DETERMINE DIRICENZIAM
Marzo - 2014
Numero
Generale
Numero
Settore

Data

Sett.

Oggetto

228/68

03.03.2014

I

229/8

03.03.2014

VI

230/27

04.03.2014

Ufficio
Speciale

231/56

05.03.2014

V

232/57

06.03.2014

V

233/58

06.03.2014

V

234/69

06.03.2014

I

235/70

06.03.2014

I

236/71

06.03.2014

I

237/72

06.03.2014

I

238/73

06.03.2014

I

239/15

06.03.2014

II

240/74

06.03.2014

I

Approvazione bando di concorso per la formazione
di una graduatoria per rassegnazione in locazione
semplice di alloggi popolari siti nel territorio del
Comune di Palazzolo Acreide.
Pagamento canone anno 2013, relativo al ponte
radio trasm ittenti in datazione alla Polizia
Municipale. Impegno e liquidazione.
Affidamento alla Ditta Linea Verde per fornitura
materiale vario di facile consumo per operatori
addetti al servizio di Nettezza U rbana ai sensi
delPart. 44 c.l lett. g), del vigente Regolamento
Com.le per la disciplina dei contratti.
Concessione di loculi/o cimiteriale per n. 3 posti nel
colombario com.le (Project Financing) - ditta
Lamesa Salvatore.
Annullamento Determine varie - diverse ditte del
mercato quindicinale.
Annullamento Determine varie - diverse ditte del
mercato quindicinale.
Assistenza scolastica per Pautonomia e la
comunicazione - Liquidazione fattura mese di
Gennaio 2014 alla Cooperativa “FUTURA”.
Rimborso spese in favore di soggetti portatori di
handicap per la frequenza al centro di
riabilitazione dì Canicattini B. - liquidazione.
Liquidazione fattura n. 08/2014 mese di Gennaio
2014 alla Soc. Coop. Futura per servizio assistenza
domiciliare anziani.
Liquidazione fattura n. 01/2014 alla ditta “Nello
Viaggi e Turismo” per servizio trasporto alunni
dalle contrade - mese di Febbraio 2014.
Impegno di spesa e liquidazione di somme in favore
delPAw’. F. Giangravè a saldo delle prestazioni
professionali rese nella difesa del Comune nel
procedimento monitorio ed esecutivo contro
Morelli L.
Liquidazione lavoro straordinario per prestazioni
rese dal personale dipendente delPUfficio Speciale
Ambito Area Tecnica - Anno 2013.
Liquidazione di somme a saldo dei compensi
professionali in favore delPA w . S. G iardina per
Passistenza del comune c/Enel energia per mancato

241/75

06.03.2014

I

242/59

07.03.2014

V

243/27

10.03.2014

VII

244/16

10.03.2014

II

245//17

11/03/2014

II

246/76

11.03.2014

I

247/77

11.03.2014

I

248/28

11.03.2014

VII

249/29

11.03.2014

VII

250/31

12.03.2014

IV

251/78

13.03.2014

I

252/60

13.03.2014

V

253/79

13.03.2014

I

254/28

13.03.2014

Ufficio
Speciale

255/61

14.03.2014

V

allaccio utenza nella scuola D’Albergo,
Liquidazione di somme a saldo dei compensi
professionali in favore dell’A w . S. G iardina per
opposizione a D.l, n. 332/13 del dipendente
comunale Caligiore G. per pagamento salario
accessorio anni pregressi.
Concessione suolo cimiteriale per un monumento
funerario a n. 2 posti ditta Encinas Nelly.
Carnevale 2014 - Affidamento a Promo Italia,
suirem ittente radiofonica F.M. Italia - Siracusa,
per comunicazione differimento manifestazione dal
4 al 9 marzo.
Impegno e Liquidazione di Spesa per compenso IV
trim estre 2013 al Collegio dei Revisori dei Conti
(Dott.ssa M aria Concetta Didietro - Presidente;
Dott. Aldo Fava - Componente e D ottssa Dorotea
Caligiore Componente). Deliberazione di
Consìglio Comunale n. 64/del 10/11/2011.
Riaccertamento dei Residui attivi e passivi anno
2013 e precedenti. Rendiconto di Gestione anno
2013.
Anticipazione dì somme all’economo comunale per
acquisto materiale di pulizia per serv izio cìvico.
Impegno di spesa per assegnazione contributo
economico all’ANFFAS per prosecuzione servizio
del centro diurno e dell’ADH (mesi dal 01.03. al
31.03.2014).
“Carnevale 2014”. Liquidazione fattura n.
S000045/2014 alla PKSUD s.r.l. per pubblicità sul
quotidiano “La Sicilia”.
Manifestazioni “Carnevale 2014”. Liquidazione
diritti SIAE - Agenzìa di Noto M andatario di
Avola.
Fornitura di gasolio di gasolio di riscaldamento per
gli impianti termici degli edifici di pertinenza
comunale. Anno 2014” - Impegno di spesa.
Impegno di spesa e liquidazione di somme per
erogazione assistenza economica.
Concessione suolo cimiteriale per la costruzione di
monumento funerario a n. 2 posti - ditta Salerno
Giuseppe.
Impegno di spesa e liquidazione di somme per
riscaldamento danni al sig. Fichera Giuseppe da
sinistro ad autovettura
Liquidazione Foglio Paga mese Febbraio/2014
Cantiere Comunale 2/2013 “Pulizia straordinaria
del centro abitato delle zone periferiche e
svuotamento cassonetti R.S.U”.
Concessione suolo cimiteriale per la costruzione di
monumento funerario a n. 2 posti —ditta Bologna
Giuseppe.

256/32

14.03.2014

IV

257/18

14.03.2014

II

258/29

14.03.2014

Ufficio
Speciale

259/28

17.03.2014

IV

260/29

17.03.2014

IV

261/81

18.03.2014

I

262/80

18.03.2014

I

263/62

18.03.2014

V

264/30

18.03.2014

VII

265/31

18.03.2014

VII

266/32

19.03.2014

VII

267/30

20.03.2014

Ufficio
Speciale

Lavori urgenti di manutenzione ordinaria e
straordinaria
degli
impianti
di
pubblica
illuminazione.
Approvazione
perizia
ed
affidamento a ditta specializzata ai sensi dell’art.
125 c. 11 del Codice dei Contratti. Impegno di
spesa.
Approvazione graduatorie provvisorie per la
Progressione Economica Orizzontale del personale
-A n n o 2013.
Fornitura di n. 7 carrelli comprensivi di bidone per
il Servizio di Nettezza U rbana - Affidamento alla
ditta Jolly S.a.S. - Caluso (TO), ai sensi dell’art.
125, c. 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. Imputazione di spesa.
Lavori di “Recupero, riattivazione, ristrutturazione
e messa a norm a dell’impianto sportivo sito in C.da
Cugnarelli mediante miglioramento dei servizi e
completamento tribune e sistemazione a verde degli
impianti sportivi siti a Palazzolo A.” Liquidazione
competenze tecniche per progettazione esecutiva e
redazione P.V.S. saldo fattura n. 0! del 03.09.2013
di € 47.504,60 ogni onere compreso.
Lavori di “Recupero, riattivazione, ristrutturazione
e messa a norm a delPimpianto sportivo sito in C,da
Cugnarelli mediante miglioramento dei servizi,
completamento tribune e sistemazione a verde degli
impianti sportivi siti a Palazzolo A.” Liquidazione
competenze tecniche alPArch. Rizza Simone per
coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione
esecutiva e aggiornamento PSC saldo fattura n. 01
del 30.09.2013 di € 11.526,94 ogni onere compreso.
Refezione scolastica Scuola M aterna anno
scolastico 2013/2014. Liquidazione fattura mese di
Febbraio 2014 alla ditta SSWA srl.
Liquidazione fattura alPAST n. 30/2014 per
servizio trasporto alunni pendolari della scuola
secondaria di 2° grado. Mese di M arzo 2014.
Affidamento in economia per la fornitura di
Sboccante presso il depuratore com.le in c.da
Fontanasecca.
“Carnevale 2014”. Approvazione verbale Concorso
a Premi: esito della Premiazione. Impegno di spesa.
“Carnevale 2014”. Affidamento alPAssociazione
Culturale Primovento per la realizzazione del video
spot “Gustare Sicilia”.
“Carnevale 2014”. Liquidazione fattura n- 02/2014
a
Marcello
Cannizzo
Agency
s.r.L
per
l’organizzazione di quattro serate di spettacolo in
Piazza del Popolo.
Alienazione dell’immobile comunale: “Edificio sito
in Palazzolo Acreide, Piazza Acre n. 5”, in catasto

268/82

20.03.2014

I

269/34

24.03.2014

IV

270/35

24.03.2014

IV

271/36

24.03.2014

IV

lim i

24.03.2014

IV

273/38

24.03.2014

IV

274/33

24.03.2014

IV

275/63

24.03.2014

V

276/64

24.03.2014

V

llli'S ^

25.03.2014

VII

278/34

25.03.2014

VII

279/19

25.03.2014

II

riportato al Foglio 72, pari. 5110. - Approvazione
verbale
asta
pubblica
del
12/03/2014.
Aggiudicazione definitiva.
Impegno di spesa e liquidazione di somme per
regolazione premio su polizze per Infortuni n.
77/73339094 (Unipo!) ed RCA Libro M atrìcola n.
130/36821 (Unipol) perìodo 31.12.2012/31.12.2013.
Impegno di spesa per trinciatura terreni comunali e
decespugliamento strade cittadine. Anticipazione
airEconom o Comunale.
Recupero, riattivazione, ristrutturazione e messa a
norm a dell’impianto sportivo sito in c.da Pantano
mediante miglioramento dei servizi, completamento
tribune e sistemazione a verde degli impianti siti a
Palazzolo Acreide. Liquidazione 3^ Certificato dì
pagamento a favore della ditta Roccasalva
Costruzioni s.r.I. Modica 3° SAL.
Fornitura di n°4 pneumatici su Merceds Scuolabus
tg.
EA072VY
Liquidazione
di
spesa
all’Autoservizi dì Arcieri Paolo e Filippo s.n.c. a
saldo fattura n. 31 del 19/02/2014.
Intervento
di
manutenzione
Fiat
Iveco
Autocompattatore tg. EP265CZ - Liquidazione di
spesa airOiTicina Iveco dì Peluso srl a saldo fattura
n. 557 del 11/02/2014.
Fornitura gas presso la Scuola Elementare Plesso
D’Albergo - Liquidazione dì spesa alla società
CON ENERGIA S.p.A. saldo fatture n. 42505 del
03.12.2013 e n. 40456 del 05/02/2014.
Sistemazione straordinaria attrezzatura su Fiat
Iveco
M inicom pattatore
tg.
SR340085
Affidamento, ai sensi dell’art. 125, c. 11, D. Lgs
163/2006 e deirart.44,c.l, lett.b),del Regolamento
Comunale per la disciplina
Affidamento in economia per la fornitura di
ipoclorito di sodio presso il depuratore com.le in
c.da Fontanasecca.
Affidamento in economia per il servizio di analisi
chimiche e consulenza tecnica presso il depuratore
com.le in c.da Fontanasecca.
“Carnevale 2014”. Liquidazione fattura n.
300076/2014 alla A. Manzoni L C. S.p.A per un
serv izio speciale sui “Carnevali in Sicilia” su testata
giornalistica La Repubblica di Palermo.
“Carnevale 2014”. Liquidazione fattura n. 01/2014
al Complesso Bandistico “A krai C ittà di Palazzolo
A.”per due prestazioni artistiche.
Liquidazione indennità di sostituzione ai dipendenti
che hanno sostituito i capi settore in caso di
assenza.

280/20

25.03.2014

II

Ripartizione del contingente di permessi sindacali
retribuiti spettante alle OO.SS rappresentative e
alle RSU neiranno2014.

281/83

25.03.2014

V

282/65

26.03.2014

V

283/66

26.03.2014

V

284/39

26.03.2014

IV

285/40

26.03.2014

IV

286/21

27.03.2014

II

287/67

27.03.2014

V

288/68

28.03.2014

V

2H9I42

28.03.2014

IV

290/41

31.03.2014

IV

291/31

31.03.2014

Ufficio
Speciale

292/H5

31.03.2014

I

293/44

31.03.2014

IV

Liquidazione contributo ministeriale per acquisto
libri di testo agli studenti della scuola secondaria di
primo e di secondo grado. Anno scolastico
2011/2012, Art. 27 Legge n. 488/98.
Riutilizzo di monumento funerario per n. 2 posti ditta Pirruccio Sebastiano.
Riutilizzazione di monumento funerario per n. 2
posti - ditta Boccaccio Franca.
Servizi per la realizzazione del Centro di
Pianificazione e Monitoraggio della Sicurezza
Stradale. Liquidazione a saldo del Certificato
Pagamento n. 2 del 27.02.2014 e fatt. n. 09-14 del
03.02.2014 emessa dalla Società GIS Design s.r.l.
Completamento del “Complesso Vaccaro” sito in
Palazzolo Acreide ad uso ostello con centro
formazione e produzione multimediale nelPambito
del PIST n. 12 denominato Thapsos Megera-Hiblon
Tukles. Istituzione ufficio di direzione lavori.
Liquidazione salario accessorio per prestazioni rese
dal personale dipendente del 7° Settore “Turismo e
Beni Culturali”. Anno 2013.
Liquidazione fattura n. 258 del 04.03.204 della ditta
Ecologica Buffa srl. per analisi acque potabili n. 3
di routine e n. 2 di verifica mese di febbraio presso
Pacquedotto com.le.
Fornitura e posa in opera di n. 2 campionatori
automatici presso il depuratore com.le in c.da
Fontanasecca. Liquidazione fattura n. 10 del
11.02.2014 della dita Sicil Ambiente s.a.s.
Progetto esecutivo per Padeguamento sismico e
normativo plesso scolastico di via Milano Palazzolo
Acreide (SR). 1 Stralcio Funzionale. Approvazione
in linea amministrativa.
Interventi di manutenzione straordinaria su Fiat
Iveco tg. EP265CZ. Affidamento alPOfficina Iveco
di Peluso. Liquidazione F atture n. 4504-45054506/13 del 16/12/2013 emesse dalPOfficina Peluso.
Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento degli
scarti di macellazione del M attatolo Comunale e
delle carcasse animali. Affidamento alla ditta
Pappalardo Alfio G. s.n.c. ai sensi dell’art. 125, c.
11 del D.Lgs 163/2006.
Quota associativa ANCI- Anno 2014- Impegno di
Spesa e liquidazione fattura.
! Fornitura stufa a pellet completa di posa per

294/45

31.03,2014

IV

295/69

31.03.2014

V

Caserma dei Carabinieri. Liquidazione di spesa
alla ditta Pintaldi Corrado a saldo della fattura n. 9
del 13.02,2014.
Fornitura di n. 4 cerchi ruota originali per
Gasolone Effedi Tg. CNllOCH. Affidamento, ai
sensi dell’art. 125, c. 11, D.Lgs 163/2006 e deH’art.
44, C.1, lett. b), del Regolamento Comunale per la
disciplina dei contratti alla Eco Trucks Italia srl.
Impegno di spesa.
Liquidazione dì spesa al sig. Lom bardo Paolo della
quota del 25% del contributo concesso per la
riparazione dell’unità strutturale danneggiata dal
sisma del ’90 sita in Corso Vittorio Emanuele n.
111 - Palazzolo Acreide. Acconto per inizio lavori. |

