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

536

31/12/2019

Impegno di spesa per servizio spedizione corrispondenza senza materiale affrancatura
tramite Poste Italiane S.p.A. – Anno 2019.

535

31/12/2019

Impegno di spesa per oneri assicurativi INAIL per la prosecuzione delle attività
socialmente utili (ASU) nell’anno 2020.

534

31/12/2019

Determinazione trattamento economico spettante al Segretario Comunale Dr.ssa Catena
Patrizia Sferruzza dal 22.5.2019 - Impegno di spesa e liquidazione competenze a
conguaglio.

533

31/12/2019

Impegno e liquidazione integrazione Indennità di Posizione Organizzativa all’ing.
Giuseppa Castiglia per l’Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi manutentivi del
Comune di Gratteri – periodo 22/05/2019-31/12/2019.

532

31/12/2019

Impegno e liquidazione integrazione Indennità di Posizione Organizzativa al Dr. Antonino
Guzzio per l’Area Economico/Finanziaria – Tributi del Comune di Gratteri – periodo
22/05/2019-31/12/2019.

531

31/12/2019

Variazione al bilancio 2019/2021 – Anticipazioni di Tesoreria utilizzo e reintegro delle
somme sulla cassa vincolata – ai sensi D.L. 118/2011.

530

31/12/2019
Impegno di spesa per concessione contributo all’Associazione Pro Loco di Gratteri –
manifestazioni “Natale 2019 e A Vecchia”.

N.

Data

Oggetto

529

31/12/2019

Liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n. 90 del 20.06.2019- Reg. Gen. n.
204 del 24/06/2019, al Consorzio SVE Vendita Energie srl.
PAGAMENTO FATTURE di settembre e ottobre.

31/12/2019

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.
Affidamento incarico per la predisposizione del fascicolo SCIA VVF, per l’attività di
Centrale Termica a servizio del plesso scolastico sito a Gratteri in Piazza Ungheria 1 –
identificata come attività n. 74.1.A dell’allegato al DPR 151/2011- e relativa assistenza
per presentazione della stessa al Comando dei VVFF di Palermo.
CIG: ZEA2B66530

31/12/2019

Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Lgs.
N. 50/2016 e ss.mm.ii. – Proroga incarico prestazione di servizio: Direttore di Processo
presso l’impianto di trattamento liquami provenienti dalla fognatura comunale.
CIG: Z872B66FA.

526

31/12/2019

Svincolo impegno di spesa n. 07/19.
- Impegno e liquidazione fattura n. 43912 del 20.12.2019 a favore del Consorzio
Nazionale COREPLA per costi di “selezione scarti” e “recupero energetico” –
conferimento effettuato nel mese di ottobre 2019.

525

31/12/2019

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

528

527

N.

Data

Oggetto

524

31/12/2019

Affidamento incarico dei servizi di ingegneria e geologia per i “Lavori di manutenzione e
sistemazione delle strade esistenti esterne ed interne al centro abitato: piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccolo Comuni (Delibera CIPE
14/2019)” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., la modalità della “trattativa diretta” da espletare sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA).

523

31/12/2019

Liquidazione fatture n. 7/E del 06/12/2019 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per
fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di novembre 2019.

522

31/12/2019

Pagamento e liquidazione al Comune di Collesano delle somme dovute dal Comune di
Gratteri per il funzionamento dell’autovettura nell’anno 2019.

31/12/2019

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 2° intervento ed impegno delle somme.
CIG: Z4724FAE2F

520

31/12/2019

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 tre.
Approvazione 2° intervento ed impegno delle somme.
CIG: 76399340FC.

519

31/12/2019

521

Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori

N.

Data

Oggetto
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali per un periodo di anni
tre.
Approvazione 1° intervento ed impegno delle somme.
CIG: 7635549E5A.

518

31/12/2019

Adeguamento costo di costruzione degli edifici, da adottare per l’anno 2020.

31/12/2019

Liquidazione e pagamento alla EcoAmbiente Italia s.r.l. della fattura n. 1378/01 del
17.12.2019 quale compenso del servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese
di dicembre 2019 presso la discarica di “Contrada Citrolo” in Alcamo (TP).
CIG: Z002B29C2A.

516

31/12/2019

Pagamento fattura n. E581 del 13.12.2019, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di novembre
2019 presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: ZCF26B9F15.

515

31/12/2019

Liquidazione fattura n. 37/PA del 03.12.2019 ditta TECHWORLD S.r.l per fornitura
materiale di cancelleria cantiere di lavoro.

514

31/12/2019

Supporto tecnico specialistico per l’avvio della procedura software “Atti Amministrativi”di
Halley informatica.

513

31/12/2019

Rinnovo servizio di manutenzione e gestione SIC/ servizi web e postazioni informatiche
periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

517

N.

Data

Oggetto

512

27/12/2019

Impegno e liquidazione missioni ai dipendenti comunali periodo gennaio-novembre 2019.

511

27/12/2019

Determina a contrarre ed affidamento diretto ditta Dragotto Antonino “Intervento tecnico
copiatrice INEO 215.

27/12/2019

Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico esterno di energy manager per la
redazione del piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima “Paesc”
CUP: D44J190000900002.
CIG : Z302B3655A.

27/12/2019

Lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture (serbatoi, camera di manovra, etc.) a
servizio dell’acquedotto comunale.
Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.
CUP: D49B19000000001
CIG:7885969B7A.

508

27/12/2019

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a piè d’opera dei trasporti, delle
lavorazioni, degli attrezzi, dei dispositivi di protezione individuale, occorrenti per il
cantiere di lavoro n. 023/PA relativo ai lavori di ripavimentazione di alcuni tratti nelle
strade vicinali “Passo dell’Osso” e “Molino-Campella” e nel belvedere comunale,
finanziato con D.D.G. n. 1182 del 07.05.2019.
Aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Rinchiusa Michele.
C.U.P. n. D46G18001500002
CIG: Z952A2B43D.

507

23/12/2019

510

509

Liquidazione delle fatture nn. V20000135 del 06.12.2019 e nn. V2000137 del 06/12/2019

N.

Data

Oggetto
alla Ditta SMAP srl per conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti termici degli edifici comunali e di pertinenza comunale accensione impianti e
lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione interruttore orario presso la scuola
Nicola Botta.
CIG: ZCF2A333A5.

506

19/12/2019

Liquidazione e pagamento della fattura n. E0000275 del 10.12.2019 alla Ditta Rekogest
srl per il servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123, 200135,
200136) effettuato nel mese di novembre 2019.
CIG: Z4E27332FA.

505

19/12/2019

Liquidazione della fattura n.1E del 06 dicembre 2019 per incarico svolgimento
responsabile di prevenzione e protezione.
CIG: Z50223AC15.

504

19/12/2019

Liquidazione fattura n. 06/PA del 31/10/2019 alla Ditta CONAD di Giaconia Concetta di
Cefalù per fornitura di frutta e verdura Servizio di Refezione Scolastica mese di
novembre 2019.

503

19/12/2019

Liquidazione fattura n. 56_19 del 12/12/2019 per servizio Educativo Domiciliare “SED”
alla Coop. “La Mimosa” di Lascari. Mese di novembre 2019. Anno scolastico 2019/2020.

502

19/12/2019

Liquidazione fattura n. 6/E del 30/11/2019 della ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per
fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di novembre 2019.

501

19/12/2019

Liquidazione fattura n.95 del 30/11/2019 della ditta D’Angelo Pietro di Gratteri per

N.

Data

Oggetto
fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di novembre 2019.

500

19/12/2019

Determina a contrarre, e contestuale impegno di spesa, relativi all’acquisto di segnaletica
stradale.
CIG: Z102B0C3F8.

499

19/12/2019

Approvazione lista di carico del servizio idrico per l’anno 2019 acconto.

498

17/12/2019

Impegno della somma presuntiva necessaria al conferimento dei rifiuti solidi urbani in
discarica autorizzata nel periodo 05 dicembre 2019 – 31 dicembre 2020 presso la
discarica di “C.da Citrolo” in Alcamo (TP), gestita dalle Ditte D’Angelo Vincenzo Srl”,
“EcoAmbiente Italia srl”.
CIG: Z002B29C2A

497

17/12/2019

Pagamento della fattura n. 74/A del 03.12.2019 alla ditta ELECTRIC SYSTEM di Cerami
Tommaso per la realizzazione di un impianto TVCC presso il Museo Comunale.
CIG: ZBB29DCCB2

496

17/12/2019

Liquidazione della fattura n. 29/2019 alla Ditta SPAI srl Prestazione di servizio. Direttore
di processo dell’impianto di trattamento liquami provenienti dalla fognatura comunale.
CIG: ZD22550B0C.

495

17/12/2019
Determina a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la modalità della “trattativa diretta” da espletare sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa). Affidamento incarico dei servizi di
ingegneria e geologia per i “LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLE
STRADE ESISTENTI ESTERNE ED INTERNE AL CENTRO ABITATO”:piano

N.

Data

Oggetto
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni (Delibera CIPE
14/2019)

17/12/2019

Lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture (serbatoi, camera di manovra, etc.) a
servizio dell’acquedotto comunale.
Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.
CUP: D49B19000000001
CIG:7885969B7A

493

16/12/2019

Liquidazione fattura n. VQ19003663 del 25.11.2019 alla Sodexo Motivation Solution Italia
Srl, relativa alla fornitura di buoni pasto.
CIG: accordo quadro 7390554E15
CIG: Z6B29C5B11.

492

16/12/2019

“Lavori di falegnameria per realizzazione arredi aula consiliare” Impegno di spesa e
affidamento incarico.

491

12/12/2019

Liquidazione fattura alla ditta Dragotto Antonino di Palermo
fotoriproduttore/stampante in uso presso gli Uffici Comunali.

490

12/12/2019

Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Michele Arcangelo di Gratteri per i
festeggiamenti in onore del Patrono San Giacomo.

489

12/12/2019

494

per

riparazione

Approvazione delle graduatorie della selezione per titoli ed esami (prova praticacolloquio) riservata al personale con contratto a tempo determinato in servizio presso il
Comune di Gratteri, finalizzata alla copertura di n. 5 posti a tempo determinato e parziale

N.

Data

Oggetto
a 24 ore settimanali di cui: n. 2 di cat. B1 posti profilo professionale Esecutore operativo
vigilanza della casa comunale e immobili – n. 2 posti profilo professionale Operatore
socio scolastico specializzato e n. 1 cat. B1 Profilo professionale esecutore operativo
amministrativo. – Comparto Funzioni Locali, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 5/2014
dell’art. 3 della L.R. n. 27/2016, dell’art. 26 della L.R .n. 8/2018 e dell’art. 20, comma 2
del D. Lgs. n. 75/2017.

488

09/12/2019

Liquidazione fattura alla ditta FIORIDEA di Valenziano D. e S. snc di Cefalù per fornitura
di piante.

487

09/12/2019

Impegno e liquidazione quota canone di locazione adibiti a sede U.P.L.M.O. di Cefalù –
IV° - V° e VI° bimestre2019.

09/12/2019

Servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123, 200135, 200136)
affidato alla Ditta Rekogest. Impegno di ulteriore somma.
CIG: Z4E27332FA

485

09/12/2019

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.
Affidamento incarico professionale per l’aggiornamento dello Studio Agricolo Forestale.
CIG: ZDF2A3330E.

484

09/12/2019

486

Liquidazione della fattura n. FAE33-171 del 13/11/2019 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

N.

Data

Oggetto
degli impatti da questo provocati.
CIG: Z722164D9B.

483

05/12/2019

Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 320_19 del
03.12.2019 quale compenso 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 2019.
CIG: 6844027DBC

482

05/12/2019

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 2019.

481

05/12/2019

Impegno e liquidazione fattura n. 43557 del 27.11.2019 a favore del Consorzio Nazionale
COREPLA per costi di “selezione scarti” e “recupero energetico” – conferimento
effettuato nel mese di settembre 2019.

05/12/2019

Lavori di “Efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale ed utenze
energetiche pubbliche ad uso pubblico: Municipio”.
Sostituzione del RUP.

479

05/12/2019

Impegno di spesa e contestuale liquidazione, relativi alla iscrizione del personale addetto
al Servizio di Polizia Municipale alla Sezione di Palermo del Tiro a Segno Nazionale, per
l’anno 2019.
CIG: Z4C2AEFB8E.

478

05/12/2019

480

N.

Data

Oggetto
Liquidazione fattura n. 20191603 del 16/10/2019 Ditta Immedia Spa per canone servizio
di integrazione alla piattaforma Uniopi Siope.

477

05/12/2019

Liquidazione fattura n. 543 del 24/10/2019 Ditta Infosystem di Indulsi S. & C. S.A.S per
sostituzione apparecchiature informatiche.

476

05/12/2019

Liquidazione
lavoro
01.07.2019/30.09.2019.

475

04/12/2019

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 tre. 1° INTERVENTO.
Liquidazione e pagamento fattura n. 001000272019 del 27.11.2019 relativa al 1°
certificato di pagamento relativo al 1° Stato di Avanzamento dei lavori.
CIG: 76399340FC.

474

04/12/2019

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Serpegini Ciro.

473

04/12/2019

Lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture (serbatoi, camera di manovra, etc.) a
servizio dell’acquedotto comunale.
Liquidazione e pagamento della fattura n. 28 del 25.11.2019 all’Impresa Edile Virruso
S.r.l. relativa al 2° certificato di pagamento.
CUP: D49B19000000001
CIG:7885969B7A

472

04/12/2019

straordinario

ai

dipendenti

comunali,

periodo:

Liquidazione di spesa lavoro straordinario per la gestione di eventi straordinari
imprevedibili e di natura eccezionale - anno 2019 - 3° trimestre.

N.

Data

Oggetto

471

04/12/2019

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 € 756,91 quale ulteriore
acconto del 25% degli importi dovuti per l’anno 2019.

04/12/2019

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.
Affidamento incarico professionale per l’accatastamento dell’immobile comunale
denominato “casa di riposo per anziani”.

470

CIG: Z562A8C7EE.

469

04/12/2019

Conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnici a servizio degli
immobili comunali – Stagione 2019-2020-2021- con assunzione di ruolo di “terzo
Responsabile”.
Responsabile di affiancamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., con la modalità della “trattativa diretta” espletata sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA).
CIG: ZCF2A333A5.

468

04/12/2019

Rimborso IMU 2013 Sig.ra Antonella Tedesco.

467

03/12/2019

Determinazione trattamento economico spettante al Segretario Comunale Dr.ssa Catena
Patrizia Sferruzza – titolare della sede convenzionata di segreteria Gratteri e Pollina.

466

03/12/2019

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

N.

Data

465

03/12/2019

Rimborso/compensazione IMU 2013-2014-2015-2016-2017- Sig. Papa Rosario.

464

03/12/2019

Restituzione somme IMU – Saldo anno 2018 – Comune di Grazzano Badoglio.

463

03/12/2019

Determinazione a contrarre, e contestuali impegno di spesa e liquidazione, relativi al
rinnovo del servizio di fornitura di un indirizzo di Posta Certificata per l’Ufficio di Polizia
Municipale.
CIG:Z982AD4B10.

462

03/12/2019

Affidamento alla ditta FIORIDEA di Valenziano Daniele e Silvia s.n.c. di Cefalù fornitura
di piante.

03/12/2019

Liquidazione fattura n. 52 _19 del 20/11/2019 per Servizio Educativo Domiciliare “SED”
alla Coop. “ La Mimosa” di Lascari. Mese di ottobre 2019.
Anno scolastico 2018/2019.
CIG: ZF627F0CBA

460

03/12/2019

Liquidazione fattura n. 51_19 del 20.11.2019 per Servizio di Assistenza all’Autonomia e
alla Comunicazione alla Coop. “La Mimosa” di Lascari.
Mese di ottobre 2019. Anno scolastico 2019/2020.
CIG: Z1D29CD62C.

459

25/11/2019

Liquidazione fattura n. 2019902777 del 21/11/2019 Ditta Municipia S.p.a per fornitura e
servizi di supporto per la gestione dell’Ufficio Tributi.

458

25/11/2019

461

Oggetto

Impegno di spesa a favore della Ditta Kefaonline per acquisto cancelleria, stampanti e

N.

Data

Oggetto
materiale di piccolo consumo per cantiere di lavoro.

457

25/11/2019

Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti
necessari per gli automezzi comunali. Mese: Ottobre.
CIG: ZF128E7D9C

456

25/11/2019

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c-bis del D.Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento dei lavori di “Restauro, riqualificazione ambientale e indagini
archeologiche dell'Abbazia di San Giorgio nel Comune di Gratteri” - (CUP:
D47E17000130006) - (CIG: 8006905308) - (CPV: 45454100-5 Lavori di restauro 45112450-4 Lavori di scavo di siti archeologici - 45233140-2 Lavori stradali) – (CUI:
L00550180822201800004). - Aggiudicazione definitiva in favore dell’A.T.I. VULLO
ANTONIO SRL (Impresa capogruppo) e LI.RI. SRL (Impresa mandante).

455

25/11/2019

Art. 67 del C.C.N.L. del 21.05.2018 – Fondo risorse decentrate: Costituzione Fondo –
Anno 2019.

454

25/11/2019

Pagamento fattura n. E538 del 12.11.2019, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di ottobre 2019
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: ZCF26B9F15

453

25/11/2019

Liquidazione fattura n. 49_ 19 del 17/10/2019 per Servizio Educativo Domiciliare “SED”
alla Coop. “La Mimosa” di Lascari. Mese di settembre 2019. Anno scolastico 2018/2019.

452

18/11/2019

Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa, relativi all’acquisto di uniformi,

N.

Data

Oggetto
articoli di vestiario ulteriori e accessori per il personale del Servizio di Polizia Municipale.
CIG: Z252A79590

451

18/11/2019

Proroga del Servizio Educativo Domiciliare “SED” dal mese di dicembre 2019 al mese di
maggio 2020 – Coop. “La Mimosa” di Lascari.
Impegno di Spesa.

450

18/11/2019

Liquidazione fattura n. 06/PA del 31/10/2019 della Ditta CONAD di Giaconia Concetta di
Cefalù per la fornitura di frutta e verdura Servizio di Refezione Scolastica mese di ottobre
2019.

449

18/11/2019

Liquidazione fattura n. 05/E del 31/10/2019 della Ditta Terracina Giuseppina di Gratteri
per la fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di ottobre
2019.

448

18/11/2019

Liquidazione fattura n. 92 del 31/10/2019 della Ditta D’Angelo Pietro di Gratteri per
fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di ottobre 2019.

447

18/11/2019

Affidamento alla Ditta “Salvatore Marsala Association, Cultura e Turismo per acquisto di
n. 41 copie del libro San Giorgio in Gratteri, la storia intrigante di un monumento.
CIG: ZEE2A926D3.

446

18/11/2019

Liquidazione fattura n. 6/E del 31/10/2019 della ditta Gussio Giacinto di Gratteri per
fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di ottobre 2019.

445

18/11/2019

N.

Data

Oggetto
Liquidazione fattura n. 10/B del 28/10/2019 della Ditta D’Angelo Vincenzo di Gratteri per
fornitura prodotti per la pulizia Servizio di Refezione Scolastica.

18/11/2019

Liquidazione della fattura n. 30/PA del 25/10/2019 alla Kefaonline di Techworld SRL per
la fornitura di software applicativi per l’Ufficio Tecnico.
CIG:Z2E2A224C8

18/11/2019

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. – Affidamento alla Società Infogest Soc. Coop. A.r.l. dei
servizi INFOenergy e INFOigrue.
CIG: Z552A8C0CC

18/11/2019

Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 50/2016
e ss.mm.ii.
Affidamento servizi integrati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela della
salute e la formazione dei lavoratori ad ogni titolo assunti presso il Comune di Gratteri, ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

441

18/11/2019

Impegno di ulteriore somma relativa all’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: ZF0272AC32

440

18/11/2019

444

443

442

Liquidazione e pagamento della fattura n. E0000245 del 31.10.2019 alla Ditta Rekogest
srl per il servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123, 200135,
200136) effettuato nel mese di ottobre 2019.

N.

Data

Oggetto
CIG: Z4E27332FA

18/11/2019

Liquidazione e pagamento della fattura n. F000034 del 31.10.2019 alla Ditta Rekogest srl
per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307).
CIG: ZF0272AC32

438

18/11/2019

Liquidazione della fattura n. 19/PA del 08.11.2019 Scalici s.r.l. per la fornitura di
ipoclorito di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfestazione presso il depuratore
comunale. Acconto
CIG:

437

18/11/2019

Liquidazione della fattura n. 209/PA del 28.10.2019 alla ditta alla ALCA CHIMICA S.r.l.
per la prima fornitura di 240 kg. di ipoclorito di sodio da utilizzare per la clorazione
dell’acqua potabile. Acconto.

436

13/11/2019

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 novembre 2019.

435

13/11/2019

Liquidazione e pagamento della fattura n. E0000226 del 30.09.2019 alla Ditta Rekogest
srl per il servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123, 200135,
200136) effettuato nel mese di settembre 2019.
CIG: Z4E27332FA

434

13/11/2019

439

Pagamento fattura n. E447 del 12.09.2019, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di agosto 2019
presso la discarica di “Balza di Cetta”.

N.

Data

Oggetto
CIG: ZCF26B9F15

433

13/11/2019

Liquidazione compenso servizio di tesoreria. Anno 2018 Unicredit SpA.

13/11/2019

Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 296_19 del
05.11.2019 quale compenso 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 2019.
CIG: 6844027DBC

431

08/11/2019

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c-bis del D.Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento dei lavori di “Restauro, riqualificazione ambientale e indagini archeologiche
dell'Abbazia di San Giorgio nel Comune di Gratteri” - (CUP: D47E17000130006) - (CIG:
8006905308) - (CPV: 45454100-5 Lavori di restauro - 45112450-4 Lavori di scavo di siti
archeologici - 45233140-2 Lavori stradali) – (CUI: L00550180822201800004).

430

07/11/2019

Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 4° trimestre 2019.

429

07/11/2019

Determina a contrarre e affidamento alla ditta Scalici S.r.l. ulteriore fornitura di 10.500 kg
di ipoclorito di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfestazione presso il depuratore
comunale.
CIG: Z762A29264.

428

07/11/2019

432

Pagamento fattura n. E493 del 21.10.2019, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di settembre

N.

Data

Oggetto
2019 presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: ZCF26B9F15.

07/11/2019

Liquidazione della fattura n. 1900012 del 27.09.2019 alla Ditta Elettrosud S.p.a, per la
fornitura di materiale elettrico. Saldo
CIG: ZF02943338.

07/11/2019

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. – Affidamento corso di formazione per operai nei cantieri di
servizio di cui art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e nell’Accordo Stato/Regioni n. 221/CSR del
21/12/2011.
CIG: ZD02A5A37E

425

07/11/2019

Determina a contrarre e affidamento per l’anno 2019 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: Z7E2A5E2B1

424

31/10/2019

Impegno di spesa somme destinate alle iniziative di democrazia partecipata.

423

31/10/2019

Affidamento
alla
ditta
Dragotto
Antonino
di
fotoriproduttore/stampante in uso presso gli Uffici comunali.

422

31/10/2019

Democrazia partecipata. – Liquidazione somme all’Associazione Pro Loco di Gratteri per
realizzazione manifestazioni estive 2019.

421

31/10/2019

427

426

Palermo

riparazione

N.

Data

Oggetto
Liquidazione contributo all’associazione Pro Loco di Gratteri per realizzazione
manifestazioni estive 2019.

420

31/10/2019

Liquidazione fattura alla SIAE – Agenzia di Cefalù – per diritti su spettacoli musicali
estate 2019.

419

31/10/2019

Rettifica determinazione n. 200 del 09/10/2019 avente ad oggetto “Servizio di8
Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di luglio, agosto e
settembre 2019”.

418

31/10/2019

Liquidazione incentivo a favore del messo notificatore relativo all’anno 2018.

417

31/10/2019

Liquidazione incentivo a favore del messo notificatore relativo all’anno 2017.

31/10/2019

Nomina “Direttore” e “Istruttore” del cantiere di lavoro per disoccupati n. 023/PA relativo
ai lavori di ripavimentazione di alcuni tratti nelle strade vicinali “Passo dell’Osso” e
“Molino-Campella” e nel belvedere comunale.
C.U.P n. D46G18001500002

415

31/10/2019

Conduzione , manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici a servizio degli
immobili comunali – stagione 2019-2020-2021 – con assunzione di ruolo di “terzo
responsabile”
Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la modalità della “trattativa diretta” da espletare sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

414

31/10/2019

416

N.

Data

Oggetto
Determina a contrarre e affidamento alla ALCA CHIMICA S.r.l. della fornitura di 720 Kg.
di ipoclorito di sodio da utilizzare per la clorazione dell’acqua potabile.
CIG: ZEF2A287DD

31/10/2019

Lavori di restauro, riqualificazione ambientale e indagini archeologiche dell’Abbazia di
San Giorgio nel Comune di Gratteri.
CUP: D47E17000130006
Pagamento MAV all’ANAC per contributo gara di appalto

31/10/2019

Liquidazione e pagamento della fattura n. F000022 del 30.09.2019 alla Ditta Rekogest srl
per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307).
CIG: ZF0272AC32

31/10/2019

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei – Adesione a
convenzione tra Consip S.p.A E Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. con sede in
Milano. Edizione 8, Lotto 12.
CIG: 7390554E15.

410

25/10/2019

Procedura per la selezione del personale di direzione (direttore di cantiere con funzioni
anche di coordinatore per la sicurezza, e istruttore) del cantiere di lavoro per disoccupati
n. 023/PA relativo ai lavori di ripavimentazione di alcuni tratti nelle strade vicinali “Passo
dell’Osso” e “Molino-Campella” e nel belvedere comunale. Nomina commissione
giudicatrice.
Nomina Commissione giudicatrice

409

21/10/2019

413

412

411

Lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture (serbatoi, camera di manovra, etc.) a
servizio dell’acquedotto comunale.

N.

Data

Oggetto
Liquidazione e pagamento della fattura n. 23 del 09.10.2019 all’Impresa Edile Virruso
S.r.l. relativa al 1° certificato di pagamento.
CUP: D49B19000000001
CIG:7885969B7A

21/10/2019

Rettifica determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 107 del 03/07/2019
e liquidazione fattura al sig. Cirrito Agostino per spettacolo musicale gruppo Mantropia
del 13 agosto 2019.

21/10/2019

Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del patrimonio comunale. Determina per
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
con la modalità della “trattativa diretta” da espletare sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA).
CUP: D43E19000090001
CIG: Z9229DE3F6.

406

21/10/2019

Interventi di miglioramento della viabilità forestale esistente e decespugliamento di un
soprassuolo a fruticeto, ai fini antincendio, in C/da San. Giorgio nel Comune di Gratteri. –
PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 8.3.
Nomina RUP e Coordinatore della Sicurezza

405

21/10/2019

408

407

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per la procedura
aperta per l'affidamento della fornitura a piè d’opera dei trasporti, delle lavorazioni, degli
attrezzi, dei dispositivi di protezione individuale, occorrenti per il cantiere di lavoro n. 023/
PA relativo ai lavori di ripavimentazione di alcuni tratti nelle strade vicinali “Passo
dell’Osso” e “Molino-Campella” e nel belvedere comunale, finanziato con D.D.G. n. 1182
del 07.05.2019.
C.U.P n. D46G18001500002

N.

Data

Oggetto
CIG: Z952A2B43D

404

21/10/2019

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 alla Kefaonline di Techworld SRL per la fornitura di software
applicativi per l’Ufficio Tecnico.

403

21/10/2019

Liquidazione fattura n.22/PA del 08.08.2019 ditta Techworld S.r.l. per fornitura centralino
telefonico Voip.

402

21/10/2019

Liquidazione fattura n.27/PA del 27.09.2019 ditta Techworld S.r.l. per fornitura
Workstation per postazione UTC.

401

21/10/2019

Liquidazione fattura n. 480 del 16.9.2019 ditta Infosystem di Indulsi S. & C. S.a.s per
sostituzione apparecchiature informatiche .

400

21/10/2019

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

399

15/10/2019

Liquidazione fattura n. 201900751 del 16.09.2019 per acquisto licenza d’uso Software e
servizi assistenza per la gestione economato e contabilità partita doppia IVA ditta Halley
Sud.

398

15/10/2019

Liquidazione fattura n.2019902291 del 23/09/2019 Ditta Municipia S.p.A. servizi
propedeutici riscossione Tari 2019.

397

15/10/2019

Restituzione somme IMU – Anno 2017 – Comune di Gromo.

N.

Data

396

15/10/2019

Restituzione somme IMU – Anno 2013 – Comune di Cefalù.

15/10/2019

Liquidazione e pagamento della fattura n. E0000226 del 30.09.2019 alla Ditta Rekogest
srl per il servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123, 200135,
200136) effettuato nel mese di settembre 2019.
CIG: Z4E27332FA.

15/10/2019

Liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n. 90 del 20.06.2019- Reg. Gen. n.
204 del 24/06/2019, al Consorzio SVE Vendita Energie srl.
PAGAMENTO FATTURE.

395

394

393

15/10/2019

Oggetto

Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 258_19 del
30.09.2019 quale compenso 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 2019.
CIG: 6844027DBC

392

391

15/10/2019

Liquidazione della fattura n 95B del 02/10/2019 alla Ditta Envi.se.p. S.r.l. per servizio di
affiancamento del personale addetto alla gestione e conduzione dell’impianto di
depurazione comunale – Ordinanza Sindacale n. 36 del 01 agosto 2019.

15/10/2019

Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti
necessari per gli automezzi comunali. Mese: Settembre
CIG: ZF128E7D9C

390

15/10/2019

N.

Data

Oggetto
Impegno e liquidazione fattura n. 43171 del 24.09.2019 a favore del Consorzio Nazionale
COREPLA per costi di “selezione scarti” e “recupero energetico” – conferimento
effettuato nel mese di luglio 2019.

389

15/10/2019

Accertamento, impegno spesa e liquidazione corrispettivi delle CIE rilasciate dal
20.9.2018 al 4.10.2019.

388

15/10/2019

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di luglio,
agosto e settembre 2019.

387

15/10/2019

Affidamento alla ditta Maggioli S.p.A fornitura Registri di Stato Civile anno 2020 e
rilegatura registri anno 2019.

386

15/10/2019

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs 50/2016 per la fornitura di
attrezzi vari per il servizio di refezione scolastica anno 2019/2020 alla Ditta “ D’Angelo
Vincenzo” di Gratteri.
CIG: ZE62FCE49

385

15/10/2019

Contributo acquisto libri di testo alunni scuola media inferiore anno scolastico 2019/2020.
Impegno di spesa.

15/10/2019

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di
pane per il servizio di refezione scolastica anno scolastico 2019/2020 alla Ditta “D’Angelo
Pietro” di Gratteri.
CIG: ZEC29E0AED.

384

N.

Data

Oggetto

15/10/2019

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 2019/2020 alla Ditta
“CONAD” di Giaconia Concetta – Cefalù.
CIG: ZCD29E0A6A

382

15/10/2019

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di
generi alimentari per il servizio di refezione scolastica anno scolastico 2019/2020 alla
Ditta “Terracina Giuseppina” di Gratteri.
CIG: Z1E29E0663.

381

15/10/2019

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di
carne per il servizio di refezione scolastica anno scolastico 2019/2020 alla Ditta “Gussio
Giacinto” di Gratteri.

380

15/10/2019

Impegno di spesa per liquidazione costo abbonamenti studenti pendolari da Gratteri a
Cefalù e viceversa e da Gratteri a Termini Imerese e viceversa per l’anno scolastico
2019/2020.

379

15/10/2019

Impegno di spesa e rimborso forfettario studenti pendolari da Gratteri a Castelbuono e
viceversa per l’anno scolastico 2019/2020.

378

09/10/2019

Assegno di maternità ai sensi dell’art. 66 Legge n. 448/98, modificato dalla legge n. 144
del 17/05/2019. Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx.

383

377

08/10/2019

Rettifica determinazione del Responsabile Area Amministrativa n.164/2019 e liquidazione

N.

Data

Oggetto
fattura alla C.B. Cinema s.a.s. di Matteo Boscarino .

08/10/2019

Rettifica determinazione del Responsabile Area Amministrativa n.165/2019 e liquidazione
fattura alla Gulottacube S.r.l. di Palermo.

375

08/10/2019

Assegno di maternità ai sensi dell’art. 66 Legge n. 448/98, modificato dalla legge n. 144
del 17/05/2019.
Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx e Sig.ra xxxxxxxxxxxx.

374

08/10/2019

Affidamento incarico di responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) alla
ditta IG Consult di Sandro Grasso – periodo 8.6.2019/7.6.2020.

373

08/10/2019

Liquidazione fattura alla ditta IG Consult di Sandro Grasso con sede a Gratteri, per il
servizio finalizzato allo svolgimento dell’incarico annuale di DPO, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

372

08/10/2019

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 2019.

371

08/10/2019

Pagamento fattura n. E467 del 13.09.2019, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a in liquidazione, per il conferimento dei fanghi e del vaglio provenienti dall’impianto
di trattamento acque reflue presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: ZCF26B9F15.

370

08/10/2019

376

Presa d’atto dell’aggiornamento dello studio di fattibilità degli “interventi di messa in

N.

Data

Oggetto
sicurezza e di ripristino delle condizioni di viabilità della strada comunale MolinoCampella.

04/10/2019

Indizione procedura per la selezione del personale di direzione (direttore di cantiere con
funzioni anche di coordinatore per la sicurezza e istruttore) del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 023/PA relativo ai lavori di ripavimentazione di alcuni tratti nelle strade
vicinali “Passo dell’Osso” e “Molino-Campella” e nel belvedere comunale. CUP n.
D46G18001500002, finanziato con D.D.G. n. 1182 del 07.05.2019.

03/10/2019

Approvazione bandi di selezione pubblica per titoli e ed esami (prova –colloquio)
riservata al personale con contratto a tempo determinato in servizio presso il comune di
Gratteri, finalizzata alla copertura di sei (6) posti a tempo indeterminato e parziale (di cui
n. 2 posti di cat. B1, profilo professionale di Operaio socio scolastico specializzato a 24
ore settimanali. – n. 1 posto cat. B1, profilo professionale di esecutore operativo custode
cimiteriale a 24 ore settimanali – n. 2 posti di cat. B1, profilo professionale di esecutore
operativo vigilanza e cura casa comunale ed immobili 24 ore settimanali – e n. 1 posto di
cat. B1, profilo professionale di esecutore operativo amministrativo a 24 ore settimanali –
Comparto Funzioni Locali) mediante procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 3, della
LR. n. 27/2016, dell’art. 26 della LR n. 8/2018, dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

367

30/09/2019

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 per il Servizio
HACCP – refezione scolastica anno scolastico 2019/2020 alla ditta “Conoscenti
Giuseppe” di Castelbuono.
CIG: ZE429DFA10.

366

30/09/2019

369

368

Pagamento e liquidazione della fattura n. 75 del 31.07.2019 alla Ditta Ilardo Hidro
elettrica per la fornitura e posa in opera di una elettropompa sommersa e un moto
riduttore miscelatore, per il funzionamento dell’impianto comunale di trattamento delle

N.

Data

Oggetto
acque reflue.
CIG: Z80283207F

365

30/09/2019

Pagamento e liquidazione della fattura n. 76 del 31.07.2019 alla Ditta Ilardo Hidro
elettrica per la fornitura e posa in opera di un motore elettrico, n. 2 termiche e n. 2
orologi, per il funzionamento dell’impianto comunale di trattamento delle acque reflue.
CIG: ZC4288E6BE

364

363

30/09/2019

30/09/2019

Liquidazione della fattura n. 46/C E del 19.09.2019 alla ditta All Service di Matassa Cinzia
& C. snc, per il servizio di n. 8 trasporti acqua potabile a mezzo di autobotte.
CIG: Z5E29A490D
Liquidazione della fattura n. 14/PA del 18.09.2019 Scalici S.r.l. per la fornitura di
ipoclorito di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfezione presso il depuratore
comunale. Saldo
CIG: ZDF268DD89

362

30/09/2019

Pagamento e liquidazione della fattura n. 268 del 03.09.2019 alla Ditta Provenza Spurghi
per il servizio di disotturazione della condotta fognaria sita in Corso Umberto I°.
CIG: Z32299B001

361

30/09/2019

360

30/09/2019

Approvvigionamento di acqua potabile dai pozzi Mora 1 e 2 siti in Collesano. –
Pagamento all’Ufficio del Genio Civile di Palermo del canone demaniale.
Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del patrimonio comunale. Impegno
somme e determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,

N.

Data

Oggetto
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della “trattativa diretta” da espletare
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa).
CUP: D43E19000090001 – CIG: Z9229DE3F6

359

26/09/2019

Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del patrimonio comunale. Impegno
somme e Determina a contrattare per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della “trattativa diretta” da espletare
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa).
CUP: D43E19000090001
CIG:Z9229DE3F6.

358

26/09/2019

Liquidazione contributo all’Associazione Musicamente di Palermo per realizzazione XIII°
Festival di Musica Antica di Gratteri.

357

26/09/2019

Liquidazione fattura all’Associazione Musicale “Punto e......a Capo” di Castelbuono per
realizzazione spettacolo musicale in data 25.7.2019.

356

26/09/2019

Liquidazione fattura alla ditta F.lli Sorrentino s.a.s. di Gaetano Sorrentino & C. di Palermo
per noleggio e trasporto pianoforte per concerto al Santuario di Gibilmanna in data
31.8.2019.

355

26/09/2019

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

354

25/09/2019
Affidamento alla Ditta Infosystem di Indulsi S. & C. S.a.s. per acquisto personal computer
e pacchetto office per Area Amministrativa.

N.

Data

Oggetto

23/09/2019

Approvazione delle graduatorie della selezione per titoli ed esami (prova pratica –
colloquio) riservata al personale con contratto a tempo determinato in servizio Presso il
Comune di Gratteri, finalizzata alla copertura di n. 5 (cinque) posti a tempo indeterminato
e parziale a 24 ore settimanali, di cui: n. 2 posti di cat. B1, profilo professionale di
Operaio specializzato addetto agli impianti idrici, di depurazione e letturista contatori, n.2
di Cat. B, profilo professionale di Esecutore operativo Messo Notificatore, pubblicazione
on line e n. 1 posto di cat. B1, profilo professionale di Applicato contabile – Comparto
Funzioni Locali, mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 3, della L.R. n.
8/2018 e dell’art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

352

23/09/2019

Approvazione della graduatoria della selezione per titoli ed esami (colloquio) riservata al
personale con contratto a tempo determinato in servizio Presso il Comune di Gratteri,
finalizzata alla copertura di n. 2 (due) posti a tempo indeterminato e parziale a 24 ore
settimanali, di cui: n. 1 posto di cat. C1, profilo professionale di Istruttore Amministrativo,
n. 1 posto di cat. C1, profilo professionale di Istruttore Contabile – Comparto Funzioni
Locali, mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 3, della L.R. n. 27/2016,
dell’art. 26 della L.R. n. 8/2018 e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

351

19/09/2019

Liquidazione compenso alla Dott.ssa Monica Bannò per prestazione di incarico
professionale di Assistente Sociale – periodo 15.06.2019 – 15.09.2019.

350

19/09/2019

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
2019/2020 alla Coop. Soc. di Lascari.
CIG: Z1D29CD62C

349

19/09/2019

353

N.

Data

Oggetto
Liquidazione fattura alla ditta La Dolcissima di Sebastiano Brocato per fornitura di prodotti
tipici locali di pasticceria in occasione di eventi culturali.

348

19/09/2019

Liquidazione fattura alla Ditta Musica e Arte Srls di Castelbuono per fornitura impianto di
amplificazione audio.

347

19/09/2019

Assegno di maternità ai sensi dell’art. 66 Legge n. 448/98, modificato dalla Legge n. 144
del 17/05/99. Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxx.

346

19/09/2019

Liquidazione fattura al M° Davide Santacolomba per esecuzione concerto pianistico in
occasione della Festa di Maria SS. di Gibilmanna.

345

19/09/2019

Liquidazione della fattura n. 44/CE del 11.9.2019 alla ditta All Service di Matassa Cinzia
& snc, per il servizio di n. 10 trasporti di acqua potabile a mezzo autobotte.
CIG: Z3E299A96F.

344

19/09/2019

Liquidazione della fattura n 294 del 25/07/2019 al laboratorio Ambiente s.n.c dei dott.ri
Vincenzo Arrigo e Vito Bellavia per il prelievo ed analisi rifiuti solidi (vaglio) prodotti prima
dello smaltimento rifiuti art. 5 punto 5.4 relativo al mese di giugno 2019.

343

19/09/2019
Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 233_19 del
31.08.2019 quale compenso 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 2019.
CIG: 6844027DBC.

N.

Data

Oggetto

342

19/09/2019

Liquidazione fatture n. 46_19 del 03.09.2019 per Servizio Educativo Domiciliare “SED”
alla Coop. “La Mimosa” di Lascari. Mese di luglio 2019. Anno scolastico 2018/2019.

341

19/09/2019

Liquidazione contributo alla Gulottacube S.r.l. per l’allestimento della mostra collettiva di
pittura “Le tre generazioni, due generazioni dopo, che ha avuto luogo dall’1 al 30 agosto
2019.

340

16/09/2019

Approvazione Ruolo Tari anno 2019.

339

16/09/2019

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..
Pagamento e liquidazione alla Ditta SA.PI. Costruzioni s.r.l. dei lavori eseguiti al
21.09.2018 – Rettifica Determinazione n. 23 del 24.01.2019 (Registro Generale n. 47 del
22.02.2019).
CIG: ZE024BFF08

338

12/09/2019

Liquidazione fattura alla Halley Sud S.r.l. per servizio assistenza periodo 01.9.2019 –
31.12.2019.

337

12/09/2019

Liquidazione fattura Gulottacube S.r.l. per servizio di promozione e pubblicazioni delle
manifestazioni estive 2019.

336

12/09/2019
Liquidazione fattura alla C.B. Cinema s.a.s di Matteo Boscarino – Cefalù – per la
realizzazione di due spettacoli di cabaret nei giorni 03.8.2019 e 17.8.2019.

N.

Data

Oggetto

335

12/09/2019

Liquidazione fattura alla ditta Maranto Salvatore & Figli s.n.c di Cefalù per la fornitura n.
100 kg. di olio di oliva per l’offerta in occasione della Festa di Maria SS. Di Gibilmanna.

334

12/09/2019

Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti
necessari per gli automezzi comunali. Mese di Agosto.
CIG: ZF128E7D9C.

333

12/09/2019

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 settembre 2019.

332

12/09/2019

Impegno di somme necessarie ed affidamento alla Ditta “All Service di Matassa Cinzia &
C. S.n.c” del servizio di trasporto di acqua potabile mediante autobotte.
CIG: Z5E29A490D

331

12/09/2019

Liquidazione di spesa lavoro straordinario per la gestione di eventi straordinari
imprevedibili e di natura eccezionale – anno 2019 – 1° semestre.

330

12/09/2019

Liquidazione della fattura n. 18 del 26.08.2019 all’impresa edile Virruso srl per la fornitura
e posa in opera di manufatti in ferro e lavori di sistemazione della scala presso il
serbatoio idrico “Chiannara”
CIG: ZB12973C6B.

329

11/09/2019

Liquidazione e pagamento della fattura n. E000176 del 31.07.2019 alla Ditta Rekogest srl
per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307).CIG:
ZF0272AC32

N.

Data

Oggetto

328

11/09/2019

Liquidazione della fattura n. 127 del 09.07.2019 alla Società Cooperativa Infogest per la
fornitura del software per la trasmissione dei dati del Monitoraggio delle OO.PP. al
BDAP” e relativa assistenza tecnica.

04/09/2019

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. 68 del D.Lgs. n. 50 del 2016 – prodotti alimentari.

04/09/2019

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 – Servizio autocontrollo
HACCP.

04/09/2019

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. 1° intervento. Pagamento e liquidazione 1° Stato avanzamento Lavori.
CIG: Z4724FAE2F

324

03/09/2019

Liquidazione della fattura n.11/PA del 08.08.2019 Scalici S.r.l. per la fornitura di ipoclorito
di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfezione presso il depuratore comunale.
Acconto
CIG: ZDF268DD89

323

03/09/2019

327

326

325

Impegno di spesa lavoro straordinario per la gestione di eventi straordinari imprevedibili e
di natura eccezionale - anno 2019.

N.

Data

Oggetto

322

03/09/2019

Ordinanza Sindacale n. 36 del 01 agosto 2019 –
Servizio di affiancamento al personale interno, addetto alla gestione e conduzione
dell’impianto di depurazione comunale. Impegno di spesa.
CIG: ZB62965951.

321

03/09/2019

Affidamento della fornitura e posa in opera di manufatti in ferro e lavori di sistemazione
della scala esistente presso il serbatoi idrico “Chiannara” – ai sensi dell’art. 36 – comma
2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016.

02/09/2019

Affidamento dei lavori di realizzazione di una paratia al fine di proteggere la Via Fiume da
eventuali pietre che potrebbero rotolare dal muro di contenimento della Discesa
Belvedere. - Impegno somme.
CIG: Z46299B07E.

02/09/2019

Determina a contrarre ed affidamento alla Ditta Provenza Spurghi del servizio di
disotturazione di una condotta fognaria sita in Corso Umberto I° all’altezza del civico n.
29/A.
CIG: Z32299B001.

318

02/09/2019

Impegno delle somme necessarie per l’approvvigionamento di acqua potabile dai pozzi
Mora 1 e 2 siti in Collesano, ed affidamento alla Ditta “All Service di Matassa Cinzia & C.
s.n.c.” del servizio di trasporto mediante autobotte.
CIG: Z3E299A96F.

317

02/09/2019

320

319

Liquidazione fattura alla ditta Event Manager di Pietro Avellino – Palermo – per la

N.

Data

Oggetto
realizzazione di una serata denominata QuizzaMi live in data 4.8.2019.

316

28/08/2019

Approvazione bando di selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria
cui attingere per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanale) di
operaio qualificato muratore (cat. B – posizione economica B1) da impiegare nel cantiere
regionale di lavoro.

315

28/08/2019

Liquidazione fattura alla Ditta Officina Grafica Noto di Noto Giovanni per il service audio e
luci in occasione della rappresentazione teatrale del 16.8.2019.

314

28/08/2019

Affidamento alla ditta Musica e Arte Srl di Castelbuono fornitura impianto di
amplificazione audio.

313

28/08/2019

Impegno di spesa per concessione contributo al Comitato per i festeggiamenti di San
Giacomo Apostolo il Maggiore, Patrono di Gratteri.

312

28/08/2019

Liquidazione fattura alla Ditta Toba Service di Palermo noleggio palco per manifestazioni
estive 2019.

311

28/08/2019

Liquidazione fattura alla Soc. Cooperativa Alessandro Scarlatti Arl, con sede a
Mezzojuso, per la realizzazione di uno spettacolo del gruppo musicale “Ottoni Animati” in
data 14.8.2019.

310

28/08/2019
Liquidazione fattura alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo per fornitura toner stampante
EPSON EPL – N 2550.

N.

Data

Oggetto

26/08/2019

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” – Rettifica alle modalità di pagamento delle competenze.
CUP: D49C08000130002.

308

26/08/2019

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 di € 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”. – Rettifica alle modalità di pagamento delle competenze.

307

26/08/2019

Affidamento alla Ditta F.lli Sorrentino di Palermo noleggio pianoforte per esecuzione
concerto in occasione della Festa di Maria SS. di Gibilmanna.

306

26/08/2019

Affidamento alla ditta Kefaonline di Tecword Srl per fornitura Workstation per postazione
UTC.

305

26/08/2019

Affidamento alla Ditta infosystem di indulsi S. & C. S.a.s. per sostituzione
apparecchiature informatiche.

304

26/08/2019

Affidamento alla Ditta Maranto Salvatore & Figli s.n.c. di Cefalù fornitura di n. 100 Kg. di
olio di oliva per offerta in occasione della Festa di Maria SS. di Gibilmanna.

309

N.

Data

Oggetto

303

26/08/2019

Affidamento al Maestro Davide Santacolomba esecuzione concerto pianistico in
occasione della festa di Mari SS. di Gibilmanna.

302

26/08/2019

Progetto “I Art. Madonie” impegno di spesa e liquidazione quota acconto a carico del
Comune.

301

26/08/2019

Liquidazione fattura n° 45_19del 22/7/2019 per Servizio Educativo Domiciliare “SED” alla
Coop. “La Mimosa” di Lascari.Mese di giugno 2019. Anno scolastico 2018/2019.

300

26/08/2019

Liquidazione fatture nn. 42 del 18/07/2019 e 43e 44 del 19.07.2019 per Servizio di
Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione alla Coop. “La mimosa” di Lascari. Mesi
di aprile, maggio e giugno 2019. Anno scolastico 2018/2019.
CIG: Z582516EEB.

299

26/08/2019

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 2019.

298

26/08/2019

297

26/08/2019

Liquidazione e pagamento della fattura n. E000176 del 31.07.2019 alla Ditta Rekogest srl
per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307).
CIG:ZF0272AC32
Pagamento fattura n. E402 del 04.08.2019, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di luglio 2019
presso la discarica di “Balza di Cetta”.

N.

Data

Oggetto
CIG: ZCF26B9F15.

296

12/08/2019

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per la
procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 3-bis
del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Restauro, riqualificazione ambientale e
indagini archeologiche dell’Abbazia di San Giorgio nel comune di Gratteri” – (CUP:
D47E17000130006) – (CIG: 8006905308) – (CPV:45454100-5 Lavori di restauro –
45112450-4 Lavori di scavo di siti archeologici – 45233140-2 Lavori stradali) – (CUI:
L00550180822201800004).

295

09/08/2019

Liquidazione indennità condizioni di lavoro – Art. 70 bis del CCNL 2016-2018. Anno 2018

294

09/08/2019

Liquidazione indennità per attività prestata in giorno festivo – Art. 68. lett. d) del CCNL
2016/2018. Anno 2018.

293

09/08/2019

Liquidazione indennità per specifiche responsabilità Art. 70 quinquies, comma 2, del
CCNL 2016/2018 – Anno 2018.

292

09/08/2019

Rientro anticipato dal congedo retribuito, ai sensi dell’art. 42, c.5 del D.Lgs 26.03.2001 n.
151 e revoca beneficio legge 104/92 –dipendente comunale Dott.ssa R. M.M.

291

06/08/2019

Acquisto centralino telefonico Voip.

06/08/2019

Affidamento alla ditta Officina Grafica Noto di Noto Giovanni con sede a Lascari, Via
Alcide De Gasperi snc, il servizio audio e luci in occasione della rappresentazione
teatrale del giorno 16.08.2019.

290

N.

Data

Oggetto

289

06/08/2019

Affidamento alla Ditta Dolcissima di Brocato Sebastiano & C., fornitura prodotti tipici locali
per manifestazioni estive2019.

288

06/08/2019

Concessione contributo all’Associazione Turistica Pro Loco Gratteri per la realizzazione
della 41^ Sagra della Vastedda Fritta e della II^ edizione di Calici al Tramonto, che si
terranno nei giorni 14 e 25 agosto prossimi.

287

06/08/2019

Convenzione Servizio di Segreteria con il Comune di Alimena. Ripartizione spese periodo
giugno 2019.

06/08/2019

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

286

CIG: ZF128E7D9C

285

06/08/2019

Convenzione Servizio di Segreteria con il Comune di Alimena. Ripartizione spese periodo
aprile 2019.

284

06/08/2019

Convenzione Servizio di Segreteria con il Comune di Alimena. Ripartizione spese periodo
marzo 2019.

283

06/08/2019

282

06/08/2019

Liquidazione e pagamento della fattura n. E000156 del 30.06.2019 alla Ditta Rekogest srl
per il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti (codice CER 200307).
CIG: ZF0272AC32
Liquidazione spesa relativa alla riparazione del veicolo FIAT PANDA 4x4 targato Polizia

N.

Data

Oggetto
Locale YA 830 AB in dotazione al Servizio di Polizia Municipale.

06/08/2019

Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 198_19 del
31.07.2019 quale compenso 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 2019.

280

06/08/2019

Determina a contrarre per l'affidamento del servizio a supporto alla predisposizione dei
documenti di gara del progetto dei lavori di restauro, riqualificazione ambientale ed
indagini archeologiche dell'abbazia san Giorgio nel comune di Gratteri
CIG:ZDD2969D590 CUP:D47E17000130006

279

06/08/2019

Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente periodo 01.01.2019/30.062019

278

06/08/2019

Impegno e liquidazione competenze al geom. Carmelo Di Maggio – periodo 10/06/201931/12/2019.

277

06/08/2019

Liquidazione compenso alla Dott.ssa Monica Bannò per prestazione di incarico
professionale di Assistenza Sociale – periodo 01.5.2019/31.05.2019

276

06/08/2019

Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del patrimonio comunale.
Nomina RUP, Progettista, Direttore dei Lavori.

275

06/08/2019

281

Convenzione Servizio di Segreteria con il Comune di Alimena. Ripartizione spese periodo

N.

Data

Oggetto
Maggio 2019.

274

06/08/2019

Liquidazione della fattura n. V2000084 del 18.07.2019 alla Ditta SMAP srl per il servizio
di assistenza delle operazioni di messa in esercizio e verifiche di funzionamento degli
impianti termici presso l’immobile denominato “Casa di riposo per anziani”
CIG: Z2325509F6

273

06/08/2019

Pagamento e liquidazione alla Ditta Marretta Oddo Andrea per la fornitura dei carburanti
necessari per gli automezzi comunali. Mesi: aprile maggio e giugno.
CIG: ZF128E7D9C

272

06/08/2019

Liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione n. 90/2019 del 20.06.2019- Reg.
Gen. n. 204 del 24/06/2019, alla SVE Vendita Energie srl.
PAGAMENTO FATTURE

CIG:ZCB28E8BE1

271

06/08/2019

Pagamento fattura n. E356 del 15.07.2019, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di giugno 2019
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: ZCF26B9F15

270

06/08/2019

Affidamento alla ditta Gulottacube S.r.l. di Palermo servizi di promozione e
pubblicizzazione manifestazioni estive 2019.

269

06/08/2019

Affidamento alla ditta Toba Service di Palermo noleggio palco per manifestazioni estive
2019

N.

Data

Oggetto

268

06/08/2019

Acquisto licenza d’uso per software e servizi di assistenza formazione afferente la
gestione del servizio economato e di contabilità partita doppia IVA. Affidamento diretto
alla Ditta Halley Sud.

267

05/08/2019

Liquidazione fattura n. 2019900892 del 18/04/2019 Ditta Municipia S.p.A. “manutenzione
e assistenza procedura gestione entrate tributarie e servizio idrico. Anno 2019.

266

01/08/2019

“Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 3° trimestre 2019”.

265

01/08/2019

Approvazione rendiconto presentato dall’Economo comunale – 2° Trimestre 2019.

264

29/07/2019

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. alla ditta Elettrosud SpA, per la fornitura di materiale elettrico.
CIG: ZF02943338

29/07/2019

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. 5/PA
CIG. Z89249EAB8

262

29/07/2019

Pagamento e liquidazione alla Immedia S.p.A. della fattura n. 20190578 del 21.05.2019
emessa per la fornitura di materiale da utilizzarsi per il funzionamento del servizio idrico .
CIG: ZCC27B1372

261

29/07/2019

263

Pagamento e liquidazione della fattura n. 170 del 25.06.2019 alla Ditta Provenza Spurghi

N.

Data

Oggetto
del servizio di disintasamento dello scarico delle vasche ubicate nel belvedere comunale.
CIG: ZDA28E35B8

260

29/07/2019

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.

259

18/07/2019

Liquidazione fattura n. 19 /PA del 05/06/2019 Ditta Techoworld Srl “gestione del sistema
informatico comunale Web.

18/07/2019

Affidamento, impegno e liquidazione 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:Z622932398

257

18/07/2019

Lavori di spostamento del materiale ferroso e ligneo depositato presso il locale spogliatoi
del campo sportivo comunale. Liquidazione e pagamento fattura n. 1_19 del 28.06.2019
alla Ditta Rinchiusa Michele.
CIG: Z1E288E71A

256

18/07/2019

Impegno e liquidazione quota locazione locali adibiti a sede SCICA di Cefalù – III°
bimestre 2019.

255

18/07/2019

258

Affidamento alla ditta Event Manager di Pietro Avellino – Palermo, la realizzazione di una
serata denominata QuizzaMi live, nell’ambito del progetto in favore dei ragazzi a cura

N.

Data

Oggetto
della Consulta Giovanile.

254

18/07/2019

Liquidazione fattura n. 3PA del 12/07/2019 per conferimento incarico legale – ricorso in
cassazione- tra il Comune di Gratteri e società Balistreri di Balistreri Faro & C.S.N.C. –
Anticipo.

253

18/07/2019

Impegno di spesa relativo all’affidamento alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.,
Agenzia di Cefalù, delle coperture assicurative per il veicolo FIAT Panda 4x4 targato YA
830 AB, in dotazione al servizio di Polizia Municipale.

252

15/07/2019

Approvazione elenchi per la concessione delle borse di studio. Legge 10 marzo 2000,
n.62 norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione e
dal D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106 anno scolastico 2018/2019.

251

15/07/2019

Liquidazione compenso al Segretario comunale Dott. R. Bonomo per “reggenza a
scavalco” della segreteria di questo Comune nel periodo: 17.5/31.5/2018.

250

15/07/2019

Elezioni dei Rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo del 26.5.2019. Liquidazione
lavoro straordinario ai dipendenti facente parte dell’Ufficio elettorale periodo dal
01.5.2019 al 31.5.2019 (secondo ed ultimo periodo).

249

12/07/2019
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii
alla Ditta SMAP srl. – Assistenza alle operazioni di messa in esercizio e verifiche di
funzionamento degli impianti termici presso il nuovo immobile denominato “Casa di
Riposo per Anziani a Gratteri”
CIG:Z2325509F6

N.

Data

Oggetto

248

12/07/2019

Liquidazione della fattura n. 8/PA del 26.06.2019 Scalici S.r.l. per la fornitura di ipoclorito
di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfezione presso il depuratore comunale.
Acconto
CIG: ZDF268DD89

247

12/07/2019

Liquidazione della fattura n. 810/A del 10.6.2019 all’Officina Fratelli Vancheri S.r.l. di
Caltanissetta, manutenzione e revisione del mezzo Wolkswagen Caddy Targato Pa
A12860 adibito al Servizio elettrico.

246

12/07/2019

Pagamento, tramite mod. F24, dell’imposta di registro dovuta per l’affitto dei locali adibiti
ad Ufficio Postale, siti in Via Nuova n. 9.

12/07/2019

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 tre.
Approvazione 1° intervento ed impegno delle somme.
CIG: 76399340FC

245

244

12/07/2019

Liquidazione e pagamento della fattura n. E0000116 del 31.05.2019 alla Ditta Rekogest
srl per il servizio di recupero/smaltimento di RAEE (codice CER 200123, 200135,
200136) effettuato nel mese di maggio 2019.
CIG: Z4E27332FA

243

12/07/2019

242

12/07/2019

Restituzione somme IMU – Anno 2014 – Comune di Lascari (Sig.ra Pietra Culotta).

N.

Data

Oggetto
Impegno e liquidazione somme al Sig. Cannici Antonio a seguito di mediazione civile.

241

12/07/2019

Rimborso spese e indennità spettanti al Dott. Giuseppe Petralia, Commissario ad acta.

240

12/07/2019

Liquidazione fattura relativa al servizio di accesso, da parte del personale addetto al
servizio di Polizia Municipale, alla Banca Dati del P.R.A. tramite consultazione telematica
garantita dall’Automobil Club Italia.

239

12/07/2019

Liquidazione fattura n. 4/E del 31.05.2019 della Ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per
la fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mesi di aprile e maggio
2019.

238

12/07/2019

Liquidazione fattura all’Associazione Culturale Musicale “Vincenzo Bellini”di Gratteri per
prestazione bandistica Processione del Venerdì Santo del 19 aprile 2019.

237

12/07/2019

Liquidazione fatture n. 04/PA del 30.04.2019 n. 05/PA del 31.05.2019 della Ditta
Giaconia Concetta srl di Geraci Siculo per fornitura di frutta e verdura – Servizio di
Refezione Scolastica a.s. 2018/2019 mesi di aprile e maggio 2019.

236

12/07/2019

Legge Regionale 07.05.1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo acquisto libri
di testo alunni Scuola Media Inferiore – Anno scolastico 2018/2019. Liquidazione fatture
alla libreria “Deep Line s.n.c. “ di Cefalù e Barranco Eva di Cefalù.

235

12/07/2019
Liquidazione fattura 6P.A del 05.06.2019 della Ditta ECOSAM di Adamo Luigi – Canicattì
– per Servizio HACCP Refezione Scolastica anno scolastico 2018/2019.

N.

Data

Oggetto

234

11/07/2019

Impegno e liquidazione fattura n. 41860 del 30.06.2019 a favore del Consorzio Nazionale
COREPLA per costi di “selezione scarti” e “recupero energetico” – conferimento
effettuato nel mese di aprile 2019.

233

11/07/2019

Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 152_19 del
30.06.2019 quale compenso 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 2019.
CIG: 6844027DBC.

232

11/07/2019

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 2019.

231

11/07/2019

Affidamento alla ditta Dragotto Antonino di Palermo fornitura toner per stampante
EPSON EPL- N. 2550.

230

11/07/2019

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo relativo ai mesi di aprile,
maggio e giugno 2019.

229

11/07/2019

Liquidazione fattura n. 34_2019 del 01/07/2019 per Servizio Educativo Domiciliare “SED”
alla Coop. “La Mimosa” di Lascari. Mese di maggio 2019. Anno scolastico 2018/2019.

228

11/07/2019

Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2018/2019. Compartecipazione costo

N.

Data

Oggetto
pasto mesi di aprile e maggio 2019.

227

11/07/2019

Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive
modificazioni da Gratteri a Cefalù e Termini Imerese e viceversa – Anno scolastico
2018/2019 mesi di gennaio, febbraio marzo, aprile e maggio 2019.

226

11/07/2019

Rimborso forfettario trasporto alunni da Gratteri a Castelbuono e viceversa L.R. 24/73 e
successive modificazioni – Anno scolastico 2018/2019 mesi di gennaio, febbraio, marzo,
aprile e maggio 2019.

225

11/07/2019

Liquidazione fattura alla ditta Dragotto Antonino di Palermo per manutenzione
fotoriproduttore INEO 215 e relativa sostituzione di Kit.

224

11/07/2019

Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE – Manifestazioni estive 2019.

223

11/07/2019

Concessione contributo all’Associazione Musicamente con sede in Palermo, per la
realizzazione del XIII Festival di Musica Antica di Gratteri, che si terrà nei giorni 27, 29 e
30 agosto 2019.

222

11/07/2019

Concessione contributo alla Gulottacube S.r.l. di Palermo per l’allestimento della II^
edizione della Mostra collettiva di pittura “Le tre generazioni, due generazioni dopo”.

11/07/2019

Liquidazione fattura alla DEMEA Eventi Culturali con sede in Roma per la realizzazione
evento del 2 agosto 2019 di prestazione del libro di Catena Fiorello “Tutte le volte che ho
pianto”.

221

N.

Data

Oggetto

10/07/2019

Conferimento incarico legale – ricorso per cassazione – tra il Comune di Gratteri e
Società Balistreri Di Balistreri Faro & C.S. N. C. – Impegno di spesa.
CIG: Z7F291608D

219

08/07/2019

Liquidazione della fattura n. 10/PA del 01.6.2019 la società di Ingegneria SPAI s.r.l. con
sede a Palermo in Via G. Di Marzo n. 51, per l’incarico affidato all’ing. Giuseppe Lusco,
quale Direttore di processo dell’impianto di trattamento liquami provenienti dalla
fognatura comunale.
CIG: ZD22550B0C.

218

08/07/2019

Affidamento alla Soc. Cooperativa Alessandro Scarlatti Arl, con sede in Mezzojuso,
rappresentata dal Sig. Nicola Di Grigoli, realizzazione di uno spettacolo del gruppo
musicale “Ottoni Animati” in data 14.8.2019.

217

08/07/2019

Affidamento al sig. Giovanni Licata, titolare del gruppo musicale Mantropìa Swing Show
Band con sede in Palermo, la realizzazione di uno spettacolo musicale in data
13.08.2019.

216

08/07/2019

Affidamento alla C.B. Cinema s.a.s. di Matteo Boscarino con sede in Cefalù, Via
Martoglio12, la realizzazione di due spettacoli di cabaret in data 3.8.2019 e in data
17.08.2019.

215

08/07/2019

Affidamento all’Associazione Musicale “Punto e.......a Capo” con sede a Castelbuono,
realizzazione di uno spettacolo musicale “i favolosi anni 60” in data 25.7.2019.

214

08/07/2019

220

N.

Data

Oggetto
Affidamento fornitura e servizi di supporto per la gestione dell’Ufficio Tributi (accertamenti
TARI (2014/2016) e software canone idrico) – Impegno di spesa.

213

04/07/2019

Lavori di riparazione di perdite idriche ed altri interventi vari nel territorio del Comune di
Isnello, nella sorgente “Balzo del Conte” e nella condotta idrica. Pagamento e
liquidazione della fattura n. 2/E del 21.06.2019 alla Ditta CI.MA. Costruzioni Snc.
CIG: Z0C28604DC.

212

01/07/2019

Affidamento servizi e forniture a supporto di Ufficio Tari – Riscossione ordinaria anno
2019 – Impegno di spesa.

211

01/07/2019

Elezioni dei Rappresentanti D’Italia al Parlamento europeo del 26.5.2019 . Liquidazione
lavoro straordinario ai dipendenti comunali facenti parte dell’Ufficio elettorale periodo dal
01.04.2019 al 30.4.2019 (primo periodo).

210

01/07/2019

Elezioni dei Rappresentanti D’Italia al Parlamento europeo del 26.5.2019. Liquidazione
onorario ai componenti dei due seggi elettorali.

209

01/07/2019

Determina a contrarre ed affidamento alla Ditta Provenza Spurghi del servizio di
disintasamento dello scarico delle vasche ubicate nel belvedere comunale.
CIG: ZDA28E35B8

207

24/06/2019

Liquidazione fattura n.2018901524 del 26/10/2018 Ditta Municipia S.P.A. servizi
propedeutici riscossione Tari 2018.

N.

Data

Oggetto

206

24/06/2019

Rimborso spese di notifica atti tributaria al Comune di Verona.

205

24/06/2019

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali alla ditta Marretta Oddo Andrea.

204

24/06/2019

Determina a contrarre e affidamento per l’anno 2019 del servizio di fornitura di gas
metano naturale per utenze comunali alla ditta SVE Vendita di Energia Srl con sede in
Cefalù in Via Belgioioso n. 6, P. IVA 05133470822 .

203

20/06/2019

Liquidazione retribuzione di risultato ai Segretari Comunali – Anno 2018.

202

20/06/2019

Liquidazione retribuzione di risultato ai titolari di Posizione Organizzativa – Anno 2018.

201

20/06/2019

Liquidazione Performance 2018 al personale dipendente a tempo indeterminato e
determinato.

200

20/06/2019

Pagamento fattura n. E307 del 14.06.2019, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di maggio 2019
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: ZCF26B9F15.

199

20/06/2019
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_19 alla Ditta Sorce Costruzioni s.r.l. per saldo oneri di
conferimento in discarica materiale di risulta presso l’impianto di recupero rifiuti della Ditta
Rinchiusa Michele.

N.

Data

Oggetto

198

20/06/2019

Impegno di spesa per la riparazione del veicolo Fiat Panda 4x4 targato Polizia Locale YA
830 AB in dotazione al Servizio di Polizia Municipale.

197

20/06/2019

Impegno di spesa e liquidazione contributo economico una tantum alla signora
xxxxxxxxxxxxxxx.

196

20/06/2019

Approvazione bando per la vendita di immobili di proprietà del Comune di Gratteri.

195

18/06/2019

Liquidazione spese di recupero alla Banca Farmafactoring S.p.A. Fatt. n. 90006313 del
01.02.2019 per recupero crediti.

194

18/06/2019

Liquidazione quota di adesione all’A.N.U.T.E.L. per l’anno 2019.

193

18/06/2019

Conferimento incarico professionale di Assistente Sociale con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale ai sensi dell’art. 7, del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 alla
dott.ssa Monica Bannò per il periodo 15 giugno 2019 al 15 settembre 2019.

192

18/06/2019

Liquidazione fattura N. 776 DEL 29/5/2019 alla Pubbliformez srl con sede in Catania.

191

18/06/2019

Liquidazione fattura n. 5E del 31.05.2019 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per la
fornitura di carne Servizio Refezione Scolastica mese di maggio 2019.

190

18/06/2019

Liquidazione fattura n. 37 del 31.05.2019 della Ditta D’Angelo Pietro di Gratteri per
fornitura di pane Servizio Refezione Scolastica mese di maggio 2019.

N.

Data

Oggetto

189

18/06/2019

Affidamento alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo manutenzione fotoriproduttore INEO
215 e relativa sostituzione di kit.

18/06/2019

Affidamento dei lavori di spostamento del materiale ferroso e ligneo in atto depositato
presso il locale spogliatoi del campo sportivo comunale. - Impegno somme.
CIG: Z1E288E71A

18/06/2019

Liquidazione e pagamento alla Progitec s.r.l. della fattura n. FATTPA 145_19 del
03.06.2019 quale compenso 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 2019.
CIG: 6844027DBC

18/06/2019

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, negli
anni 2019 e 2020.

185

18/06/2019

Lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture (serbatoi, camera di manovra, etc.) a
servizio dell’acquedotto comunale.
Liquidazione e pagamento della fattura n. 11 del 24.05.2019 all’Impresa Edile Virruso
S.r.l. quale anticipazione dell’importo contrattuale.
CUP: D49B19000000001
CIG:7885969B7A

184

18/06/2019

188

187

186

N.

Data

Oggetto
Affidamento dei lavori di riparazione di perdite idriche ed altri interventi vari nel territorio
del Comune di Isnello, nella sorgente “Balzo del Conte” e nella condotta idrica.
Impegno somme.
CIG: Z0C28604DC

06/06/2019

Accredito all’ARO “CIG Madonie” della somma necessaria per il pagamento del costo del
personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mesi di maggio – giugno 2019

182

06/06/2019

Pagamento fattura n. E260 del 21.05.2019, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di aprile 2019
presso la discarica di “Balza di Cetta”

181

06/06/2019

Liquidazione fattura n. 33 del 03.5.2019 della ditta D’Angelo Pietro di Gratteri per
fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di aprile 2019.

180

06/06/2019

Elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 – Onorari
fissi ai componenti dei seggi elettorali – Impegno di spesa.

179

06/06/2019

Rettifica punto 1 del dispositivo della propria determinazione del Responsabile dell’Area
Amministrativa e Socio-Assistenziale n.59 dell’01.4.2019, Reg. Gen. n. 125 del 15.4.2019
ad oggetto: Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario ai dipendenti comunali facenti parte
dell’Ufficio elettorale per il periodo 01.4.2019 – 30.4.2019 (primo periodo) Assunzione
impegno di spesa.

178

05/06/2019

183

Elezioni dei rappresentanti d’Italia al Parlamento europeo. Autorizzazione al personale

N.

Data

Oggetto
facente parte dell’Ufficio elettorale comunale a prestare lavoro straordinario nel periodo
01.5.2019 – 31.5.2019 (secondo ed ultimo periodo) – Assunzione impegno di spesa.

177

05/06/2019

Annullamento fatture servizio idrico.

30/05/2019

Determina a contrarre ed affidamento alla Ditta Ilardo Hidro elettrica della fornitura e posa
in opera di un motore elettrico, n. 2 termiche e n. 2 orologi, per il funzionamento
dell’impianto comunale di trattamento delle acque reflue.
CIG: ZC4288E6BE

175

30/05/2019

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 all’Officina Fratelli Vancheri S.r.l. di Caltanissetta,
manutenzione e revisione del mezzo Wolkswagen Caddy Targato Pa A12860 in
dotazione adibito al Servizio elettrico.
CIG: ZE8286394B

174

30/05/2019

Liquidazione e pagamento alla CI.MA. Costruzioni s.n.c. della fattura n. 1/E relativa ai
lavori urgenti di riparazione di alcune perdite nella rete idrica di Via Ruggieri.
CIG: Z1F2642BB2

173

30/05/2019

Liquidazione della fattura n. 6/PA del 14.05.2019 Scalici S.r.l. per la fornitura di ipoclorito
di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfezione presso il depuratore comunale.
Acconto
CIG: ZDF268DD89

172

30/05/2019

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Chiaramonte Salvatore.

171

23/05/2019

176

N.

Data

Oggetto
Liquidazione e pagamento alla Orchidea Società Cooperativa della fattura n. 7
dell’1.04.2019 emessa per il taglio del rubino sito in Piazzetta Garibaldi e la potatura del
platano sito in Piazza San Francesco.
CIG: Z3B2617F08.

170

23/05/2019

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 € 1.513,82
quale acconto del 50% degli importi dovuti per l’anno 2019.

169

23/05/2019

Accredito all’ARO “CIG Madonie” della somma necessaria per il pagamento del costo del
personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est – mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile 2019.

23/05/2019

Impegno e liquidazione della somma di € 455,46 al Comune di Collesano quale royalty
per i conferimenti effettuati presso il centro di compostaggio di Garbinogara nell’anno
2018.

23/05/2019

Intervento di estumulazione di n. 5 salme e traslazione di n. 1 salma, nel cimitero di
Gratteri.
Pagamento fattura n. 1/PA dell’8.05.2019 alla Ditta “La Botteguccia” di Spagnuolo Emilia.
CIG: ZD627B7444

23/05/2019

Liquidazione della fattura n. 57/PA del 23.04.2019 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: Z9C280B586.

168

167

166

N.

Data

Oggetto

165

23/05/2019

Liquidazione della fattura n. V2000059 del 02.05.2019 alla Ditta SMAP srl per la
manutenzione con assistenza e nomina di terzo responsabile degli impianti termici a
servizio degli immobili comunali fine stagione 2019 e fine contratto .

164

22/05/2019

Liquidazione fattura n. 29 del 03.05.2019 per Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla
Comunicazione alla Coop. “La Mimosa” di Lascari. Mese di marzo 2019. anno scolastico
2018/2019.

163

22/05/2019

Liquidazione fattura n. 4E del 30.04.2019 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per
fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di aprile 2019.

162

22/05/2019

Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2018/2019. Compartecipazione Costo
pasto mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

161

22/05/2019

Partecipazione alla giornata di formazione organizzata dalla Società Pubbliformez s.a.s
che si terrà a Palermo il 17 maggio 2019 – Riduzione impegno di spesa.

160

22/05/2019

Liquidazione fattura alla Ditta Halley Sud S.r.l. relativa al servizio di assistenza
dall’1.05.2019 al 31.08.2019.

159

22/05/2019

Impegno di spesa e liquidazione quota locazione locali adibiti a sede SCICA di Cefalù –
II° bimestre 2019.

158

22/05/2019

Conferimento incarico professionale di Assistente Sociale con contratto di lavoro

N.

Data

Oggetto
autonomo di natura occasionale ai sensi dell’art. 7, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 alla
Dott.ssa Monica Bannò per il periodo 01 maggio 2019/31 maggio 2019.

157

22/05/2019

Presa atto riconoscimento Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) al personale
dipendente a decorrere dal mese di aprile 2019.

156

22/05/2019

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., dal 1 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 continuativo.

155

06/05/2019

Versamenti delle componenti tariffarie UI1 –UI2- e UI3- alla CSEA – (Cassa per i servizi
energetici e ambientali) Dichiarazione 1° Bimestre 2019. (fatturazione anno 2018).

154

06/05/2019

Rimborso e/o compensazione imposta comunale sugli immobili a seguito di versamenti
non dovuti. Sig.ra Rosanna Brocato ( 2012-2014-2015-2016-2017).

153

06/05/2019

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

152

06/05/2019

Liquidazione della fattura n. 111/2019 del 30.03.2019 alla Ditta Medea Medicale s.r.l. per
spese Placche Defibrillazione FRX.
CIG: ZB1273A100.

151

06/05/2019
Impegno e liquidazione fattura n. 41206 del 18.04.2019 a favore del Consorzio Nazionale
COREPLA per costi di “selezione scarti” e “recupero energetico” – conferimento

N.

Data

Oggetto
effettuato nel mese di febbraio2019.

06/05/2019

Pagamento fattura n. E168 del 08 aprile 2019, 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 2018 presso la discarica di “Balza di Cetta”.

149

06/05/2019

Pagamento fattura n. E197 del 12.04.2019, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di marzo 2019
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: ZCF26B9F15.

148

06/05/2019

Liquidazione e pagamento alla Ditta D’Angelo Vincenzo delle somme occorse per la
tumulazione della salma della Sig.ra Ferrari Assunta.
CIG: Z8827CB472.

06/05/2019

Affidamento alla Ditta Ilardo Hidro elettrica della fornitura e posa in opera di una
elettropompa sommersa e un moto riduttore miscelatore, per il funzionamento
dell’impianto comunale di trattamento delle acque reflue.
CIG: Z80283207F.

146

06/05/2019

Lavori di somma urgenza da eseguirsi per lo sgombero della neve dalle vie del centro
abitato. Pagamento e liquidazione della fattura n. 4/B del 20.04.2019 alla Ditta SA.PI.
Costruzioni s.r.l.
CIG: ZE8269A11D

145

06/05/2019

150

147

N.

Data

Oggetto
Lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture (serbatoi, camera di manovra, etc.) a
servizio dell’acquedotto comunale.
Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., con la modalità della “ trattativa diretta” da espletare sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA).
CUP: D49B19000000001
CIG:7885969B7A.

144

06/05/2019

Lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture (serbatoi, camera di manovra, etc.) a
servizio dell’acquedotto comunale.
Impegno somme e Determina a contrattare per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della “trattativa diretta” da
espletare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).
CUP: D49B19000000001
CIG:7885969B7A

143

06/05/2019

Affidamento alla ditta Sarco S.r.l. del servizio di smaltimento degli imballaggi in vetro,
dell’alluminio e dell’acciaio, (codice CER 150107).

142

06/05/2019

Liquidazione fattura n. 3/E del 31.03.2019 della Ditta Terracina Giuseppina di Gratteri per
la fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica mese di marzo 2019.

141

06/05/2019

Liquidazione fattura n. 03/PA del 31.03.2019 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 marzo 2019.

140

06/05/2019

Liquidazione fattura n. 24 del 08.04.2019 della Ditta D’Angelo Pietro di Gratteri per

N.

Data

Oggetto
fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di marzo 2019.

139

06/05/2019

Liquidazione compenso servizio di Tesoreria anno 2016 E 2017 Unicredit SpA.

138

06/05/2019

Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 2° trimestre 2019.

137

06/05/2019

Approvazione Rendiconto presentato dall’Economo comunale – 1° trimestre 2019.

29/04/2019

Liquidazione e pagamento agli Amministratori Straordinari della Ditta E-Log S.r.l. della
fattura n. 44/002 del 31.03.2019 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 2019.
CIG: 6844027DBC

29/04/2019

Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs N.
50/2016 e ss.mm.ii. – Affidamento del servizio di “Pulizia straordinaria, post cantiere,
dell’Immobile comunale di nuova realizzazione denominato “casa di riposo per anziani a
Gratteri”.
CIG: Z2E281165B.

134

18/04/2019

Impegno spesa e affidamento per la fornitura del software per la trasmissione dei dati del
Monitoraggio delle OO.PP. al BDAP” e relativa assistenza tecnica, attraverso la
piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche Amministrazioni – Mercato Elettronico
(ME.PA.), alla ditta INFOGEST SOC. COOP. A R.L
CIG: ZB0280B8F4.

133

18/04/2019

136

135

Affidamento all’Associazione Culturale Musicale “Vincenzo Bellini” di Gratteri servizio

N.

Data

Oggetto
bandistico in occasione della Processione del Venerdì Santo 2019.

132

18/04/2019

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al costo mesi di gennaio, febbraio
e marzo 2019.

131

18/04/2019

Liquidazione fattura n. 3E del 31.03.2019 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per
fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di marzo 2019.

130

18/04/2019

Impegno di spesa e liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A. per servizio spedizione
corrispondenza senza affrancatura – mesi di settembre/dicembre 2018 e gennaio 2019.

129

18/04/2019

Concessione loculo cimiteriale al sig. Tripi Pietro Leonardo.

128

18/04/2019

Determina a contrarre e affidamento alla ALCA CHIMICA S.r.l. della fornitura di 240 Kg.
di ipoclorito di sodio da utilizzare per la clorazione dell’acqua potabile.
CIG: Z9C280B586.

15/04/2019

Liquidazione della fattura n. FPA1/19 del 26.03.2019 alla Ditta Bp Service di Brizio
Pisciotta per spese di riaccensione Robur matr.374662001 – Apparecchio RTCR 118-120
installato presso l’immobile casa di riposo.
CIG: Z27276E371

15/04/2019

Impegno di spesa per partecipazione delle dipendenti Sig.ra Lanza Giacomina e Mazzola
Giuseppina alla giornata di formazione dalla Pubbliformez s.a.s. che si terrà a Palermo il
17 maggio 2019.

127

126

N.

Data

Oggetto

125

15/04/2019

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Autorizzazione a prestare
lavoro straordinario ai dipendenti comunali facenti parte dell’Ufficio Elettorale per il
periodo 01.4.2019 – 30.4.2019 (primo periodo) – Assunzione impegno di spesa.

124

11/04/2019

Liquidazione compenso alla dott.ssa Monica Bannò per prestazione di incarico
professionale di Assistente Sociale – periodo 25.02.2019/25.03.2019.

11/04/2019

Liquidazione fattura n. 25 del 04.04.2019 per Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla
Comunicazione alla Coop. “La Mimosa” di Lascari. Mese di febbraio 2019. Anno
scolastico 2018/2019.
CIG: Z582516EEB.

122

11/04/2019

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A d. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.
del Servizio Educativo Domiciliare “SED” presumibilmente dal mese di aprile 2019 al
mese di ottobre 2019 alla Coop. “La Mimosa” di Lascari.
CIG: ZF627F0CBA.

121

11/04/2019

Liquidazione fattura n. 2/PA del 19.02.2019 della Ditta Ecosam di Adamo Luigi di
Canicattì per corso di formazione per Alimentarista – Aggiornamento HACCP.

120

11/04/2019

Impegno di spesa e liquidazione quota locazione locali adibiti a sede S.C.I.C.A di Cefalù.

119

11/04/2019

Liquidazione fattura alla Ditta Fioridea di Valenziano Daniele e Silvia s.n.c. di Cefalù per
fornitura piante.

123

N.

Data

Oggetto

118

11/04/2019

Liquidazione fattura n. 15 del 04.03.2019 della Ditta D’Angelo Pietro di Gratteri per
fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di febbraio 2019.

117

11/04/2019

Liquidazione fattura n. 02/PA del 28/02/2019 della Ditta Giaconia Concetta srl di Geraci
Siculo per fornitura di frutta e verdura – Servizio di Refezione Scolastica a.s. 2018/2019
mese di febbraio 2019.

116

11/04/2019

Lavoro straordinario anno 2019 – Impegno e ripartizione tra le tre Aree del Comune.

115

08/04/2019

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

114

05/04/2019

Impegno di spesa per la costituzione di un deposito di € 400,00 mediante l’apertura di un
libretto bancario intestato all’eredità giacente di Ferrari Assunta.

113

05/04/2019

Affidamento alla Ditta Fioridea di Valenziano Daniele e Silvia s.n.c. di Cefalù fornitura di
n. 2 piante.

112

05/04/2019

Liquidazione quote canone di locazione locali adibiti a sede S.C.I.C.A. di Cefalù –
bimestre V°e VI° bimestre
2018.

111

05/04/2019

Liquidazione fattura n. 2019900581 del 19.03.2019. Ditta Municipia S.p.A. “manutenzione
–assistenza procedura gestione entrate tributarie e servizio idrico” Anno 2018.

110

05/04/2019

N.

Data

Oggetto
Versamento delle componenti tariffarie U11- U12 e U13 alla CSEA – (Cassa per i servizi
energetici ambientali). Dichiarazione 4° bimestre 2018 (Fatturazione saldo 2017).

05/04/2019

Accordo quadro con un unico operatore economico atto a regolare l'esecuzione dei lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali per un periodo di anni
tre. – CIG: 7635549E5A.
Aggiudicazione definitiva in favore dell’Impresa Olimpia Costruzioni S.r.l..

108

05/04/2019

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.
CIG: 76399340FC
Aggiudicazione definitiva in favore dell’Impresa Ferrante Giacomo

107

05/04/2019

Affidamento alla ditta “La Botteguccia di Spagnuolo Emilia” degli interventi di
estumulazione di n.5 salme e traslazione di n. 1 salma, nel cimitero di Gratteri.
CIG: ZD627B7444.

05/04/2019

Affidamento alla Ditta Immedia s.p.a. della fornitura di materiale da utilizzarsi per il
funzionamento del servizio idrico.
CIG: ZCC27B1372.

105

05/04/2019

Liquidazione fattura alla società ARUBA S.p.A. per servizio hosting del dominio per il sito
istituzionale del Comune – Anno 2019.
CIG:ZE3269233F.

104

05/04/2019

109

106

N.

Data

Oggetto
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii
alla Ditta Bp Service per richiesta sopralluogo e spese riaccensione Robur Matr.
374662001.
CIG: Z27276E371.

05/04/2019

Liquidazione della fattura n. V2000012 del 07.02.2019 alla Ditta SMAP srl per la
manutenzione con assistenza e nomina di terzo responsabile degli impianti termici a
servizio degli immobili comunali.

102

04/04/2019

Liquidazione e pagamento agli Amministratori Straordinari della Ditta E-Log S.r.l. della
fattura n. 25/002 del 28.02.2019 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 2019.
CIG: 6844027DBC

101

04/04/2019

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, del 26 maggio 2019 –
Costituzione dell’ufficio elettorale comunale.

100

03/04/2019

103

Approvazione bandi di selezione pubblica per titoli ed esami (prova pratica-colloquio)
riservata al personale con contratto a tempo determinato in servizio in questo Comune di
Gratteri, finalizzata alla copertura n.5 (cinque) posti a tempo indeterminato e parziale (di
cui n. 2 posti di cat. B1, profilo professionale di Operaio Specializzato addetto agli
impianti idrici, di depurazione e letturista contatori a 24 ore settimanali – n. 2 posti di cat.
B1, profilo professionale di Esecutore Operativo Messo Notificatore, pubblicazioni on line
a 24 ore settimanali e n. 1 posto cat. B1, profilo professionale Applicato contabile, a 24
ore settimanali – Comparto funzioni Locali) mediante la procedura di stabilizzazione, ai
sensi dell’art. 3, della L.R. n. 27/2016, dell’art. 26 della L.R. n. 8/2018, dell’art. 20, comma

N.

Data

Oggetto
2, del D.Lgs. 75/2017.

99

03/04/219

Approvazione bandi di selezione pubblica per titoli di esami (colloquio) riservata al
personale con contratto a tempo determinato in servizio in questo Comune di Gratteri,
finalizzata alla copertura di n. 02 (due) posti a tempo indeterminato e parziale (di cui n. 1
posto di cat. C1, profilo professionale Istruttore Amministrativo a 24 ore settimanali – n. 1
posto categoria C1 profilo professionale di Istruttore Contabile a 24 ore settimanali)
mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 3, della L.R. n. 27/2016, dell’art.
26 della L.R. n. 8/2018, dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

98

28/03/2019

Convenzione Servizio di Segreteria con il Comune di Alimena. Ripartizione spese periodo
di febbraio 2019.

97

28/03/2019

Convenzione Servizio di Segreteria con il Comune di Alimena. Ripartizione spese periodo
di gennaio 2019.

28/03/2019

Determina a contrarre e affidamento incarico a RTP per i servizi di ingegneria e geologia
per la progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
adiacenti la via San Nicolò volti a valorizzare e qualificare un area di notevole valore
paesaggistico
CIG: Z7327A28A8

28/03/2019

Determina a contrarre e affidamento del servizio di prelievo ed analisi in autocontrollo
delle acque e dei rifiuti dell’impianto di trattamento a servizio della pubblica fognatura del
Comune di Gratteri.
CIG: Z1427A20B3

96

95

N.

Data

Oggetto

94

28/03/2019

Liquidazione della fattura n. 4/PA del 14.03.2019 Scalici S.r.l. per la fornitura di ipoclorito
di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfezione presso il depuratore comunale.
Acconto.

93

28/03/2019

Impegno delle somme necessarie nell’anno 2019 per il pagamento del costo del
personale distaccato dalla S.R.R. Palermo Provincia Est presso l’ARO CIG Madonie e
per il funzionamento dell’autovettura.

92

28/03/2019

Pagamento fattura n. E125 del 13.03.2019, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di febbraio 2019
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: ZCF26B9F15

91

28/03/2019

Liquidazione della fattura n. 3/47 del 28.02.2019 alla Ditta Giochipark Dimo Group s.r.l.
per fornitura di un parco giochi da realizzare all’interno del centro abitato di Gratteri.
CIG: Z04268DD56

28/03/2019

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.

90

CIG: Z63276DB1A

89

28/03/2019
Liquidazione fattura nn.1/E del 31.01.2019 e 2/E del 28/02/2019 della Ditta Terracina
Giuseppina di Gratteri per fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica
mesi di gennaio e febbraio 2019.

N.

Data

Oggetto

88

28/03/2019

Democrazia partecipata. Liquidazione somme all’Associazione Pro Loco Gratteri per
manifestazione turistiche anno 2018.

87

28/03/2019

Legge Regionale del 07/05/1976 n. 68 e successive modificazioni – Contributo acquisto
libri di testo alunni Scuola Media Inferiore – anno scolastico 2018/2019.
Liquidazione fatture alla libreria “Cirincione Giuseppe” – 90010 Lascari e Barranco Eva di
Cefalù.

86

28/03/2019

Liquidazione fattura n. 2E del 28.02.2019 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per
fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di febbraio 2019.

85

21/03/2019

Performance 2017 - Liquidazione premio produttività al personale dipendente a tempo
indeterminato e determinato.

84

21/03/2019

Liquidazione e pagamento agli Amministratori Straordinari della Ditta E-Log S.r.l. della
fattura n. 10/002 del 31.01.2019 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 gennaio 2019.
CIG: 6844027DBC

83

21/03/2019

Impegno di spesa per la fornitura servizi di Fonia, Voip e Dati – affidamento con trattativa
diretta alla ditta Irideos SpA.

82

20/03/2019

N.

Data

Oggetto
Attribuzione Performance individuale 2017- Dipendenti a tempo indeterminato e
determinato – Ripartizione.

81

18/03/2019

Rimborso/Compensazione Sig.ra Iacuzzi Maria Giuseppa (2012-2013-2014-2015-2016).

80

14/03/2019

Cancellazione Ruoli Acquedotto contribuenti morosi.

79

13/03/2019

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii
alla Ditta Medea Medicale S.r.l. per l’acquisto di Placche defibrillazione modello FRX.
CIG: ZB1273A100.

78

13/03/2019

Liquidazione fattura alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo per la fornitura di toner da
servire per stampanti in dotazione agli Uffici Comunali, faldoni e carpette.

13/03/2019

Liquidazione fattura n. 20 del 25.02.2019 per Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla
Comunicazione alla Coop. “La Mimosa” di Lascari. Mese di gennaio 2019. Anno
scolastico 2018/2019.

76

13/03/2019

Liquidazione fatture nn. 17,18,19 del 19.02.2019 per Servizio di Assistenza all’Autonomia
e alla Comunicazione alla Coop. “La Mimosa” di Lascari. Mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2018. Anno scolastico 2018/2019.

75

13/03/2019

Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli S.p.a. per rilegatura registri di Stato Civile anno
2018.

74

13/03/2019

77

Affidamento alla Zurich di Cefalù assicurazione FIAT Panda targata DC 750 MZ adibita al

N.

Data

Oggetto
servizio di Protezione Civile. Impegno e liquidazione somme.

73

13/03/2019

Assegno di maternità ai sensi dell’art. 66 Legge n. 448/98, modificato dalla legge n. 144
del 17/05/99. Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxx.

72

13/03/2019

Sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti delle PP.AA. denominato
Perla PA – individuazione del referente, e delle unità di inserimento.

71

08/03/2019

Acquisto gestione sistema informatico comunale servizi web e postazioni informatiche
“Tramite trattativa diretta MEPA di cui all’art. 36 comma 2 lettera A” del D.Lgs 20/2016.
CIG: Z13274E421.

70

06/03/2019

Liquidazione fattura n. 2018550 del 29/10/2018 Halley Consulting S.p.A. canone servizio
di integrazione alla piattaforma Uniopi Siope.

06/03/2019

Determina a contrarre e affidamento per l’anno 2019 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: ZC8276839C

68

06/03/2019

Determina a contrarre e affidamento per l’anno 2019 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: Z5627699D4

67

06/03/2019

69

N.

Data

Oggetto
Determina a contrarre e affidamento per l’anno 2019 del servizio di fornitura di gas
metano naturale per utenze comunali alla ditta ENEL ENERGIA con sede in Roma, in
Viale Margherita n. 125, P. IVA 06655971007
CIG: ZF62768A20.

06/03/2019

Liquidazione fattura n. 2017901240 del 31/082017 Ditta Municipia S.p.A. servizi
propedeutici riscossione Tari 2017.

65

28/02/2019

Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali danneggiate dall’evento piovoso del
15.12.2018. – Approvazione, liquidazione e pagamento del 1° ed ultimo Certificato di
pagamento alla Ditta Globalgeo s.r.l.
CIG: Z1C267E9C9.

64

28/02/2019

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

66

CIG: ZA0254B118

63

28/02/2019

Liquidazione fattura n. 01PA del 15/02/019 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 gennaio 2019.

62

28/02/2019

Assegno di maternità ai sensi dell’art. 66 Legge n. 448/98, modificato dalla Legge n. 144
del 17/05/99. Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxx.

61

28/02/2019
Liquidazione gettoni di presenza alla consigliera comunale Muffoletto Teresa – anno
2016.

N.

Data

Oggetto

60

28/02/2019

Liquidazione fattura A.N.U.T.E.L. per partecipazione attività formativa obbligatoria per la
nomina dei “Messi Notificatori” – Enna 21 e 22 novembre 2018.

59

28/02/2019

Ulteriore impegno di spesa di € 4,00 e liquidazione fattura all’Avv. Riccardo E. Di Vizio
per assistenza al Comune nel procedimento di mediazione obbligatoria.

58

25/02/2019

Conferimento incarico professionale di Assistenza Sociale con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale ai sensi dell’art. 7, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per
mesi 2 (due) alla Dott.ssa Monica Bannò.

57

25/02/2019

Liquidazione contributo di € 1.830,00 all’Associazione Musicamente Viale Francia 11
Palermo.

56

25/02/2019

Liquidazione fattura alla Ditta Halley Sud S.p.A. con sede in Catania, relativa al servizio
di assistenza dall’1.1.2019 al 30.4.2019.

55

25/02/2019

Liquidazione fattura alla Ditta Immedia S.p.A. per canone di assistenza hardware
terminale di rilevamento delle presenze – anno 2019.

54

25/02/2019

Impegno di spesa e rimborso spese al Sindaco per missione a Cosenza in data 6
febbraio 2019.

53

25/02/2019

Affidamento alla Ditta REKOGEST s.r.l. del servizio di smaltimento RAEE.

N.

Data

Oggetto
CIG: Z4E27332FA.

52

25/02/2019

Liquidazione della fattura n. 2/PA del 31.01.2019 Scalici S.r.l. per la fornitura di ipoclorito
di sodio da utilizzare per le operazioni di disinfezione presso il depuratore comunale.
Acconto.
CIG: ZDF268DD89

51

25/02/2019

Svincolo somma residua dell’impegno n. 234/2018 e 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: ZF0272AC32

50

25/02/2019

Pagamento fattura n. E74 del 05.02.2019, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di gennaio 2019
presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: ZCF26B9F15

49

25/02/2019

Atto di liquidazione della spesa, relativa alla Determinazione del 69 del 09/09/2018, Reg.
Gen. n. 178 del 09/07/2018 all’ing. Ferdinando Aronica
CIG:Z8F244C3A5.

48

25/02/2019
Democrazia partecipata. Approvazione 1° ed ultimo Stato di avanzamento lavori,
pagamento e liquidazione alla Ditta SA.PI. Costruzioni s.r.l. della fattura n. 2/B del
07.01.2019.
CIG: ZE11CC9AF3

N.

Data

Oggetto

47

22/02/2019

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..
Pagamento e liquidazione alla Ditta SA.PI. Costruzioni s.r.l. dei lavori eseguiti al
21.09.2018
CIG: ZE024BFF08

46

22/02/2019

Approvazione Ruolo 2018 – Lista di carico del servizio idrico.

45

22/02/2019

Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2018/2019. Compartecipazione costo
pasto mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018.

44

22/02/2019

Impegno di spesa per il rinnovo del servizio di accesso, da parte del personale della
Polizia Municipale, durante l’anno 2019, alla Banca dati del P.R.A., tramite consultazione
telematica garantita dallo Automobile Club Italia, con sede a Roma.

43

22/02/2019

Legge 10 marzo 2000, n. 62 – Impegno e liquidazione borse di studio alunni scuola
primaria e secondaria di primo grado. Anno scolastico 2012/2013 e 2013/2014.

42

22/02/2019

Liquidazione fattura n. 1 E del 31.01.2019 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per
fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di gennaio 2019.

41

22/02/2019

Liquidazione gettoni di presenza alla consigliera comunale Muffoletto Teresa - periodo 1
luglio 2017 – 31 dicembre 2017.

N.

Data

Oggetto

40

22/02/2019

Liquidazione fattura nn. 9E del 30/11/2018 e 10E del 31/12/2018 della Ditta Terracina
Giuseppina di Gratteri per fornitura di prodotti alimentari Servizio di Refezione Scolastica
mesi di novembre e dicembre 2018.

39

20/02/2019

38

18/02/2019

Affidamento alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo fornitura materiale di consumo per gli
Uffici Comunali.

37

18/02/2019

Liquidazione fattura n. 1E 31.01.2019 della Ditta D’Angelo Pietro di Gratteri per fornitura
di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di gennaio 2019.

36

18/02/2019

Liquidazione fattura n. 9E 31.12.2018 della Ditta D’Angelo Pietro di Gratteri per fornitura
di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di dicembre 2018.

35

18/02/2019

Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema
viario comunale per un periodo di anni due. Approvazione atti di contabilità e certificato di
regolare esecuzione.
C.I.G. Z281895A0F.

34

18/02/2019

Concessione congedo 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., dal 25
febbraio 2019 al 31 maggio 2019 continuativo.

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.

N.

Data

Oggetto
Approvazione atti di contabilità e certificato di regolare esecuzione.
C.I.G. 64426334F0

33

18/02/2019

Pagamento e liquidazione fattura alla ditta Envi.Se.p. di affiancamento al personale
interno alle operazioni esecutive-gestionali e supervisione delle attività presso l’impianto
di trattamento liquami provenienti dalla fognatura comunale.

32

18/02/2019

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

18/02/2019

Pagamento fattura n. E21 del 17.01.2019, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di dicembre
2019 presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z8022108BB.

30

14/02/2019

A.R.O. - Collesano Isnello Gratteri- Madonie - Determinazione ARO n.05/2019.
Recesso contratto Rep. n.4/2017 del 18.12.2017 tra l'ARO CIG Madonie e la Ditta E-Log
srl di Corigliano-Rossano per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati,
ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO C.I.G. Madonie - Collesano- IsnelloGratteri.

29

14/02/2019

Liquidazioni tabelle di missione ai dipendenti comunali ed al Segretario comunale – anno
2018.

28

14/02/2019

31

Legge 448/98 – Impegno e liquidazione contributo acquisto libri di testo alunni Scuola

N.

Data

Oggetto
Media Inferiore e Superiore - Anno scolastico 2016/2017.

27

14/02/2019

Rimborso Forfettario trasporto alunni da Gratteri a Castelbuono e viceversa L.R. 24/73 e
successive modificazioni – Anno scolastico 2018/2019 mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2018.

26

14/02/2019

Liquidazione costo abbonamenti trasporto gratuito alunni L.R. 24/73 e successive
modificazioni da Gratteri a Cefalù e Termini Imerese e viceversa - Anno scolastico
2018/2019 mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018.

25

14/02/2019

Approvazione rendiconto presentato dall’Associazione Pro Loco di Gratteri e liquidazione
contributo.

24

11/02/2019

Liquidazione compenso al Segretario comunale Dott. G. Sapienza per “reggenza a
scavalco” della segreteria di questo Comune nei periodi: 04.06/30.06.2018 –
02.07/13.07.2018 e 16.07/31.07.2018.

23

11/02/2019

Liquidazione premio assicurativo alla Agenzia HDI Assicurazioni – Agenzia Generale
G.Ippolito, Via Sant’Anna, 26 – Castelbuono, per assicurazione RCT per n. 15 lavoratori
utilizzati in attività socialmente utili.
CIG: Z49269BAE4.

22

11/02/2019

Servizio Economato – Anticipazione all’Economo comunale 1° trimestre 2019.

21

30/01/2019
Liquidazione Fattura n. 20181471 del 09.10.2018 Halley Consulting S.p.A.
CIG: Z482535AB9.

N.

Data

Oggetto

20

30/01/2019

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. – Integrazione e
modifica determinazione n.160 del 31/12/2018.

19

30/01/2019

Liquidazione fattura alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo per riparazione
fotoriproduttore Develop INEO 215 in dotazione all’Ufficio Tecnico Comunale.

18

30/01/2019

Liquidazione competenze al sig. Paolo Mazzola e al sig. Benedetto Capuana per
potenziamento Servizio Idrico nel periodo 01.08.2018 – 30.9.2018.

30/01/2019

Concessione congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art. 42, c.5 del D.Lgs n.
119/2011 alla dipendente comunale sig.ra M. R. M. per complessivi 17 giorni non
continuativi dal 23 gennaio 2019 al 20 febbraio 2019.

16

23/01/2019

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 2° Stato avanzamento dei lavori.
CIG: Z281895A0F

15

23/01/2019

Liquidazione fattura n. 34P del 31/12/2018 della Ditta Giaconia Concetta srl di Geraci
Siculo per fornitura di frutta e verdura – Servizio di Refezione Scolastica a.s. 2018/2019
mese di dicembre 2018.

14

23/01/2019

17

N.

Data

Oggetto
Liquidazione fattura all’Agenzia Stile Gruop S.r.l. con sede in Santa Maria La Carità (NA)
per organizzazione visita guidata a Roma alunni Istituto Comprensivo di Gratteri.

23/01/2019

Liquidazione fattura alla ditta Maggioli S.p.A per la fornitura registri di Stato Civile per
l’anno 2019.

12

23/01/2019

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 del
servizio di copertura assicurativa RCT per n. 15 unità lavorative ASU da continuare ad
utilizzare nelle attività socialmente utili (ASU) – periodo assicurativo: 16/01/201931/12/2019 alla Agenzia HDI Assicurazioni – Agenzia Generale G. Ippolito, Via
Sant’Anna, 26 – Castelbuono.
CIG: Z49269BAE4.

11

23/01/2019

Servizio di Assistenza Domiciliare. Compartecipazione al Costo relativo ai mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2018.

10

23/01/2019

Liquidazione fattura n. 9E del 19.12.2018 della Ditta Gussio Giacinto di Gratteri per la
fornitura di carne Servizio di Refezione Scolastica mese di dicembre 2018.

09

23/01/2019

Affidamento alla Ditta Dragotto Antonino di Palermo riparazione fotoriproduttore in
dotazione all’Ufficio Tecnico Comunale.

08

23/01/2019

13

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 2° Stato avanzamento dei lavori.
CIG: Z281895A0F

N.

Data

Oggetto

07

23/01/2019

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, negli
anni 2019 e 2020.

06

23/01/2019

Affidamento alla Ditta CI.MA. Costruzioni s.n.c. dei lavori urgenti di riparazione di alcune
perdite nella rete idrica di Via Ruggieri. Impegno somme.
CIG: Z1F2642BB2

23/01/2019

Lavori di somma urgenza da eseguirsi per lo sgombero della neve dalle vie del centro
abitato.
Impegno somme.
CIG: ZE8269A11D

04

23/01/2019

Liquidazione e pagamento alla Ditta E-Log S.r.l. della fattura n. 233/002 del 31.12.2018
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 dicembre 2018.
CIG: 6844027DBC

03

23/01/2019

Affidamento alla società “Aruba s.p.a – Aruba .it” per l’anno 2019 del servizio di hosting
del dominio per il sito istituzionale www.comune.gratteri.pa.it.
CIG:ZE3269233F

02

22/01/2019

05

Pagamento fattura n. E419 del 27.12.2018, emessa dalla Ditta Alte Madonie Ambiente

N.

Data

Oggetto
S.p.a. in liquidazione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel mese di novembre
2018 presso la discarica di “Balza di Cetta”.
CIG: Z8022108BB

01

21/01/2019

Approvazione Rendiconto presentato dall’Economo Comunale – 4° Trimestre 2018.

