DETERMINE DIRIGENZIALI
Luglio - 2014
Numero
Generale
Numero
Settore

Data

Sett.

Oggetto

512/89

01.07.2014

IV

513/90

01.07.2014

IV

514/91

01.07.2014

IV

515/17

01.07.2014

VI

516/103

01.07.2014

V

517/157

01.07.2014

I

518/158

01.07.2014

I

519/159

01.07.2014

I

520/162

01.07.2014

I

521/31

01.07.2014

II

522/93

01.07.2014

IV

Servizio manutenzione delPìmpìanto elevatore
installato c/o la Scuola Media Statale di P.zza
Umberto I impianto n. 54NM7333 impegno di spesa
ed affidamento alla ditta OTIS Servizi s.r.l.
Servizio manutenzione dell’impianto elevatore
installato c/o il Palazzo Municipale, impegno di
spesa ed affidamento alla ditta Aretusa Servizi
Elevatori s.n.c.
Manutenzione ordinaria, periodica negli stabilì e
manufatti comunali comprese le scuole anno 2014.
Liquidazione del Certifìcato di Pagamento n. 2 del
22/05/2014 e Fattura n. 08/2014 del 16/06/2014
emessa dalla ditta Esseri Immobiliare S.r.l.
Individuazione, neirambìto del 6^ Settore ^Tolìzia
Municipale”,
del
dipendente
idoneo
alla
sostituzione del responsabile, in caso di assenza per
perìodi non superiori ad un mese, fino al PEG 2014.
Approvazione graduatoria delle istanze dì
concessione aree cimiteriali - perìodo LuglioDicembre 2014.
Impegno di spesa per integrazione rette di rìcovero
in favore di anziani, inabili e dimessi dalPexO.N.P.
presso la Casa di Riposo *^Maria SS. Annunziata di
Palazzolo A. - per il periodo Maggio/Agosto 2014.
Impegno di spesa per rette dì ricovero minori
presso la Comunità Alloggio “Padre Luigi Monti”
di Palazzolo A. - Periodo Maggio/Agosto 2014.
Assistenza scolastica per l’autonomia e la
comunicazione - Liquidazione fattura mese di
Maggio 2014 n. 20/2014 alla Coop. Futura.
Liquidazione fattura n. 22/2014 mese dì Maggio
2014 alla Soc. Coop. Futura per servizio assistenza
domiciliare anziani.
Liquidazione indennità di Risultato al titolare di
posizione organizzativa del III Settore “Tributi ed
Informatica” Filippo Toscano, conferita ai sensi
degli artt. 8,9,10 e 11 del C.C.N.L. 31.03.1999. Anno
2013: Punteggio 97,25.
Lavori di Completamento del “Complesso
Vaccaro” sito in Palazzolo Acreide ad uso ostello
con centro formazione e produzione multimediale
nell’ambito del PIST N. 12 denominato Thapsos

523/32

02.07.2014

11

524/52

03.07.2014

VII

525/92

04.07.2014

IV

526/104

04.07.2014

V

527/94

04.07.2014

IV

528/43

04.07.2014

VII

529/105

07.07.2014

V

530/106

07.07.2014

V

531/107

07.07.2014

V

532/100

08.07.2014

IV

533/108

08.07.2014

V

534/18

09.07.2014

VI

535/163

09,07.2014

I

536/109

10.07.2014

V

Megera - Hyblon Tukles. Rettifica del Q.T.E.
rìmodulato con D.D. n. 55/2014 e n° 81/2014.
Liquidazione proventi dei Diritti di Segreteria
riscossi dal mese di M a^io 2014 al mese di Giugno
2014.
“Estate palazzolese”. Manifestazioni folidoristìcbe.
Liquidazione fattura n.03/2014 al Complesso
Bandistico Akrai Città di Palazzolo per prestazione
artistica.
Servizi per la realizzazione del Centro di
Pianificazione e Monitora^io della Sicurezza
Stradale. Liquidazione a saldo del Certificato
Pagamento n. 3 del 25/06/2014 e Fattura n. 24-14
del 08/05/2014 emessa dalla Società GIS Design
s.r.l.
Lavori di sistema di supervisione e controllo
impianti ìdrici comunali e relativa fornitura.
Liquidazione fattura n.49 die 20.06.2014 della ditta
Siritec srl.
“Prevenzione dei fenomeni dì desertificazione
deir area di “C.da Pineta” nel Comune di Palazzolo
A.” - Linea di Intervento 2.3.1. B b del PO FESR
Sicilia 2007/2013 - D.D.G. n. 962 del 03/12/2013.
Rìmodulazione Quadro Tecnico Economico.
Carnvale 2014 - Liquidazione premi ai beneficiari
“Concorso a premi Carnevale 2014”.
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.
Affidamento in economia per manutenzione
straordinaria di opere in fero e componenti
meccanici presso il depuratore com.le sito in c.da
Fontanasecca.
Fornitura gasolio riscaldamento per gli impianti
termici degli edifìci di pertinenza comunale.
Liquidazione fatture emesse dalla ditta Bonaiuto
Energy s.rl. Palazzolo Acreide.
Manutenzione straordinaria impianto elettrico
stazione di sollevamento presso la rete idrica com.le
in c.da cava Signore e pozzo Costa. Liquidazione
fattura n.62 del 26.11.2013 della ditta Tundo
Impianti.
Determina a contrattare per Paffìdamento della
gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza
custodia ubicati nel centro urbano di Palazzolo
Acreide con l’ausilio di parcometri.
Impegno di spesa e liquidazione di somme per
erogazione assistenza economica.
Fornitura in economia di beni dì facile consumo per

537/95

10.07.2014

IV

538/96

10.07.2014

IV

539/97

10/07/2014

IV

540/98

10.07.2014

IV

541/101

10.07.2014

IV

542/99

11.07.2014

IV

543/53

11.07.2014

VII

544/54

11.07.2014

VII

545/102

14.07.2014

IV

546/104

14.07.2014

IV

j

i! civico acquedotto. Liquidazione fattura n.
A/000307 del 10/06/14 della ditta Agri Più srl.
Lavori di Restauro, recupero e fruizione delFArea
del Castello a Palazzolo Acreide - Zona A di PRG Opere di Completamento. Saldo Certificato di
Pagamento n.l del 21/01/2014 relativo al 1° ed
ultimo S.A.L. eseguiti a tutto il 16/12/2013 e
Certificato di Pagamento n. 2 del 21/01/2014
relativo ai lavori in economia. Saldo fatture nn. 05 e
06 del 28/04/2014 della Ditta Edilìzia 2G s.r.l.
Cantiere Comunale n. 2/2014 “Servizio di
svuotamento cassonetti dei rifiuti solidi urbani e
della raccolta differenziata” - Impegno di spesa in
esecuzione alla Delibera di G.M. n. 82 del
13/06/2014.
Liquidazione Foglio Paga mese Giugno/2014
Cantiere Comunale 1/2014 “Pulizia straordinaria
del centro abitato delle zone periferiche e
svuotamento cassonetti R.S.U.”.
Pagamento
staordinario
finalizzato
alPimplemantaione del servizio Asilo Nido e/o
mìcro-ndìo comunale — Progetto esecutivo
“Realizzazione del servizio asilo nido comunale per
il raggiungimento degli obiettivi fissati dal QSN
2007/2013 per la Sicilia” di cui al D.D.G. n.
626/2014.
Recupero, riattivazione, ristrutturazione e messa a
norma delPimpianto sportivo sito in C.da Pantano
mediante miglioramento dei servizi, completamento
tribune e sistemazione a verde degli impianti siti a
Palazzolo Acreide - Approvazione perizia di
variante e assestamento finale.
Manutenzione ordinaria e pronto intervento degli
impianti elettrici e di riscaldamento - Anno 20132014-Approv azione perizia di variante ed
assestamento q.t.e.
Iniziative e manifestazioni turistiche: Estate 2014.
Impegno di spesa.
Manifestazioni Estate 2014. Affidamento alla
Associazione ARTE-FATTI per l’organizzazione
del V Festival del Teatro e della Poesia Dialettale.
Recupero, riattivazione, ristrutturazione e messa a
norma delPimpianto sportivo sito in C.da Pantano
mediante miglioramento dei servizi, completamento
tribune e sistemazione a verde degli impianti siti a
Palazzolo Acreide - Liquidazione 4° Certificato di
pagamento a favore della ditta Roccasalva
Costruzioni s.r.l. - Modica - 4° SAL.
Sistemazione
straordinaria
impianto
di
condizionamento ara/acqua BluBox installato sul
palazzol comunale - Affidamento, ai sensi dell’art.

547/105

14.07.2014

IV

548/103

14.07.2014

IV

549/106

15.07.2014

IV

550/110

16.07.2014

V

551/111

21.07.2014

V

552/164

21.07.2014

I

553/167

21.07.2014

I

554/165

22.07.2014

I

555/166

22.07.2014

I

556/19

22.07.2014

VI

125, c. 11, D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 44, c. 1, lett.
b)^ del Regolamento Comunale per la disciplina dei
contratti alla ditta TecnoService s.r.l. - Impegno di
spesa.
Acquisto materiale edile per interventi su strade
comunali - Affidamento, ai sensi dell’art. 125, c. 11,
D.Lgs 163/2006 e deU’art. 44, c. 1, lett. b), del
Regolamento Comunale per la disciplina dei
contratti ala ditta ICA - Impegno di spesa.
Servizio di potatura delle foglie e asportazione dei
datteri in n° 36 palme della Villa Comunale.
Liquidazione fattura n. 24 del 28/05/2014 emessa
dalla Impresa Edile Gallo Paolo.
C.S.E. - Comuni per la Sostenibilità e l’Eflicienza
energetica - Avviso relativo alla concessione di
contributi a fondo perduto per la realizzazione di
interventi di efilcìentamento energetico e/o
produzione di energia da fonti rinnovabili a
servizio di edifici di Amministrazioni Comunali
delle Regioni Convergenza, attraverso l’acquisto e
l’approvigionamento dei relativi beni e servizi con
le procedure telematiche del Mercato elettronico
della Pubblic Amministrazione (MePA) Realizzazione dì impianto fotovoltaico a servizio del
centro sportivo di Palazzolo Acreide (SR) Determina a contrarre.
Affidamento in economia per lavori di riparazione
rete fognaria com.le in via Nazionale dal civico 65
al civico 69.
Liquidazione premio ai professionisti vincitori del
concorso di idee per la proposta dì soluzione di
studio per la “Riqualificazione urbanistica e viaria
di Piazza Acre e strade contermini”,
Liquidazioni e pagamento alla Società Allianz Spa
dei premi assicurativi per Infortuni ed RCT per
lavoratori del servizio civico anno 2014-2015.
Impegno di spesa in favore della Consulta giovanile
per realizzazione di attività estive anno 2014.
Liquidazione fatture dal n.l30/A al n.l38/A mese di
Maggio 2014 al Consorzio Socio Sanitario Aretuseo
(CON.SO.SAR) per integrazione rette di ricovero
in favore di anziani e dìsabilì ex O.N.P. presso la
Casa di Ospitalità “Maria SS. Annunziata”.
Liquidazione fatture dal n.l59/A al n.l67/A mese di
Giugno 2014 al Consorzio Socio Sanitario Aretuseo
(CON.SO.SAR) per integrazione rette di ricovero
in favore di anziani e disabili ex O.N.P. presso la
Casa di Ospitalità “Maria SS. Annunziata”.
Liquidazione di spesa alla Ditta Future Land per la
fornitura di n.l personal computer e stampante
multifunzionale per il Comando di Polizia

557/43

22.07.2014

IV

558/109

22.07.2014

IV

559/168

22.07.2014

I

560/55

22.07.2014

VII

561/56

22.07.2014

VII

562/33

23.07.2014

II

563/34

23.07.2014

II

564/57

24.07.2014

VII

565/112

24.07.2014

V

566/169

24.07.2014

I

567/110

25.07.2014

IV

1

Municipale.
Cantiere Comunale n. 1/2013. Fornitura materiale
vario di facile consumo. Saldo fattura n. 12/2014
emessa dalla ditta Linea Verde di Sebastiano
Milluzzo.
Vendita immobile comunale “Edifìcio sito in via
Campania snc” in catasto riportato al foglio 8,
particella 363 e 399”. Determina a contrarre,
approvazione bando asta pubblica.
Impegno di spesa e liquidazione di somme per
registrazione del D.I. n.594/2012 “Comune di
Palazzolo A. c/Morelli L.” del Tribunale civile di
Siracusa.
Manifestazioni
natalizie
2013.
Liquidazione
contributo alla Società Operaia Vittorio Emanuele
III per la”XXVI” Befana dei Piccoli.
Liquidazione fattura n.7/14
alla Croce Rossa
Italiana per servizio di pronto intervento nei giorni
2 e 4 marzo in occasione del Carnevale 2014.
Liquidazione Indennità di Risultato al titilore di
posizione organizzativa del V Settore “Urbanistica
ed Espropazione” Dott. Santo Monaco conferita ai
sensi degli artt. 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999:
Anno 2013: Punteggio 95,02%.
Impegno e liquidazione dì spesa per compenso II
trimestre 2014 al Collegio dei Revisori dei Conti
(Dipietro - Fava A - Caligiore). Deliberazione di
Consìglio Comunale n.64 del 10-11-2011.
Manifestazioni “Natale 2013”. Liquidazione fattura
n.94/2014 alla Ditta Grafìe Lab di Canicattini
Bagni per un cartellone pubblicitario sulla strada
Mare-Monti.
Lavori di riparazione e manutenzione acquedotto
com.le. Liquidazione fattura n.02 del 14.05.2014
della ditta Sandalo Salvatore e intervento
sostitutivo della ditta appaltante ai sensi deirart.4,
comma 2, D.P.R. n.207/2010.
Impegno e liquidazione di somme in favore della
Compagnia Assicurativa Generali Italia s.p.a. per
franchigie sulla polizza RCT n.321728380 (Gallo
A.) e sulla polizza RCT n.341728029 (Genovese G.Cannata P. - Di Paola I.).
Interventi dì prevenzione dei fenomeni di
desertifìcazione nell’area dì contrada “Pineta” nel
Comune di Palazzolo Acreide - line d’intervento
2.3.1.4
del
POFESR
Sicilia
2007/2013Incameramento somme anticipate dal Comune Liquidazione fattura n.6 del 28.05.2014 dell’Ing.
Salvatore Cartarrasa - Vaiverde (CT) per
competenze tecniche per redazione progettazione
esecutiva

568/170

25.07.2014

I

569/111

25.07.2014

IV

570/58

25.07.2014

VII

571/59

25,07.2014

VII

572/17!

28.07.2014

I

573/113

29.07.2014

V

574/20

29.07.2014

VI

575/112

29.07.2014

IV

576/60

29.07.2014

VII

S ím il

29.07.2014

I

578/114

30.07.2014

V

579/173

30.07.2014

I

580/61

30.07.2014

VII

581/62

30.07.2014

VII

582/179

31.07.2014

I

Impegno dì spesa e liquidazione di somme per
rimborso spese alla ditta “ANGELUS” per servizio
funebre sig.ra B.E.
Lavori di realizzazione strada di collegamento
esterno tra la SS124 e la S.P. Palazzzolo Testa
deir Acqua-Noto- Impegno e liquidazione di spesa
per Accordo Transattivi tra l’impresa In.Co.Ter srl
(ex ditta Basilotta) /Comune in esecuzione alla
delibera di G.M. n .l04 del 14.07.2014.
Manifestazioni Estate 2014. Affidamento alla
tipolitografia Geny per fornitura opuscoli
pubblicitari.
Manifestazioni Estate 2014. Impegno di spesa per
acquisizione permesso SIAE- Agenzia di Noto.
Casa di Riposo “S. Francesco” - Iscrizione all’albo
dei privati che gestiscono strutture diurne o
residenziali neU’ambito comunale.
Riutilizzo di monumento funerario per n^ 2 posti ditta Vasile Carmela.
Liquidazione di spesa alla Ditta MATOS dì
Mannino Gabriella con sede in via Libertà, 89-91
98042 Pace del Mela (Messina) per la fornitura di
vestiario per il Comando di Polizia Municipale.
Impegno di spesa e liquidazione di somme per
pagamento in vìa sostitutiva consumi e.e. ascensore
alloggi popolari V. Colleorbo in favore della Soc.
Metaenergia.
Estate 2014 - Concessione patrocinio oneroso alla
Società Operaia Vitt. Em.le III per Corrida 4^^
edizione.
Ulteriore impegno di spesa in favore del dott. G.
Garro per saldo compensi per la difesa del Comune
nei giudizi tributari di 1 grado contro Comir.
Concessione suolo cimiteriale per la costruzione dì
monumento funerario a n.2 posti - ditta Monaco
Santo.
Liquidazione in favore del Prof. Giuseppe Garro dì
somme a saldo competenze per giudizi tributari dì I
grado “Comune di Palazzolo A. c/ COMIR”
(parcella 10/2014).
Manifestazioni Estate 2014. Impegno dì spesa per
Canone di concessione d’uso del Teatro Greco.
Liquidazione fattura n.5/2014 alla Società
Produzioni Immagmì s.a.s. di Rubino Nicotra
G.&G. per fornitura pubblicazione n.l3 “Il Teatro
dì Pantalica” della collana Le Sicilie.
Iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni e
delle Cooperative sociali della Cooperativa sociale
“Terza Dimensione Società cooperativa Onlus”

