DETERM INE DIRIGENZIALI
APRILE -2 0 1 1

N.
Determinazione
278/51

Data

Settore

Oggetto

01/04/2011

IV

279/33

01/04/2011

VII

280/35

01/04/2011

Lavori
di
salvaguardia
dal
rischio
idrogeologico di alcune aree del centro urbano
di Palazzolo A Accordo transattivo PArch.
Buccheri Paolo e Ing. Buccheri Salvatore.
Impegno di spesa per consulenza e alla
progettazione in esecuzione alla delibera di
G.M.n.33/2011.
Manifestazione
“Carnevale
2011.”
Liquidazione
fattura
n.9001044
alla
Publikompass
spa Siracusa per servizi
pubblicitari su quotidiani.
Liquidazione contributo alla fondazione Fava
per la manifestazione. “ Il coraggio di scritture
e margini contro la mafia” . Anno 2011.

281/34

01/04/2011

VII

Liquidazione contributo una tantum al
Veteran C a r Club Ibleo per l’organizzazione
della manifestazione denominata “6 0 Moto
Storiche nel Barocco Ibleo” .

282/46

04/04/2011

IV

Fornitura
tabelle
identificative
Cantieri
Regionali L.R. n. 6/09. Affidamento alla ditta
G raphic Lab da Canicattini.

283/52

04/04/2011

IV

284/107

04/04/2011

I

Fornitura cassonetti zincati per r.s.u .da It
1100/cad. Affidamento alla ditta Selenia s.r.l.
da Tremestieri Etneo (CT).
Liquidazione fattura all’AST
per servizio
trasporto alunni pendolari della Scuola
Secondaria di 2° grado. Mese di Aprile 2011.

285/54

04/04/2011

IV

286/55

04/04/2011

IV

Lavori di realizzazione delle opere di
Urbanizzazione prim aria zona ‘'D I ’1 del
P.R.G.
CIG:0179214411CUP:I19g07000050001.
Liquidazione
del
Certificato di Pagamento n.3 Direzione lavori.
Lavori di manutenzione ordinaria e pronto
intervento degli impianti elettrici degli edifici
comunali, per un periodo stimato in mesi 12.
Impresa affidataria IM.EL.ID. Approvazione

287/4

04/04/2011

III

Liquidazione incentivazione personale ufficio
Tributi. Anno 2010.

288/48

05/04/2011

V

289/32

05/04/2011

VII

290/49

06/04/2011

V

291/53

06/04/2011

IV

292/9

06/04/2011

VI

293/57

07/04/2011

IV

294/17

07/04/2011

IV

295/47

07/04/2011

IV

Lavori
di
sfasatura
tubazione
presso
depuratore comunale in c.da Fontanasecca.
Affidamento a trattativa privata alla ditta
Buscema. Impegno di spesa e liquidazione
fattura n. 128 del 16.02.2011.
Manifestazioni Natale 2010. Liquidazione
contributo
all’Associazione Pro-Loco di
Palazzolo Acreide.
Concessione
di
suolo
cimiteriale
per
monumento funerario e n. 1 posti ditta
Lom bardo Giuseppe.
Fornitura bidoni carrellati per rifiuti da It. 240
cad. Affidamento alla ditta Selenia s.r.l. da
Tremestieri Etneo (CT). Impegno di spesa.
Presa d ’atto del verbale di gare e affidamento
del servizio ripristino condizioni di sicurezza e
viabilità
stradale,
mediante
bonifico
ambientale delle aree stradali comunali o di
competenza interessate da incidenti stradali.
Prede d ’atto O.S. n.17 del 28/02/2011 impegno
di spese per messa in sicurezza di servizi
essenziali in seguito a condizioni metereologi
di avvezze del 26/e 27 febbraio 2011
Emergenze neve.
Rideterminazione dello stipendio dovuto al
Segretario Generale Dr. Sebastiano G rande a
seguito della emanazione del CCNL dei
segretari comunali e provinciale stipulato in
data 01/03/2011 ad annullamento parziale
della D.D n.2/21 del 17/01/2011.
Intervento
sistemazione
straordinaria
automezzo Fiat Iveco Daily tg. DC473 XN.
Affidamento alPOfficina meccanica Iveco
di Peluso s.r.l. Modica. Impegno di spesa.

296/48

07/04/2011

IV

i

Intervento
sistemazione
straordinaria
Gasolone TSP Tg CN110CH- Affidamento
all’Officina meccanica
Effedi di Fusca
Giovanni- Noto Impegno di spesa.

297/60

07/04/2011

IV

Emergenza di Protezione Civile a seguito di
condizioni
meteorologiche
avverse
del
10/10/2010. Messa
in sicurezza
servizi
essenziali di cui all’O.S. n.65 del 14/10/10
Lavori di pulizia caditoie acque piovane nelle
vie pubbliche.
Liquidazione
all’im presa
Ricupero
Giuseppe - C ontrada
Zelino
Palazzolo A. (SR)
della fattura n.10 del
23/12/10 Totale da liquidare € 3.389,98 iva
compresa 10%.

298/50

08/04/2011

V

Concessione
suolo
cimiteriale
per
la
costruzione di monumenti a n.4 posti -D itta
Moneglia Giuseppina.

299/51

08/04/2011

V

Concessione suolo cimiteriale di loculo/
cimiteriale per n.2 posti colombario coni.le
(Project Financing) ditta G iardina Salvatore.

300/18

08/04/2011

II

301/65

08/08/2011

IV

Assunzione a tempo determinato e a orario
pieno del Signor Italia Bruno, operaio
specializzato
m uratorecategoria
professionale
B lcantiere
di
lavoro
n.3341009/SR-3.
Impegno di spesa Cantiere Comunale n.
1/2011 ‘‘Pulizia straordinaria del Centro
abitato“ .

302/52

08/04/11

V

303/45

11/04/2011

IV

Consulenza tecnica e analisi cliniche presso il
D epuratore Comunale c.da Fontanasecca.
Affidamento a trattativa privata al Per. Ind.
Giuseppe Foggia. Impegno di spesa e
liquidazione fatt. n.05 del 28/02/2011, n.06 del
03/03/2011.
Lavori di costruzione dì un impianto
fotovoltaico presso la scuola media via V.
Messina. Presa d ’atto del Certificato Regolare
Esecuzione. Svincolo cauzione - liquidazione
residuo credito all’impresa SITEC Palazzolo
Acreide. Liquidazione competenze uff. RUP ai
sensi delPart. 18 Legge 109/94 coordinata dalla
L.R. 7/2002 e ss.mm. ii.

304/58

11/04/2011

IV

Utilizzazione della somma residua del Cap.198
RR.PP. 2000 per Impegno di spesa per
competenze tecniche in esecuzione alla
determina sindacale n.90 del 15.12.2010. ad
oggetto:” Incarico professionale di consulenza
al Geom. Giuseppe Lozito per accatastamento
immobili comunali Scuola M aterna e sede
AIAS siti in Via Milano —Palazzolo Acreide.

305/59

11/04/2011

IV

Incarico professionale di consulenza al Geom.
Lozito Giuseppe per accatastamento Mattatoio
e
Revisione
accatastamento
Immobile
denominato “ Ariette” . Impegno di spesa per
competenze tecniche.

306/63

11/04/2011

IV

307/64

11/04/2011

IV

308/61/

11/04/11

IV

“ Program m a
straordinario
stralcio
di
interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza e alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle
risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui
all’art. 18 lett.b) del D.L. n. 185/2008” 1°
Circolo G. ludica € 1000.000,00 e Istituto
Comprensivo € 100.000,00 - impegno di spesa
per consulenza.
Impianto elettrico del servizio di illuminazione
lampade votive del Cimitero Comunale di
Palazzolo A. Impegno di spesa per competenza
tecniche in esecuzione alla determina sindacale
n, 94 del 24/12/2010 di incarico professionale
di consulenza all’Ing. G. Infantino.
Completamento e messa in sicurezza il
Q uartiere Orologio. Liquidazione somme.
Anno 2011 alPArchitetto Larosa Rosanna,
giusta parcella n.14 del 28/03/2011.

309/49

11/04/11

IV

Intervento sistemazione straordinaria sulla j
carrozzeria dell1Ape Piaggio tg.SR 68213.
Affidamento
all’Autocarozzeria
Ali
Alessandro Palazzolo A. Impegno di spesa.

1

310/50

! 11/04/2011

IV

Fornitura gasolio riscaldamento per gli
impianti termici degli edifìci di pertinenza
comunale CIG: 140512160
Impegno di spesa . Affidamento alla ditta
Bonaiuto Energy s.r.l.

311/62

11/04/2011

IV

312/53

11/04/2011

V

Intervento di sistemazione deirim pianto
pneumatico
delPautocom pattatore
FAST
IV ECO tg.BD719HF. Affidamento all’Officina
meccanica Iveco di Peluso s.r.l. Modica.
Impegno di spesa.
Concessione di loculi/0 cimiteriale per n.l
posto colombario comunale (Project Financing
)ditta Spadaro Lucia.

313/54

11/04/2011

V

Concessione
cimitero
per
colombario
comunale n.l posto. Ditta Costa Giuseppa.

314/111

11/04/2011

I

Approvazione rendiconto della spesa sostenuta
per il ricovero di un soggetto con disabilità
mentale presso C om unità Alloggio - Anno
2010.

315/107

11/04/2011

I

Consulta Giovanile - Impegno di spesa per la
prosecuzione del progetto “ Informagiovane.“

316/110

11/04/2011

I

317/67

11/04/2011

IV

318/68

11/04/2011

IV

319/55

12/04/2011

V

320/56

12/04/2011

V

Assistenza
scolastica per l'autonom ia e la
comunicazione - Liquidazione fattura mese di
febbraio all’Associazione Anfass.
;
Cantiere Regionale di lavoro n.3341009/SR03
per lavori di “M anutenzione straordinaria
della strada Palazzolo A- Noto (ex SS 124).
Liquidazione fogli paga n. 5/DL per il periodo
dal 01.03.2011 al 14.03.2011 per Direttore di
cantiere geom. Cappellani Maurizio.
Cantiere Regionale di lavoro n.3341009/SR03
per lavori di “M anutenzione straordinaria
della strada Palazzolo A- Noto (ex SS 124).
Liquidazione fogli paga n. 5/DL per il periodo
dal 01.03.2011 al 14.03.2011.
Lavori di riparazione urgenti tratti di
fognatura com.Ie in via Roma .Liquidazione
fattu ra 01 del 24/01/2011 della ditta Lombardo
Nello & C. s.a.s.
Approvazione graduatoria delle istanze di
concessione aree cimiteriali (periodo Aprile Giugno 2011).
i

321/114

13/04/2011

I

|
1
322/115

13/04/2011

I

323/113

13/04/2011

I

324/112

13/04/2011

1

325/69

14/04/2011

IV

326/117

14/04/2011

I

327/66

14/04/2011

IV

328/10

15/04/2011

Vi

329/11

15/04/2011

VI

330/70

15/04/2011

IV

331/106

15/04/2011

I

Impegno di spesa e liquidazione di somme per
registrazione sentenze civile N.791/08 “ Ing.
Schillaci /Fazio c/Comune” del Tribunale
civile di Siracusa.
Liquidazione in favore dell’Avv. P. D’Orio di
somme in acconto per incarico professionale
per la difesa del Comune contro B.E, C.IJ,
Z.G, ( morosi alloggi popolari ).
Impegno di spesa e liquidazione contributo
alFUnione dei Comuni “Valle degli Iblei “ a
corrispettivo del servizio -sociale professionale
1° bimestre 2011.
Impegno di spesa e liquidazione contributo
generale da corrispondere alPUnione dei
Comuni “ Valle degli Iblei” l oBim.2011.
Servizio di pulizia di alcuni edifìci comunali Anno 2010-2011, Liquidazione Certificato di
Pagamento n. 8 del 10,03.11. saldo fatture nn.
304/10 332/10 375/10 15/11 - Ditta Fresh
Splendor Soc. Coop.
Liquidazione in favore delPAvv. R. Leone di i
somme in acconto per prestazioni professionali
per pare legale in materia urbanistica.
Cantiere
Comunale
n.3/2010
pulizie
straordinarie del centro abitato delle zone
periferiche
c
svuotamento
cassonetti.
Liquidazione foglio paga mese di marzo 2011.
Program m a di previdenza Complementare
per il personale di Polizia Municipale in
attuazione della finalità descritte all’art.208
n.4 del l)Jg.285 del 30 aprile 1992.
Liquidazione alla Società di Gestione Risparmi
ARCA del premio destinato al fondo pensione
aperto 2Arca Presidenza” Anno 2010.
j

Liquidazione fattura alla ditta G aspari per la
fornitura
di
n.200
bollettari
,
per
l’accertamento di violazione al codice della
strada.
Liquidazione di spesa al professionista esterno
dott.
Francesco
Liistro
per
incarico
professionale di espletamento n.2 procedure di
gara in esecuzione alla determina sindacale
n.24 del 30.03.2010.
Liquidazione indennità per lavoro
straordinario al personale dipendente del IV
Settore ” Lavo ri pubblici e servizi” per il
periodo Agosto/dicembre 2009 e al personale
addetto all’unità di Crisi per Panno 2009.

332/108

15/04/2011

1

333/116

15/04/2011

I

334/118

15/04/2011

I

335/71

18/04/2011

IV

336/119

18/04/2011

1

337/19

18/04/2011

II

338/73

19/04/2011

IV

339/58

19/04/2011

V

340/57

19/04/11

V

1

Liquidazione indennità per prestazione
di
lavoro straordinario effettuato dal personale
dipendente del IV settore addetto alPUnità di
Crisi. Anno 2008.
Impegno di spesa e liquidazione contributo
alPunione dei comuni “Valle degli Iblei “ per
servizio formazione e aggiornamento del
personale l°bim estr 2011.
Referendum popolari previsti d alP art 75 della
Costituzione per l’abrogazione di disposizione
di legge statali indetti con DPR del 23/03/2011
per domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011.
Autorizzazione preventiva a prestare lavoro
straordinario ed impegno di spesa di massima.
Appalto
per
i lavori
di “ Opere
di
Urbanizzazione parziale zona C /l PE EP del
P.R.G. Presa d ’atto verbale di aggiudicazione
a cottimo appalto alla ditta Di M aria Concetta
con sede in via Convento n. 29 a Palazzolo A.
Autorizzazione al trattam ento dati per le
operazioni relative ai Referendum popolari
previsti d alP art 75 della Costituzione per
l’abrogazione di disposizioni di legge statali
indetti con d.d.p.r. del 23/03/2011 per 1
domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011 art. 30
del D.lgs 30 giugno 2003 n.196.
Liquidazione Indennità di Risultato al titolare
di posizione organizzativa del VI settore
“ Polizia Municipale
“Maggiore
Paolo
Infantino conferita ai sensi degli a rt.8,9,20,e
1 l,del C.C.N.L. 31.03.1999 - Anno 2008.
“ L.R. n..6 /2009 Cantiere Reg.le di lavoro
n,1001530/SR 81 lavori di Manutenzione
strao rdin aria strada comunale Palazzolo
Noto”. D.R.S, n . l 530/10. Trattativa Privata
per l’affidamento della fornitura materiale e
noli. Presa d ’atto verbali di aggiudicazione a
T rattativa Privata alla Ditta Pizzo Paolo
Palazzolo Acreide.
Concessione di loculi cimiteriali per 2 posti
colombario comunale - nuovo cimitero - ditta
Tuberosa Salvatrice.
Realizzazione colombario comunale nel nuovo
ampliamento del cimitero di Palazzolo A zona
Il ai sensi dell’art.37/bis della L. 109/94
coordinata con L.R. 7/2002 e ss. mm.ii. - CUP I
1860000090007. Rimborso di n.6 loculi di cui
ai nn. 1-2-3-4-7-8-giusta fatt.07/11 emessa alla
ditta Gallo Paolo.

341/120

21/04/11

I

Impegno di spesa per acquisto liste sezionali e
affidamento fornitura.

342/74

21/04/11

IV

343/56

22/04/2011

IV

344/79

26/04/2011

IV

345/59

27/04/2011

V

346/76

27/04/2011

IV

347/75

27/04/2011

IV

348/80

27/04/2011

IV

349/81

27/04/2011

IV

350/77

28/04/2011

IV

Decreto 20 maggio 2010. Fondo di Rotazione
destinato alla copertura finanziaria delle spese
occorrenti
alla
progettazione
definitiva
necessaria per l’accesso alle risorse, anche di
provenienza extra-regionale, per gli interventi
finalizzati agli investimenti ammessi dai
finanziamenti regionali ed extra-regionali, ai
sensi delFart. 31 della L.R. n. 6/09. Lavori di
completamento del Piano degli Insediamenti
Produttivi ( P.I.P. ) di c. da Pantano
Approvazione progetto preliminare.
Presa d ’atto O.S. n.15 del 28/02/2011 impegno
di spesa ed affidamento per messa in sicurezza
di fabbricato in via Tasso n.32.
Revoca determ ina dirigenziale n .141/727 del
30/7/2010 avente ad oggetto: Alienazione di n,
1 immobile di proprietà comunale sito in via
G. Fava, n. 1.
M anutenzione strao rd inaria rete fognante
comunale per danni alluvionali. Impegno di
spesa.
Lavori urgenti al patrimonio scolastico
finalizzato
al
rischio
connesso
alla
vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali .Circolo Didattico Gabriele ludica
Approvazione progetto esecutivo.
Lavori urgenti al patrimonio scolastico
finalizzati al rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi anche non strutturali .Istituto
comprensivo
“
Vincenzo
Messina
Approvazione progetto esecutivo.
Cantiere Regionale di lavoro n.3341009/ SR3
p er lavori di manutenzione straordinaria della
strada Palazzolo Acreide - Noto (ex SS124 )
Liquidazione fornitura materiale ditta Pizzo
Giuseppe.
Cantiere Regionale di lavoro n.3341009/ SR 3
per lavori di “ .Manutenzione straordinaria
della strada Palazzolo Acreide -N oto (ex
SS124) Liquidazione alla ditta Giorgio Licitra
s.r.l.”.
L.R. n.6 Cantiere Regionale di Lavoro
n.l001528/SR-79 Lavori di “ Manutenzione
strao rdin aria strada comunale Colleorbo Feria Tristaino D.R.S. n. 1528/10. Trattativa
Privata per l'affidamento della fornitura
materiali e noli. Presa d ’atto verbale di

aggiudicazione a Trattativa Privata alla ditta
A.P.S. Costruzione s.r.l, - Palazzolo Acreide.
|

351/78

28/04/2011

IV

352/82

26/04/2011

IV

353/83

29/04/2011

IV

L.R. n.6/09 Cantiere Regionale di lavori
n.l001527/SR 78. Lavori di “Vlanutenzione
strao rdin aria strada comunale Timponazzo.
D.R.S. n. 1527/10. Trattativa Privata per
Paffidamento della fornitura materiali e noli.
Presa d ’atto verbale di aggiudicazione e
Trattativa Privata alla ditta Pizzo Giuseppe Palazzolo Acreide.
Fondo di rotazione destinato alla copertura
finanziaria
delle
spese
occorrenti
alla
progettazione
definitiva
necessaria
per
l’accesso alle risorse anche di provenienza
extra-regionale, p e r gli interventi finalizzati
“ agli investimenti ammessi dai finanziamenti
regionali ed extra- regionali ai sensi d e lfa rt.
31 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6 - Lavori di
completamento del P.LP. di c.da Pantano.
Impegno di spesa.
Anticipazione somme alPEconomo Comunale
per materiale vario occorrente per i cantieri di
lavoro Regionali.

