.12.2018 alla ditta alla ALCA CHIMICA S.r.l. per la
fornitura di 240 kg. Di ipoclorito di sodio da utilizzare per la clorazione dell’acqua potabile
CIG: Z84261820A.

28/12/2018

Liquidazione e pagamento della fattura n. E000220 del 30.11.2018 alla Ditta Rekogest srl
per il servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123).
CIG: Z1F2312002

332

N.

Data

Oggetto

28/12/2018

Servizio di “gestione, manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione acque reflue
cittadino”. - C.I.G. ZB82324053). Pagamento e liquidazione della fattura n.103 del
19/10/2018 relativa al periodo 14.08.2018 al 13.10.2018.

330

28/12/2018

Liquidazione e pagamento alla Ditta E-Log S.r.l. della fattura n. 215/002 del 30.11.2018
quale saldo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di novembre 2018.
CIG: 6844027DBC.

329

28/12/2018

Liquidazione e pagamento della fattura n. E000213 del 31.10.2018 alla Ditta Rekogest srl
per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307).
CIG: ZF622DB588.

328

28/12/2018

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 € 741,77
quale ulteriore acconto del 25% degli importi dovuti per l’anno 2018.

327

27/12/2018

Aggiornamento costo unitario, da adottare per gli anni 2019 e 2020, per la concessione
ventennale dei loculi cimiteriali realizzati dal Comune.

326

27/12/2018

Adeguamento costo di costruzione degli edifici, per l’anno 2019.

325

19/12/2018

Liquidazione compenso Revisore dei Conti.

324

10/12/2018

331

Liquidazione e pagamento alla Ditta E-Log S.r.l. della fattura n. 193/002 del 31.10.2018

N.

Data

Oggetto
quale saldo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di ottobre 2018.
CIG: 6844027DBC

323

10/12/2018

Affidamento del servizio di taglio del rubino sito in Piazzetta Garibaldi e di potatura del
platano sito in Piazza San Francesco, nel centro abitato di Gratteri.
CIG: Z3B2617F08

322

10/12/2018

Servizio di “gestione, manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione acque reflue
cittadino”. - C.I.G.
ZB82324053). Pagamento e liquidazione della fattura n.86
dell’11/09/2018 relativa al periodo 14.06.2018 al 13.08.2018.

321

05/12/2018

Determina a contrarre e affidamento alla ALCA CHIMICA S.r.l. della for-nitura di 240 Kg.
di ipoclorito di sodio da utilizzare per la clorazione dell’acqua potabile.
CIG: Z84261820A

320

05/12/2018

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione del 136 del 12/11/2014,
Reg. Gen. n. 420 del 30/12/2015 all’ing. Carmelo Iraci
CIG: ZF8136A408

319

05/12/2018

Accredito all’ARO “CIG Madonie” della somma necessaria per il pagamento del costo del
personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di dicembre 2018.

318

05/12/2018
Affidamento diretto ad Immedia S.p.A. (Ex Halley Consulting S.p.A.) riparazione del
guasto dell’orologio marcatempo installato presso il Comune – Impegno di spesa.

N.

Data

Oggetto
CIG: Z8125F459E.

05/12/2018

Liquidazione fattura alla Halley Consulting S.p.A. per canone di assistenza hardware
terminale di rilevamento delle presenze – anno 2018.

05/12/2018

Impegno di spesa per la fornitura di un Kit Firma Digitale al Servizio di Polizia Municipale
– Ditta Deep Line s.n.c. di Tumminello Giuseppe e Delia con sede a Cefalù (PA).
CIG: 7706604ACC

315

05/12/2018

Liquidazione fattura n. 32P del 31/10/2018 della Ditta Giaconia Concetta srl di Geraci
Siculo per la fornitura di frutta e verdura – Servizio di Refezione Scolastica a.s.
2018/2019 mese di ottobre 2018.

314

05/12/2018

Liquidazione fatture nn. 7/E e 8/E del 31.10.2018 della Ditta Terracina Giuseppina di
Gratteri per la fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di
ottobre 2018.

313

05/12/2018

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

312

05/12/2018

Liquidazione fattura alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo per riparazione
fotoriproduttore uffici comunali.

311

05/12/2018

317

316

Impegno di spesa per la fornitura di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Servizio
di Polizia Municipale – Ditta Namirial SpA con sede in Senigallia (AN)

N.

Data

Oggetto
CIG: 76965523A2 .

05/12/2018

Liquidazione fattura n. 7E del 31.10.2018 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per
fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di ottobre 2018.

28/11/2018

Concessione congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art. 42, c.5 del D.Lgs.
26.03.2001 n. 151 come modificato dal D.Lgs. n. 119/2011 alla dipendente comunale
Sig.ra R.M.M. per complessivi 29 giorni non continuativi dal 26 novembre 2018 al 22
gennaio 2019.

308

28/11/2018

Pagamento fattura n. E383 del 12.11.2018, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di ottobre 2018
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z8022108BB

307

22/11/2018

“Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 4° trimestre 2018”.

306

22/11/2018

Affidamento all’A.N.U.T.E.L. dell’attività formativa obbligatoria per la nomina dei “Messi
Notificatori” ai sensi della Legge n.296 del 27/12/2006, art. 1 commi 158, 159, 160 e 161
e nomina Commissione d’esame.

305

22/11/2018

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 165_18 del 15.10.2018, alla Società
Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione, per spese di conferimento umido presso
l’impianto di C.da Cassanisa.

304

22/11/2018

310

309

Accredito all’ARO “CIG Madonie” della somma necessaria per il pagamento del costo del

N.

Data

Oggetto
personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di novembre 2018.

22/11/2018

Liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n. 84/2018 del 13.08.2018- Reg.
Gen. n. 218 del 27/08/2018, alla Ditta Fornace Estintori di Fornace Claudio - Torrenova
(ME) –
PAGAMENTO FATTURA n.13_2018
CIG. Z89249EAB8

302

20/11/2018

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione del 104 del 29/09/2018,
Reg. Gen. n. 241 del 24/09/2018 all’ing. Antonio Cataliotti.
CIG:Z8C24D522F

301

13/11/2018

Liquidazione lavoro straordinario assegnato all’Area Urbanistica –Lavori Pubblici –
Servizi Manutentivi relativo all’anno 2018.(2° Trimestre).

300

13/11/2018

Liquidazione lavoro straordinario assegnato all’Area Urbanistica –Lavori Pubblici –
Servizi Manutentivi relativo all’anno 2018.(1° Trimestre).

299

08/11/2018

Pagamento fattura n. E345 del 10.10.2018, emessa dalla Ditta Alte madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di settembre
2018 presso la discarica di “Balza di Cetta).
CIG: Z8022108BB.

298

08/11/2018

303

Pagamento fattura n. E310 del 10.09.2018, emessa dalla Ditta Alte madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di agosto 2018
presso la discarica di “Balza di Cetta”.

N.

Data

Oggetto
CIG: Z8022108BB.

08/11/2018

Pagamento fattura n. E274 del 08.08.2018, emessa dalla Ditta Alte madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di luglio 2018
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z8022108BB.

08/11/2018

Pagamento fattura n. E237 del 11.07.2018, emessa dalla Ditta Alte madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di giugno 2018
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z8022108BB.

295

08/11/2018

Pagamento fattura n. E201 del 18.06.2018, emessa dalla Ditta Alte madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di maggio 2018
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z8022108BB.

294

08/11/2018

Democrazia partecipata. Fornitura di asfalto.
CIG: ZE11CC9AF3.

293

08/11/2018

Affidamento fornitura carburanti automezzi comunali alla Ditta Marretta Oddo Andrea.
CIG: ZA0254B118.

292

08/11/2018

Rilascio tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei – Versamento quota, a titolo
di contributo anno 2017, alla Regione Siciliana ed alla ex Provincia Regionale di Palermo.

297

296

N.

291

Data

07/11/2018

Oggetto
Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. – Prestazione di servizio: Direttore di Processo presso
l’impianto di trattamento liquami provenienti dalla fognatura comunale.
CIG: ZD22550B0C

07/11/2018

Affidamento della manutenzione con assistenza e nomina di terzo responsabile degli
impianti termici a servizio degli immobili comunali (Casa comunale, Istituto Scolastico
Materna,Elementare e Media, Centro Polifunzionale Mattarella, Centro Diurno per
anziani) alla Ditta SMAP srl. – stagione invernale 2018/2019.

07/11/2018

Affidamento del servizio di affiancamento al personale interno alle operazioni esecutivegestionali e supervisione delle attività presso l’impianto di trattamento liquami provenienti
dalla fognatura comunale.
CIG: Z1C255090E

288

07/11/2018

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 Stato Finale 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

287

07/11/2018

290

289

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.

N.

Data

Oggetto
Liquidazione e pagamento della fattura n. 1P relativa al conferimento in discarica 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

286

07/11/2018

Lavori di costruzione dell’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a Led del
territorio comunale di Gratteri. – Restituzione dell’importo dei € 4.061,72 all’Assessorato
dell’Energia.
Cod. PO FESR 2007/2013 – 2.1.2.1 (SI- 1- 9825)
C.U.P.: D48D12000100001
CIG: 5133619C67

285

05/11/2018

Concessione dei benefici di cui all’art.33, comma 3, della Legge 104/1992 alla
dipendente comunale sig.ra R.C. per assistenza al familiare.

284

05/11/2018

Liquidazione quota di adesione all’ANUTEL per l’anno 2018.

283

05/11/2018

Affidamento alla Maggioli S.p.A. fornitura Registri di stato Civile per l’anno 2019 e
rilegatura registri anno 2018.

282

05/11/2018

Conguaglio lavoro straordinario 1° trimestre 2018, in applicazione del CCNL sottoscritto il
21.5.2018. Liquidazione lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario afferenti al 2° e 3°
trimestre 2018 – Area Amministrativa e Socio Assistenziale.

281

31/10/2018

C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016/2018 stipendi
tabellari.

N.

Data

Oggetto

280

31/10/2018

Integrazione impegno di spesa Ditta Terracina Giuseppina.

279

31/10/2018

Rimborso spese di viaggio al Sindaco per missione a Roma in data 02/10/2018.

278

29/10/2018

Liquidazione all’Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni, con sede in Cefalù, rinnovo
coperture assicurative e R.C.T. relative al Gruppo dei Volontari di Protezione Civile.
CIG: Z3B24C9E7F.

277

29/10/2018

Lavori di somma urgenza da eseguirsi per la rimozione dei detriti e il materiale smottato
che occlude le sedi stradali e il posizionamento di segnaletica di sicurezza. – Art.. 163
DLgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii..
Impegno somme.
CIG: ZE024BFF08

276

25/10/2018

Integrazione impegno di spesa e liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A. per servizio
spedizione corrispondenza senza affrancatura – mesi di giugno/luglio/agosto 2018.

275

25/10/2018

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.

274

25/10/2018
Liquidazione e pagamento alla Ditta E-Log S.r.l. della fattura n. 176/002 del 30.09.2018
quale saldo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di settembre 2018.
CIG: 6844027DBC

N.

Data

Oggetto

273

25/10/2018

Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Maggioli S.p.A. per fornitura fogli per il
Registro delle Unioni Civili.

272

24/10/2018

Approvazione schema di Avviso di procedura pubblica comparativa di selezione per la
nomina del componente monocratico il Nucleo di Valutazione.

271

24/10/2018

Concessione congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art. 42, c.5 del D.Lgs.
26.03.2001 n.151 come modificato dal D.Lgs. n.119/2011 alla dipendente comunale
Sig.ra A.P. per complessivi 20 giorni non continuativi dal 15 ottobre 2018 al 16 novembre
2018.

270

22/10/2018

Liquidazione compenso Revisore dei Conti.

269

18/10/2018

Impegno di spesa per lavoro straordinario assegnato all’Area Urbanistica –Lavori Pubblici
– Servizi Manutentivi relativo all’anno 2018.

268

18/10/2018

Liquidazione della fattura n. 185 del 28.09.2018 alla ditta alla ALCA CHIMICA S.r.l. per la
fornitura di prodotti occorrenti per il servizio idrico.
CIG: ZF324A6A51

267

18/10/2018

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di luglio,
agosto e settembre 2018.

266

17/10/2018

Impegno di spesa per missione a Roma del Sindaco e del Responsabile dell’U.T.C. in

N.

Data

Oggetto
data 2 ottobre 2018.

265

264

17/10/2018

15/10/2018

Liquidazione fatture alla ditta Maggioli S.p.A. per fornitura Registri di Stato Civile anno
2018 e rilegatura registri anno 2017.
Approvazione rendiconto presentato dall’economo comunale – 3° trimestre 2018.

263

10/10/2018

Concessione dei benefici di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 al dipendente
comunale sig. Francesco Cirri per assistenza familiare.

262

08/10/2018

Autorizzazione dipendente Mazzola Giuseppina a partecipare al seminario Halley che si
terrà a Palermo in data 09 ottobre 2018 – Impegno di spesa.

261

08/10/2018

Accredito all’ARO “CIG Madonie” della somma necessaria per il pagamento del costo del
personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia – Est – mese di ottobre 2018.

260

08/10/2018

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

259

08/10/2018

Affidamento alla ditta Dragotto Antonino di Palermo riparazione fotoriproduttore uffici
comunali.

258

08/10/2018
Impegno di spesa per corso di formazione alimentaristi Haccp – aggiornamento e per n. 1
dipendente comunale.

N.

Data

Oggetto

257

04/10/2018

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
delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo
comune”, da effettuarsi mediante la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico
operatore per un periodo di anni tre. – (CIG: 76399340FC). CPV- 45231300-8 Lavori di
costruzione di condotte idriche e fognarie .

256

04/10/2018

Riduzione impegno di spesa – ditta Gussio Giacinto di Gratteri.

255

03/10/2018

Approvazione lista di carico del Servizio Idrico per l’anno 2017- Saldo.

254

03/10/2018

Impegno della somma di € 1.200,00 per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti
ingombranti (codice CER 200307), farmaci scaduti (codice CER 200132), pile esauste
(codice CER 200134) affidato alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese in
Contrada Canne Masche.
CIG: ZF622DB588

253

03/10/2018

Liquidazione e pagamento della fattura n. E000154 del 31.08.2018 alla Ditta Rekogest srl
per il servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123).
CIG: Z1F2312002.

252

03/10/2018

Liquidazione e pagamento della fattura n. E000153 del 31.08.2018 alla Ditta Rekogest srl
per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307).
CIG: ZF622DB588

251

03/10/2018

N.

Data

Oggetto
Pagamento della fattura n.1E del 30.03.2018 alla ditta Squadrito per il servizio di
manutenzione dell’orologio comunale.
CIG: ZC11CC16C9

250

249

03/10/2018

Liquidazione della fattura n.165 del 31.08.2018 alla ditta alla ALCA CHIMICA S.r.l. per la
fornitura di prodotti occorrenti per il servizio idrico.
CIG: ZF324A6A51

03/10/2018

Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 giugno 2018 – Ulteriore
integrazione impegno di spesa. Liquidazione lavoro straordinario del giorno 12/06/2018 al
dipendente a tempo indeterminato Sig. Arcangelo Cimino, unità lavorativa facente parte
dell’Ufficio elettorale comunale.

248

03/10/2018

Impegno di spesa, e contestuale liquidazione, relativi alla iscrizione del personale addetto
al Servizio Municipale alla Sezione di Palermo del Tiro a Segno Nazionale, per l’anno
2018.
CIG: Z2D24ED751.

247

03/10/2018

Liquidazione fatture alla ditta Halley Sud S.r.l. con sede in Catania, relative al servizio di
assistenza nei periodi dall’1.5.2018 al 31.08.2018 e dall’1.9.2018 al 31.12.2018.

246

01/10/2018

245

01/10/2018

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A d. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.,
del Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione per l’anno Scolastico
2018/2019 alla Coop. La Mimosa di Lascari.
CIG:Z582516EEB.

N.

Data

Oggetto
Proroga affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs 50/2016 per la
fornitura di frutta e verdura per il servizio di Refezione Scolastica anno scolastico
2018/2019, alla Ditta CONAD di Giaconia Concetta srl – Punto vendita C/da Gallizza
Cefalù.
CIG: ZC22174E7B.

01/10/2018

Liquidazione fatture n.21P del 31/05/2018 e fattura n.27P del 30/6/2018 della Ditta
Giaconia Concetta srl di Geraci Siculo per fornitura di frutta e verdura – Servizio di
Refezione Scolastica a.s. 2017/2018 mesi di maggio e giugno 2018.

243

01/10/2018

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 tre

242

24/09/2018

Liquidazione fatture al Revisore dei Conti, Dott. Leonardo Passarello – periodi:
luglio/dicembre 2016 e aprile 2017.

241

24/09/2018

Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. – incarico professionale per la progettazione definitiva dei
lavori di “Efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale ed utenze
energetiche pubbliche ad uso pubblico: Municipio”.
CIG: Z8C24D522F.

240

24/09/2018

Accredito all’ARO “CIG Madonie” della somma necessaria per il pagamento del costo del
personale distaccato dalla S.R.R. Palermo e Provincia Est – mese di settembre.

244

N.

Data

Oggetto

239

19/09/2018

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. – Liquidazione competenze tecniche a
saldo allo S.T.A. Ing. V. Blando e Ing. L. Trobia per le attività di supporto al Responsabile
Unico del Procedimento.

238

17/09/2018

Liquidazione Piano di lavoro alla Polizia Municipale per servizio reso durante la Festa del
Santo Patrono in data 09.09.2017.

237

17/09/2018

Liquidazione indennità specifiche responsabilità lett. i) – Anno 2017.

236

12/09/2018

Servizio di integrazione alla piattaforma SIOPE per il triennio 2018/2020.

235

12/09/2018

Liquidazione e pagamento alla Ditta E-Log S.r.l. della fattura n. 160/002 del 31.08.2018
quale saldo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di agosto 2018.
CIG: 6844027DBC.

234

12/09/2018

233

12/09/2018

Impegno di spesa e liquidazione, all’Assemblea Territoriale Idrica con sede a Palermo in
Piazza Pretoria n.1 della somma di € 347,08 quale contributo per le spese di
funzionamento versamento della quota di fondo di dotazione.
Rinnovo coperture assicurative e R.C.T., relative al Gruppo di n. 8 Volontari della
Protezione Civile, alla società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
CIG: Z3B24C9E7F.

N.

Data

Oggetto

232

12/09/2018

Liquidazione e pagamento della fattura n. E0000127 del 31.07.2018 alla Ditta Rekogest
srl per il servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123).
CIG: Z1F2312002

12/09/2018

Liquidazione e pagamento alla Società Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione dei
costi di conferimento anni 2016 - 2017 non inclusi nella ripartizione della gestione
commissariale del servizio.

06/09/2018

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. - Determina a contrattare. – (CIG n. Z1A24D0465) - CPV: 45233141-9 Lavori
di manutenzione stradale.

229

06/09/2018

Liquidazione e pagamento della fattura n. 2/E del 21.08.2018 alla Ditta CI.MA.
Costruzioni s.n.c. per i lavori di riparazione delle perdite idriche nel centro abitato.
CIG: Z4423E87D1.

228

05/09/2018

Servizi propedeutici riscossione TARI anno 2018.

227

03/09/2018

Riaccertamento ordinario dei residui anno 2017.

226

03/09/2018

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’anno 2017.

225

03/09/2018

Riaccertamento residui passivi anno 2017.

224

03/09/2018

231

230

N.

Data

Oggetto
Concessione contributo all’Associazione Musicamente di Palermo per organizzazione
XII° Festival di Musica Antica di Gratteri.

03/09/2018

Liquidazione della fattura n. 4/PA del 14.08.2018 alla Ditta Electric System di Cerami
Tommaso, per fornitura e installazione Avanquadro a protezione delle linee montanti dei
quadri e verifica e prove strumentali.
CIG:Z86249DE25

03/09/2018

Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali – opere edili - per un
periodo di anni due. CIG: 72937343B4.
Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori
di manutenzione delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato per un
periodo di anni due. CIG: 64426334F0.
Pagamento MAV. codice 0103062503896114

03/09/2018

Liquidazione e pagamento alla Ditta Elettrosud S.p.A. della fattura n. 2018/VS/1800016
emessa a seguito della fornitura del materiale occorso per la riparazione/sostituzione dei
corpi illuminanti a LED nel centro abitato.
CIG: Z8223C7E40

220

27/08/2018

Servizio di “gestione, manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione acque reflue
cittadino”. - C.I.G. ZB82324053). Pagamento e liquidazione della fattura n.72 del
16/07/2018 relativa al periodo 14.04.2018 al 13.06.2018

219

27/08/2018

223

222

221

Determina a contrarre e affidamento alla ALCA CHIMICA S.r.l. per la fornitura di prodotti
occorrenti per il servizio idrico

N.

Data

Oggetto
CIG: ZF324A6A51

27/08/2018

Affidamento della verifica dell’efficienza degli estintori situati negli edifici comunali, alla
Ditta Fornace estintori di Fornace Claudio (Manutenzione, revisione e fornitura estintori a
polvere Co2 da kg. 2) - per un anno
CIG: Z89249EAB8

217

27/08/2018

Affidamento alla Ditta Electric System di Cerami Tommaso, per fornitura e installazione
Avanquadro a protezione delle linee montanti dei quadri.
CIG:Z86249DE25

216

27/08/2018

Impegno e liquidazione quota canone di locazione locali adibiti a sede U.P.L.M.O. di
Cefalù - III° e IV° bimestre 2018.

215

22/08/2018

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale 2° trimestre 2018.

214

22/08/2018

Anticipazione somme all’Economo Comunale –III° trimestre 2018.

213

14/08/2018

Liquidazione e pagamento alla Ditta E-Log S.r.l. della fattura n. 132/002 del 31.07.2018
quale saldo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di luglio 2018.
CIG: 6844027DBC

212

08/08/2018

218

Liquidazione e pagamento della fattura n. E000082 del 31.05.2018 alla Ditta Rekogest srl
per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307).
CIG: ZF622DB588.

N.

Data

Oggetto

211

08/08/2018

Accredito all’ARO “CIG Madonie” della somma necessaria per il pagamento del costo del
personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di agosto 2018.

210

08/08/2018

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).
Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 alla Ditta Sorce Costruzioni s.r.l. per rimborso oneri
di conferimento terre di scavo presso l’impianto di recupero rifiuti della Ditta Rinchiusa
Michele.

209

08/08/2018

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).

208

08/08/2018

207

08/08/2018

206

08/08/2018

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 – 4°
intervento. Liquidazione 1° Certificato di pagamento relativo al 1° ed ultimo Stato
d’Avanzamento dei lavori.
CIG. 64426334F0.
Impegno e liquidazione competenze al geom Carmelo Di Maggio - periodo 12/06/2018 –
31/12/2018.
Liquidazione fattura n.738 del 30.06.2018 per Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla
Comunicazione alla Coop. Azione Sociale di Caccamo - Mese di giugno 2018. Anno
scolastico 2017/2018.

N.

Data

Oggetto
CIG: Z92203CBC8.

03/08/2018

Concessione dei benefici di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 alla lavoratrice
Asu Sig.ra Domenica Tornabene.

01/08/2018

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 certificato di collaudo
tecnico-amministrativo e degli atti di contabilità finale dei lavori .

01/08/2018

Liquidazione e pagamento alla Ditta E-Log S.r.l. della fattura n. 119/002 del 23.07.2018
quale saldo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di giugno 2018.
CIG: 6844027DBC

202

30/07/2018

Pagamento e liquidazione della fattura n. 60 dell’11.07.2018 alla Ditta SMAP s.r.l. per i
lavori eseguiti in danno dell’Impresa Candela Nicolò s.r.l.
CUP: D48D12000100001
CIG: ZB021900E1

201

30/07/2018

Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2017/2018. Compartecipazione costo
pasto mesi di aprile, maggio e giugno 2018.

200

30/07/2018

205

204

203

Liquidazione fattura 4° del 13.07.2018 della Ditta ECOSAM di Adamo Luigi – Canicattì –
per Servizio HACCP Refezione Scolastica anno 2017/2018.

N.

Data

Oggetto

199

30/07/2018

Liquidazione fattura n. 6E del 11.07.2018 della Ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per
fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di giugno 2018.

198

30/07/2018

Liquidazione fatture a poste Italiane S.p.A per servizio spedizione corrispondenza senza
materiale affrancatura - mesi di settembre/dicembre 2017 e gennaio/maggio 2018.

197

30/07/2018

Liquidazione fattura n. 6E del 27.06.2018 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per
fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di giugno 2018.

196

30/07/2018

Liquidazione fattura n. 6E del 30.06.2018 della Ditta D’Angelo Pietro di Gratteri per
fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di giugno 2018.

30/07/2018

Impegno di spesa ed affidamento alla Unipolsai Assicurazioni Agenzia di Cefalù –
copertura assicurativa, garanzia RCA, relativa al veicolo Fiat Panda 4x4 targata
YA830AB (targa di Polizia Locale).

194

30/07/2018

Affidamento alla Ditta Unipolsai – Agenzia di Cefalù – del premio di assicurazione relativo
ai mezzi comunali “Nissan Patrol – Targato PA 964618”; “Wolkswagen Caddy – Targata
PA A12860”; “NISSAN NAVARA DOUBLE Cab Sport 2,5 – Targato DR 550LX”.
CIG: Z582466149

193

25/07/2018

Impegno delle somme necessarie per l’esecuzione delle spese economali per il 3°
trimestre anno 2018.

195

N.

Data

Oggetto

192

25/07/2018

Liquidazione del compenso del Revisore dei Conti dal 16 ottobre 2017 al 14 maggio
2018.

191

25/07/2018

Liquidazione fattura alla ditta Teleservice S.r.l. di Palermo per servizio assistenza e
manutenzione del sistema di telecomunicazione del Comune.

190

23/07/2018

Presa d’atto della stipulazione del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni
Locali, triennio 2016-2018. Impegno di spesa e liquidazione emolumenti arretrati al
personale.

189

19/07/2018

Liquidazione fattura alla ADR Group S.r.l., Organismo di Mediazione Civile, con sede in
Cefalù.

188

18/07/2018

Anno 2018 – Ripartizione dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni
sindacali rappresentative e della RSU nei luoghi di lavoro – Comparto Funzioni Locali.

187

12/07/2018

Liquidazione indennità di disagio periodo: gennaio/dicembre 2017.

186

12/07/2018

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di aprile,
maggio e giugno 2018.

12/07/2018

Liquidazione fattura n. 721 del 31.05.2018 per Servizio di Assistenza all’Autonomia e
della Comunicazione alla Coop. Azione Sociale di Caccamo.
Mese di Maggio 2018. Anno scolastico 2017/2018.

185

N.

Data

Oggetto

184

11/07/2018

Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 10 giugno 2018. Liquidazione lavoro
straordinario al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale – periodo 03
maggio/15 giugno 2018. (intero periodo)

183

11/07/2018

Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 giugno 2018 – Liquidazione
onorario ai componenti dei due seggi elettorali.

182

11/07/2018

Liquidazione compenso al Segretario comunale Dott.ssa Rosa Damiano per “reggenza a
scavalco” della segreteria di questo Comune dal 26 aprile all’11 maggio 2018.

181

11/07/2018

Impegno, liquidazione e pagamento fattura n. 1/E del 26.06.2018 alla Ditta CI.MA.
Costruzioni s.n.c. per lavorazioni e servizi effettuati - debito fuori bilancio.
CIG: Z59244C6BD

180

11/07/2018

Individuazione del loculo comunale nel quale tumulare la salma della sig.ra Ferrari
Assunta.

179

11/07/2018

Accredito all’ARO “CIG Madonie” della somma necessaria per il pagamento del costo del
personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di luglio 2018.

178

09/07/2018
Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. – Redazione del documento di diagnosi energetica degli
impianti di pubblica illuminazione e di alcuni edifici di proprietà comunale (municipio,
centro diurno anziani).
CIG: Z8F244C3A5

N.

Data

Oggetto

177

06/07/2018

Liquidazione fattura alla Tipografia “Solunto” di Orobello Francesco – Santa Flavia - per
stampa e fornitura materiale elettorale – Elezioni Amministrative del 10.06.2018.

176

06/07/2018

Liquidazione fatture alla ditta Maggioli S.p.A. per fornitura registri di Stato Civile anno
2017 e rilegatura anno 2016.

175

06/07/2018

Liquidazione fatture n. 4E del 30.04.2018 e n. 5E del 31.05.2018 della Ditta Terracina
Giuseppina di Gratteri per fornitura prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica
mesi di aprile e maggio 2018.

174

06/07/2018

Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive
modificazione da Gratteri a Cefalù e termini Imerese e viceversa – Anno scolastico
2017/2018 mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018.

173

06/07/2018

Liquidazione maggiorazione oraria per le ore di servizio ordinario prestato nel giorno
festivi, anno 2017.

172

06/07/2018

Affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria, per il periodo anno 2018/2019,
dell'impianto ascensore collocato nell’edificio scolastico sito in Piazza Ungheria n. 1 e del
servizio di manutenzione ordinaria e verifica biennale dell’impianto ascensore sito nei
locali della casa comunale sita in Piazza Monumento n. 4, alla ditta G.V.M. Impianti ed
Elevatori di Casteldaccia.

171

06/07/2018

Liquidazione fatture n. 5E del 31.05.2018 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per

N.

Data

Oggetto
fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di maggio 2018.

06/07/2018

Liquidazione fatture n. 5E del 31.05.2018 della Ditta D’Angelo Pietro di Gratteri per
fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di maggio 2018.

06/07/2018

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n. 39 del 14.04.2015, (Reg.
Gen. n. 115 del 22.04.2015) al geologo Di Fatta Giovanni.
CIG:Z52141A547.

168

03/07/2018

Approvazione elenchi per la concessione delle borse di studio. Legge 10 marzo 2000, n.
62 “Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto alla studio e all’istruzione e
dal D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106. Anno scolastico 2017/2018.

167

03/07/2018

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

166

03/07/2018

Rimborso Forfettario trasporto alunni da Gratteri a Castelbuono e viceversa L.R. 24/73 e
successive modificazioni – Anno scolastico 2017/2018 mesi di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio e giugno 2018.

165

03/07/2018

Liquidazione fattura alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo per riparazione n. 2
fotoriproduttori in dotazione agli Uffici comunali.

164

03/07/2018

170

169

Impegno di spesa relativo all’assunzione a tempo determinato e parziale, pari a 18 ore
settimanali, di un Istruttore Direttivo contabile cat. D), Posizione Economica D1 – periodo:

N.

Data

Oggetto
19 giugno 2018 – 18 dicembre 2018.

163

03/07/2018

Pagamento fattura n. TD04 del 24.05.2018 alla Ditta Iperuranio Design, Largo 18 Aprile
1860 n.4 Castelbuono, per fornitura di n. 2 pannelli.

162

03/07/2018

Liquidazione fattura alla Halley Sud S.r.l. per fornitura, aggiornamento e risoluzione dei
problemi afferenti i programmi in uso presso gli Uffici comunali.

161

03/07/2018

Liquidazione indennità di funzione e rimborso spese di viaggio al Commissario
straordinario, Dott. Vincenzo Raitano, periodo 1.6/11.6.2018.

160

03/07/2018

Affidamento incarico Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – D.P.O.) e
assistenza informatica adeguamento normativa GDPR.

159

19/06/2018

Liquidazione e pagamento alla Ditta E-Log S.r.l. della fattura n. 85/002 del 31.05.2018
quale saldo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di maggio 2018.
CIG: 6844027DBC

158

11/06/2018

Impegno di spesa per pagamento competenze al geom. Carmelo Di Maggio – periodo
01.3.2018/11.6.2018.

157

11/06/2018
Liquidazione Indennità per servizio reso in giorno festivo – periodo gennaio/dicembre
2017.

N.

Data

Oggetto

156

11/06/2018

Liquidazione Indennità di Maneggio Valori all’Economo Comunale sig.ra Pupillo Maria –
periodo gennaio/dicembre 2017.

155

11/06/2018

Liquidazione Indennità di Reperibilità al personale addetto all’Ufficio di Stato Civile per la
ricezione delle dichiarazioni di morte nel periodo Gennaio/Dicembre 2015.

154

11/06/2018

Liquidazione Indennità di Rischio al personale sottoposto a prestazioni di lavoro che
comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrità
personale, relativa all’anno 2017.

153

11/06/2018

Accredito all’ARO “CIG Madonie” della somma necessaria per il pagamento del costo del
personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di giugno 2018.

152

11/06/2018

Servizio di “gestione, manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione acque
reflue cittadino”. (C.U.P. D42I14000000004 - C.I.G. Z722039127). Pagamento e
liquidazione della fattura n.56 relativa al periodo 14.02.2018 al 13.04.2018.

151

11/06/2018

Impegno di spesa e liquidazione quota canone di locazione locali adibiti a sede UPLMO
di Cefalù – II° bimestre 2018.

11/06/2018

Affidamento alla Ditta CI.MA. Costruzioni dei lavori di riparazione delle perdite idriche nel
centro abitato.
CIG: Z4423E87D1.

150

N.

Data

Oggetto

149

11/06/2018

Affidamento alla Ditta Elettrosud S.p.A. della fornitura
riparazione/sostituzione corpi illuminanti a Led nel centro abitato.
CIG: Z8223C7E40.

di

materiale

per

148

07/06/2018

Intervento di estumulazione di n. 5 salme nel cimitero di Gratteri.
Pagamento fattura n. 1/E del 15.05.2018 alla Ditta “La Botteguccia” di Spagnuolo Emilia.
CIG: ZB621412AC.

147

07/06/2018

Liquidazione indennità di funzione e rimborso spese di viaggio al Commissario
straordinario, Dott. Vincenzo Raitano, mese di maggio 2018.

146

07/06/2018

Liquidazione tabelle di missioni ai dipendenti comunali ed al Segretario comunale sino al
31 dicembre 2017.

145

07/06/2018

Liquidazione fattura n. 569 del 30.04.2018 per Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla
Comunicazione alla Coop. Azione Sociale di Caccamo. Mese di aprile 2018. Anno
scolastico 2017/2018.

144

07/06/2018

Impegno di spesa per attribuzione della Posizione Organizzativa dell’Area Urbanistica,
Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri al geom. Francesco Di Majo –
periodo 28/04/2018 – 17/05/2018.

143

07/06/2018

Affidamento alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo riparazione n. 2 fotoriproduttori in
dotazione agli Uffici comunali.

N.

Data

Oggetto

142

05/06/2018

Rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie RSU – Presa d’atto dei risultati delle
elezioni dei giorni 7,18 e 19 aprile 2018.

141

05/06/2018

Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 10 giugno 2018. – Onorari fissi ai
componenti dei seggi elettorali. Importi da attribuire.

140

05/06/2018

Approvazione rendiconto e liquidazione contributo alla Parrocchia San Michele Arcangelo
di Gratteri per realizzazione Laboratorio Teatrale “Gratteri Attouno”.

139

05/06/2018

Liquidazione indennità di funzione e rimborso spese di viaggio al Commissario
straordinario, Dott. Vincenzo Raitano – marzo/aprile 2018.

138

05/06/2018

Liquidazione fattura n. 4E del 30.04.2018 della Ditta D’Angelo Pietro di Gratteri per
fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di aprile 2018.

137

05/06/2018

Liquidazione fattura n.18P del 30/04/2018 della ditta Giaconia Concetta srl di Geraci
Siculo per fornitura di frutta e verdura – Servizio di Refezione Scolastica a.s. 2017/2018
mese di aprile 2018.

136

05/06/2018

Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2017/2018. Compartecipazione costo
pasto mesi di dicembre 2017 e gennaio, febbraio e marzo 2018.

135

05/06/2018
Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del 10 giugno 2018. Autorizzazione al
personale facente parte dell’Ufficio elettorale comunale a prestare lavoro straordinario –

N.

Data

Oggetto
periodo dal 03/05 al 15/06/2018.

05/06/2018

Impegno di spesa per attribuzione della Posizione Organizzativa dell’Area Urbanistica,
Lavori Pubblici, Servizi manutentivi del Comune di Gratteri al geom. Di Majo 05/04/2018
–27/04/2018.

05/06/2018

Pagamento fattura n. E160 del 10.05.2018, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di aprile 2018
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z8022108BB.

05/06/2018

Lavori di costruzione dell’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a Led del
territorio comunale di Gratteri. – Esecuzione di lavori in danno dell’impresa Candela
Nicolò srl.
Cod. PO FESR 2007/2013 – 2.1.2.1 (SI- 1- 9825)
C.U.P.: D48D12000100001
CIG: ZB021900E1

131

29/05/2018

Indizione selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e parziale a 18 ore
settimanali di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile cat. D1, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000.

130

24/05/2018

Assenza per malattia – Trattenuta sulla retribuzione mensile ai sensi del comma 7, art.
21, del CCNL del 06/07/1995 per il periodo 28.4.2018/ 17.5.2018.

129

21/05/2018

134

133

132

Impegno di spesa e anticipazione somme all’Economo Comunale – II° trimestre 2018.

N.

Data

Oggetto

128

21/05/2018

Pagamento fattura n. E160 del 10.05.2018, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di aprile 2018
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z8022108BB.

127

21/05/2018

Affidamento alla ditta Iperuranio Design, Largo 18 Aprile 1860 n. 4 Castelbuono, della
fornitura di n. 2 pannelli.

21/05/2018

Modifica della determinazione n. 42 del 23/04/2018. 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.

21/05/2018

Conferimento incarico per lo svolgimento dei compiti del servizio Prevenzione e
Protezione per i lavoratori dell'ente e prestazione di servizi relativi alla Gestione integrata
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in adempimento alle prescrizioni di cui all'art.
31 del d.lgs 81/08.
CIG: Z50223AC15

124

16/05/2018

Liquidazione fattura alla società ARUBA S.p.A. per servizio hosting del dominio per il sito
istituzionale del Comune – Anno 2018.
CIG: ZB32242CBC.

123

16/05/2018

126

125

Impegno di spesa per Competenze, Indennità di Posizione e di risultato – Dott. Giuseppe
Fiasconaro – Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria – Tributi del Comune di
Gratteri - periodo 01/05/2018/ - 11/06/2018.

N.

122

Data

16/05/2018

Oggetto

Liquidazione fattura n. 341 del 31.03.2018 per Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla
Comunicazione alla Coop. Azione Sociale di Caccamo.
Mese di Marzo 2018. Anno scolastico 2017/2018.
CIG: Z92203CBC8.

121

16/05/2018

Liquidazione fattura n. 4E del 30.04.2018 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per
fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di aprile 2018.

120

16/05/2018

Liquidazione fattura n. 3E del 31.03.2018 della Ditta D’Angelo Pietro di Gratteri per
fornitura di pane Servizio di Refezione scolastica mese di marzo 2018.

119

16/05/2018

Liquidazione lavoro straordinario 1° trimestre 2018 Assistenziale.

118

16/05/2018

Liquidazione lavoro straordinario relativo all’anno 2017 (1/1/-31/12).

117

16/05/2018

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 01/01- 25/03/2018.

116

16/05/2018

Area Amministrativa e Socio

Pagamento fattura n. E121 del 07.05.2018, 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) per il conferimento
dei rifiuti solidi urbani – anno 2017 presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z8022108BB

N.

Data

Oggetto

115

16/05/2018

Liquidazione e pagamento alla Ditta E-Log S.r.l. della fattura n. 65/002 del 30.04.2018
quale saldo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di aprile 2018.
CIG: 6844027DBC

114

16/05/2018

Liquidazione fattura n. 13/PA del 02.05.2018, alla Ditta Ciulla Salvatore, per il servizio di
manutenzione dell’ascensore installato presso la Casa Comunale.
CIG: Z981F1EC92.

113

16/05/2018

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 € 1.483,54
quale acconto del 50% degli importi dovuti per l’anno 2018.

112

16/05/2018

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 € 85,64
quale conguaglio a saldo degli importi dovuti per l’anno 2017.

111

16/05/2018

Impegno delle somme necessarie per l’esecuzione delle spese economali per il 2°
trimestre anno 2018.

110

16/05/2018

Accredito all’ARO “CIG Madonie” della somma necessaria per il pagamento del costo del
personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di maggio 2018.

109

16/05/2018

N.

Data

Oggetto
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 – 4°
Intervento
Approvazione progetto ed impegno di spesa.
CIG: 64426334F0

07/05/2018

Pagamento della fattura n. 159 del 20.04.2018 alla ditta Cascino Angelo & C. s.n.c. della
fornitura di un frigorifero da destinare alla mensa scolastica sita in Piazza Ungheria 1.
CIG: ZE72287FF9.

107

07/05/2018

Approvazione schema di convenzione, affidamento incarico del servizio di Medico
Competente e visite preventive per i lavoratori del Comune di Gratteri, per anni uno.
CIG: Z2B231AA8C

106

07/05/2018

Servizio di “gestione, manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione acque reflue
cittadino”. (C.U.P. D42I14000000004 - C.I.G. Z722039127). Pagamento e liquidazione
della fattura n.46 relativa al periodo 14.12.2018 al 13.02.2018

105

07/05/2018

Pagamento fattura n. E98 del 11.04.2018, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di marzo 2018
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z8022108BB.

104

07/05/2018

Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – contributo acquisto libri
di testo alunni Scuola Media Inferiore – Anno scolastico 2017/2018.
Liquidazione fattura alla libreria “Cirincione Giuseppe” – 90010 Lascari.

108

N.

Data

Oggetto

103

07/05/2018

Liquidazione fatture n. 11P del 31.03.2018 della ditta Giaconia Concetta srl di Geraci
Siculo per fornitura di frutta e verdura - Servizio di Refezione Scolastica a.s. mese di
marzo 2018.

102

07/05/2018

Affidamento alla tipografia “Solunto” di Orobello Francesco di Santa Flavia, stampa e
fornitura di manifesti e delle cartoline- avviso per gli elettori residenti all’estero, occorrenti
per lo svolgimento delle Elezioni Amministrative del 10 giungo 2018.

101

07/05/2018

Liquidazione fatture n.2E del 28.02.2018 e n.3E del 31.03.2018 della Ditta Terracina
Giuseppina di Gratteri per fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica
mesi di febbraio e marzo 2018.

100

07/05/2018

Integrazione impegno di spesa per le missioni che saranno autorizzate ai dipendenti e al
segretario comunale fino al 31 dicembre 2018.

99

07/05/2018

Approvazione Rendiconto presentato dall’Economo comunale – 1° Trimestre 2018.

98

18/04/2018

Votazione del giorno 10 giugno 2018 – Costituzione dell’Ufficio Elettorale.

97

18/04/2018

Consultazioni Politiche del 4 marzo 2018. Liquidazione lavoro straordinario al personale
facente parte dell’Ufficio Elettorale comunale – periodo 08 gennaio / 09 marzo 2018.

96

18/04/2018

Assenza per malattia – Trattenute sulla retribuzione mensile ai sensi del comma 7, art.
21, del CCNL del 06/07/1995 per il periodo 26.03.2018 / 27.04.2018.

95

18/04/2018

N.

Data

Oggetto
Accredito all’Aro “CIG Madonie” della somma necessaria per il pagamento del costo del
personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di aprile 2018.

18/04/2018

Pagamento fattura n.E61 del 12.03.2018, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di febbraio 2018
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z8022108BB.

93

18/04/2018

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 1_18 alla Ditta Kimissa s.r.l. unipersonale per rimborso
oneri di conferimento terre di scavo e guaina presso l’impianto di recupero rifiuti della
Ditta Rinchiusa Michele.

92

18/04/2018

Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Accertamento entrata.

18/04/2018

Liquidazione fatture n.2E del 28.02.2018 e n.3E del 31.03.2018 della Ditta Gussio
Giacinto di Gratteri per fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mesi di
febbraio e marzo 2018.

90

18/04/2018

Liquidazione fattura n. 239 del 28.02.2018 per Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla
Comunicazione alla Coop. Azione Sociale di Caccamo.
Mese di febbraio 2018. Anno scolastico 2017/2018.
CIG: Z92203CBC8

89

18/04/2018

94

91

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di

N.

Data

Oggetto
gennaio, febbraio e marzo 2018.

88

18/04/2018

Liquidazione fattura alla ditta CADA Service con sede in Misilmeri per riparazione
fotoriproduttore in uso presso gli Uffici Comunali.

87

18/04/2018

Attività della Polizia Municipale in data 30.03.2018. Impegno di spesa e relativa
autorizzazione a prestare lavoro straordinario.

86

18/04/2018

Impegno di spesa integrativo e contestuale liquidazione fattura elettronica relativa alla
fornitura di articoli di segnaletica stradale a cura della Ditta Di Vita Vincenzo, con sede in
Palermo, Via Nuova n. 21 – P.IVA 04474260827.
CIG: Z332146600.

85

18/04/2018

Liquidazione fatture n.2E del 28.02.2018 della Ditta D’Angelo Pietro di Gratteri per
fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di febbraio 2018.

84

18/04/2018

Impegno di spesa per servizio spedizione corrispondenza senza materiale affrancatura
tramite Poste Italiane S.P.A. – anno 2018.

83

18/04/2018

Servizio di “gestione, manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione acque reflue
cittadino” per un periodo di mesi sei. Affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36,
comma 2°, lett. a) del codice dei contratti, approvato con D.L.gs. 50/2016, implementato
e coordinato con il D. L.gs. 19/04/2017, n. 56.
CIG. ZB82324053.

82

17/04/2018

N.

Data

Oggetto
Affidamento alla ditta REKOGEST S.r.l. del servizio di smaltimento RAEE.
CIG: Z1F2312002

17/04/2018

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 – 3°
intervento. Liquidazione 1° Certificato di pagamento relativo al 1° ed ultimo Stato
d’Avanzamento dei lavori.
CIG. 64426334F0

12/04/2018

Impegno di spesa e liquidazione, all’Assemblea Territoriale Idrica con sede a Palermo in
Piazza Pretoria n. 1 della somma di € 150,00 quale versamento della quota di fondo di
dotazione.

79

12/04/2018

Liquidazione e pagamento alla Ditta E-Log S.r.l. della fattura n. FATTPA 52_18 del
31.03.2018 quale saldo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di
marzo 2018.
CIG: 6844027DBC

78

12/04/2018

Versamento delle componenti tariffarie UI1 e UI2 alla CSEA – (Cassa per i servizi
energetici e ambientali). Dichiarazioni 6° bimestre 2017.

77

12/04/2018

Impegno di spesa e liquidazione quota canone di locazione locali adibiti a sede
Circoscrizionale U.P.L.M.O. di Cefalù – 1° bimestre 2018.

76

12/04/2018

81

80

N.

Data

Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione indennità di funzione e rimborso spese di viaggio al
Commissario straordinario, Dott. Vincenzo Raitano – periodo 28/12/2017- 22/03/2018.

75

74

12/04/2018

12/04/2018

Liquidazione fatture n.0000001P del 31.01.2018 e n.0000006P del 28.01.2018 della ditta
Giaconia Concetta srl di Geraci Siculo per fornitura di frutta e verdura – Servizio di
Refezione Scolastica a.s. 2017/2018 mesi di gennaio e febbraio 2018.
Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri
di testo alunni Scuola media Inferiore – Anno Scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura
alla libreria “Deep Line snc” di Tumminello Giuseppe e Delia – 90015 Cefalù.

12/04/2018

Liquidazione fattura n. 69 del 31.01.2018 per Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla
Comunicazione alla coop. Azione Sociale di Caccamo. Anno scolastico 2017/2018.
CIG: Z92203CBC8.

72

12/04/2018

Determina a contrarre – impegno e affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in
Termini Imerese in Contrada Canne Masche, del servizio di recupero/smaltimento di rifiuti
ingombranti (codice CER 200307), farmaci scaduti (codice CER 200132), pile esauste
(codice CER 200134).
CIG: ZF622DB588

71

12/04/2018

Accredito all’ARO “CIG Madonie” della somma necessaria per il pagamento del costo del
personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mese di marzo 2018.

70

12/04/2018

73

Impegno delle somme necessarie per il pagamento del costo del personale distaccato
dalla S.R.R. Palermo Provincia Est presso l’ARO CIG Madonie – anno 2018.

N.

Data

Oggetto

69

10/04/2018

Liquidazione e pagamento alla Ditta E-Log S.r.l. della fattura n. FATTPA 32_18 del
28.02.2018 quale saldo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, espletati nel territorio di Gratteri, nel mese di
febbraio 2018.
CIG: 6844027DBC

68

05/04/2018

Affidamento alla ditta CADA Service con sede in Misilmeri, riparazione del
fotoriproduttore in uso presso gli Uffici comunali.

67

03/04/2018

Pagamento della fattura n. 37 del 26.02.2018 alla Ditta ALCA CHIMICA s.r.l. per la
fornitura di 210 Kg. di ipoclorito di sodio da utilizzare per la clorazione dell’acqua potabile.
CIG: Z4D21F13B1.

66

03/04/2018

Determina a contrarre e affidamento alla ditta Cascino Angelo & C. s.n.c. della fornitura di
un frigorifero da destinate alla mensa scolastica sita in Piazza Ungheria n. 1.
CIG: ZE72287FF9

65

03/04/2018

Impegno delle somme necessarie per il pagamento del costo del personale distaccato
dalla S.R.R. Palermo Provincia Est presso l’ARO CIG Madonie – anno 2018.

64

03/04/2018

Stipula Convenzione con Corepla per il conferimento degli imballaggi in plastica (codici
CER 150102) prodotti con la raccolta differenziata.

63

03/04/2018

N.

Data

Oggetto
Stipula Convenzione con Comieco per il conferimento degli imballaggi a base cellulosica
(codice CER 150101) e della carta grafica (codice CER 200101) prodotti con la raccolta
differenziata.

62

03/04/2018

Impegno di spesa per l’effettuazione delle missioni istituzionali al di fuori del territorio
comunale che saranno autorizzate ai dipendenti e al segretario comunale nel mese di
marzo.

61

03/04/2018

Consultazioni politiche del 04 marzo 2018 – Liquidazione onorario ai componenti dei due
seggi elettorali.

29/03/2018

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 Certificato di verifica di Conformità della Fornitura e liquidazione a saldo.

59

27/03/2018

Determina a contrarre e affidamento per l’anno 2018 del servizio di fornitura di energia
elettrica per le utenze degli immobili comunali alla ditta ENEL ENERGIA S.P.A. con sede
in Roma, in Viale Margherita n. 125, P. IVA 06655971007.
CIG: ZA1223D09F

58

27/03/208

60

Determina a contrarre e affidamento per l’anno 2018 del servizio di fornitura di energia
elettrica per utenze comunali alla ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO con sede in Roma,
in Viale Margherita n. 125, P. IVA 06655971007.
CIG: ZE5223D43E

N.

Data

Oggetto

57

20/03/2018

Impegno di spesa per il rinnovo del servizio di accesso, da parte del personale della
Polizia Municipale, alla Banca Dati del P.R.A., tramite consultazione telematica garantita
dall’Automobile Club Italia, con sede a Roma.

20/03/2018

Servizio di “gestione, manutenzione e custodia dell’impianto di depurazione acque reflue
cittadino”. (C.U.P. D42I14000000004 - C.I.G. Z722039127). Pagamento e liquidazione
della fattura n.23 relativa al periodo 14.10.2017 al 13.12.2017.

55

19/03/2018

Pagamento fattura n. E274 del 21.07.2017, 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) per il conferimento
dei rifiuti solidi urbani – anno 2016 presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z5318A3B64

54

19/03/2018

Impegno di spesa per concessione contributo in favore della Parrocchia San Michele
Arcangelo di Gratteri per la realizzazione di un progetto dal titolo “Laboratorio Teatrale –
Gratteri Attouno”.

53

19/03/2018

Impegno e liquidazione, alla D.ssa Filippa D’Amato, Commissario
dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

52

19/03/2018

Impegno di spesa per lavoro straordinario assegnato all’Area Amministrativa Socio
Assistenziale relativo all’anno 2018.

51

19/03/2018

56

ad

acta

N.

Data

Oggetto
Liquidazione fattura n.1718 del 31.12.2017 per Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla
Comunicazione alla Coop. Azione Sociale di Caccamo. Mese di dicembre 2017. Anno
Scolastico 2017/2018.
CIG: Z92203CBC8.

50

15/03/2018

Impegno di spesa per pagamento competenze al geom. Carmelo Di Maggio per
prestazione a scavalco – periodo 01.1.2018 al 28.02.2018.

49

13/03/2018

Presa atto cessazione rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con la sig.ra
Stella Carò per pensionamento.

48

13/03/2018

Assenza per malattia – Trattenuta sulla retribuzione mensile ai sensi del comma 7, art.
21, del CCNL del 06/07/1995.

47

08/03/2018

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

46

08/03/2018

Proroga fino al 25 marzo 2018 attribuzione temporanea di mansioni superiori di Istruttore
Direttivo Tecnico al geom. Francesco Di Majo.

45

08/03/2018

Affidamento, tramite ricorso al ME.PA., per il triennio 01.01.2018/31.12.2020, 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.

44

08/03/2018

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Marino Francesco.

N.

Data

Oggetto

43

01/03/2018

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) – 2° semestre.
PAGAMENTO FATTURA n. 9_2017
CIG: Z781F4AFB0.

42

01/03/2018

Impegno di spesa e anticipazione somme all’Economo Comunale – I° trimestre 2018.

41

01/03/2018

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2017.

40

01/03/2018

Consultazioni politiche del 4 marzo 2018 – Onorari fissi ai componenti dei seggi elettorali.
– Importi da attribuire.

39

27/02/2018

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione del Datore di Lavoro
incaricato n. 41 del 26.04.2016, Reg. Gen. n. 145 del 04/05/2016 al Dott. Giuseppe
SCIALABBA – Medico competente del Sistema di Sicurezza del Comune di Gratteri, ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Pagamento della fattura n. 02E/2017 del 20/12/2017 - protocollo del Comune n. 365 del
17/01/2018.
CIG:ZD1199511A.

38

27/02/2018
Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema
viario comunale per un periodo di anni due – 1° Intervento
Approvazione, pagamento e liquidazione 1° Stato avanzamento dei lavori.
CIG: Z281895A0F

N.

Data

Oggetto

37

27/02/2018

Pagamento fattura n. E222 del 06.07.2017 emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per conguaglio periodo 01.08.2015 – 31.08.2105 del tributo
speciale dovuto per il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di “Balza di
Cetta”.
CIG: Z3B1D20C8E

36

27/02/2018

Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive
modificazioni da Gratteri a Cefalù e Termini Imerese e viceversa – Anno scolastico
2017/2018 mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017.

35

27/02/2018

Liquidazione fattura n.1E del 31.01.2018 della Ditta D’Angelo Pietro di Gratteri per
fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di gennaio 2018.

34

27/02/2018

Liquidazione fattura n.1E del 31.12.2017 della Ditta D’Angelo Pietro di Gratteri
fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di dicembre 2017.

33

27/02/2018

Liquidazione fattura n.1E del 31.01.2018 della ditta Gussio Giacinto di Gratteri per
fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di gennaio 2018.

32

27/02/2018

Liquidazione fattura n.1E del 31.12.2017 della ditta Gussio Giacinto di Gratteri per
fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di dicembre 2017.

31

27/02/2018

per

Liquidazione fattura n.1E del 31.12.2017 della ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per
fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di dicembre 2017.

N.

Data

Oggetto

30

27/02/2018

Liquidazione fattura n.1E del 31.01.2018 della ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per
fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di gennaio 2018.

29

27/02/2018

Rimborso forfettario trasporto alunni da Gratteri a Castelbuono e viceversa L.R. 24/73 e
successive modificazioni - Anno scolastico 2017/2018 mesi di settembre, ottobre,
novembre e dicembre 2017.

28

27/02/2018

Consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Autorizzazione al personale facente parte
dell’Ufficio Elettorale comunale a prestare lavoro straordinario, nel periodo 01 febbraio –
09 marzo 2018 (2° ed ultimo periodo).

27

26/02/2018

Impegno delle somme necessarie per l’esecuzione delle spese economali per il 1°
trimestre anno 2018.

26

19/02/2018

Concessione congedo parentale ai sensi del D.Lgs n. 151/2001 alla dipendente Sig.ra
T.F.

25

19/02/2018

Approvazione Rendiconto – Anticipazioni Straordinarie – Presentato dall’Economo
Comunale – spese di rappresentanza 2017.

19/02/2018

Affidamento alla società “Aruba s.p.a – Aruba .it” per l’anno 2018 del servizio di hosting
del dominio per il sito istituzionale www.comune.gratteri.pa.it.
CIG: ZB32242CBC

24

N.

Data

Oggetto

19/02/2018

Pagamento fatture nn. E430 del 06.11.2017, E468 del 07.12.2017, E509 del 31.12.2017,
emesse dalla Ditta Alte Madonie Ambiente S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei
rifiuti solidi urbani nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017 presso la discarica di
“Balza di Cetta”.
CIG: Z3B1D20C8E

22

19/02/2018

Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – contributo acquisto libri
di testo alunni Scuola Media Inferiore – Anno scolastico 2017/2018.
Liquidazione fattura alla libreria “Cirincione Giuseppe” – 90010 Lascari.

21

19/02/2018

Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – contributo acquisto libri
di testo alunni Scuola Media Inferiore – Anno scolastico 2017/2018.
Liquidazione fattura alla libreria “tutti in........riga di Eva Barranco” – 90015 Cefalù.

20

19/02/2018

Impegno di spesa per l’effettuazione delle missioni istituzionali al di fuori del territorio
comunale che saranno autorizzate ai dipendenti a al segretario comunale – periodo:
gennaio/febbraio 2018.

19

15/02/2018

Attribuzione Assegno per il Nucleo Familiare alla dipendente Sig.ra Turco Francesca per
il periodo: 01 gennaio – 30 giugno 2018.

18

15/02/2018

Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 5_18 del 01.02.2018, alla Società Ecologia
e Ambiente S.p.a. in liquidazione, per la gestione dei servizi di igiene urbana – mese di
gennaio 2018.

17

15/02/2018

23

N.

Data

Oggetto
Impegno della somma presuntiva necessaria al conferimento dei rifiuti solidi urbani nel
periodo 01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 presso la discarica di “Balza di Cetta”,
gestita dalla Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. in liquidazione.
CIG: Z8022108BB.

16

15

15/02/2018

12/02/2018

Impegno delle somme necessarie per l’espletamento dei servizi di spazzamento, raccolta
e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio di Gratteri,
nell’anno 2018.
Presa atto cessazione rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con il Sig.
Cimino Pietro per pensionamento.

14

12/02/2018

Liquidazione premio assicurativo alla Agenzia HDI Assicurazioni – Agenzia Generale
G.Ippolito di Castelbuono, per copertura assicurativa RCT per n. 15 lavoratori utilizzati in
attività socialmente utili.
CIG: ZB9219B4C5.

13

12/02/2018

Proroga sino al 25 febbraio 2018 attribuzione temporanea di mansioni superiori di
Istruttore Direttivo Tecnico al geom. Francesco di Majo.

12

12/02/2018

Lavoro Straodinario anno 2018 – ripartizione.

11

12/02/2018

Impegno di spesa per pagamento indennità di funzione e rimborso spese di viaggio al
Commissario straordinario, Dott. Vincenzo Raitano.

N.

Data

10

12/02/2018

Impegno di spesa per le utenze di telefonia fissa e mobile per l’anno 2018.

09

07/02/2018

Determina a contrarre e affidamento alla ALCA CHIMICA S.r.l. della fornitura di 210 Kg.
di ipoclorito di sodio da utilizzare per la clorazione dell’acqua potabile.
CIG: Z4D21F13B1

08

07/02/2018

Affidamento all’Agenzia Zurich di Cefalù assicurazione autovettura FIAT Panda targata
DC 750 MZ adibita al servizio di Protezione Civile. Impegno e liquidazione premio
annuale.

07

07/02/2018

Approvazione Rendiconto presentato dall’Economo Comunale – 4° trimestre 2017.

06

31/01/2018

05

31/01/2018

04

31/01/2018

Oggetto

Liquidazione fattura alla Sodexo Motivation Solutions Italia Srl, relativa alla fornitura di
buoni pasto.
CIG: accordo quadro 6028490353
CIG: Z1F211CEB7.
:
Affidamento diretto alla Agenzia HDI Assicurazioni – Agenzia Generale G. Ippolito. Via
Sant’ Anna, 26 – Castelbuono del servizio di copertura assicurativa RCT per n. 15 unità
lavorative ASU da continuare ad utilizzare nelle attività socialmente utili (ASU) – periodo
assicurativo: 16/01/2018 – 16/01/2019.
CIG: ZB9219BAC5.
Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 182_17 del 31.12.2017, 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
gestione dei servizi di igiene urbana – 12° acconto anno 2017 relativo al mese di

N.

Data

Oggetto
dicembre 2017.

03

02

01

09/01/2018

Approvazione elenchi per la connessione delle borse di studio. Legge 10 marzo 2000, n.
62 “Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto alla studio e all’istruzione” e
dal D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106 anno scolastico 2016/2017.

09/01/2018

Liquidazione fatture n.1222 del 31.10.2017 e n. 1327 del 30.11.2017 per Servizio di
Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione alla Coop. Azione Sociale di Caccamo.
Mesi di ottobre e novembre 2017. Anno Scolastico 2017/2018.
CIG: Z92203CBC8.

08/01/2018

Votazione del giorno 04 marzo 2018 – Costituzione dell’ufficio elettorale – Autorizzazione
al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dall’08
gennaio 2018 al 09 marzo 2018 – Calendario 1° periodo.

