DETERMINE DIRIGENZIALI
Febbraio - 2014
N um ero
G enerale
N um ero
Settore

Data

Sett.

Oggetto

117/27

03.02.2014

V

118/17

03.02.2014

IV

119/10

03.02.2014

II

120/43

04.02.2014

I

121/10

04/02/2014

VII

122/12

04/02/2014

U FFIC IO
SPEC IA LE

123/11

04/02/2014

II

124/44

04/02/2014

I

125/45

04/02/2014

I

Concessione di loculi/o per n. 1 posto colombario
com.le (Project Financing). D itta Lozito Salvatore.
APQ E nergia - Linea intervento 1, Progetto Cod.
EN 270-1 - R IQ U A LIFIC A ZIO N E EN ERG ETIC A
SCU O LE
COM UNALI
Lavori
per
la
realizzazione di Im pianti Fotovoltaici da realizzare
presso la Scuola M edia Statale ed il Liceo socio
Psico Pedagogico a Palazzolo Acreide - D.R.S. n°
2142 del 30/12/2008 e n° 232 del 23/05/2012.
L iquidazione 2° accanto a saldo del C ertificato di
pagam ento n° 2 del 28/07/2010 per l’esecuzione dei
lavori eseguiti a tutto il 27/05/2010 (2° ed ultimo
S.A.L.) e per saldo finale alPim presa AN.CO. S.r.l.
con sede in via Col. C astrogiovanni 50 - Mussomeli
(CL).
Liquidazione salario accessorio per prestazioni rese
dal personale dipendente del 5 settore “U rbanistica
ed E sp ropriazioni” . Anno 2013.
Liquidazione borse di studio a favore degli alunni
della scuola elem entare e media inferiore, previste
dalla legge 10 m arzo 2000, n° 62 - Anno scolastico
2010/11.
M anifestazioni “N atale 2013” . Liquidazione fattu ra
n° 490/2013 alla Tipografia Geny - C anicattini
Bagni per fo rn itu ra m ateriale pubblicitario.
C onferim ento in piattaform a di legno (cod. CER 20
01 38) proveniente da raccolta differenziata. Estensione del servizio affidato alla D itta Di Maio
C o rrad o e Francesco s.n.c. - Integrazione impegno
di spesa.
Form azione di una g rad u ato ria preo rd in ata
alPassunzione a tempo determ inato e a tempo
parziale di tipo verticale, di n° 2 esecutori
specializzati macellai - Cat. B1 - p er il m attatoio
comunale.
N om ina Comm issione Esam inatrice.
Liquidazione fa ttu ra n° 03/2014 mese di Dicembre
2013 alla Soc. Coop. F u tu ra p er servizio assistenza
dom iciliare anziani.
C ontributo una tan tu m all’associazione AVIS di
Palazzolo A. per realizzazione del venticinquennale
della fondazione. - Im pegno di spesa.

126/46

04/02/2014

I

127/47

04/02/2014

I

128/48

04/02/2014

I

129/49

04/02/2014

1

130/50

04/02/2014

I

131/51

04/02/2014

I

132/28

05/02/2014

V

133/52

06/02/2014

I

134/02

06/02/2014

VI

135/53

06/02/2014

I

136/29

10/02/2014

V

137/54

10/02/2014

I

Assistenza scolastica per rau to n o m ia e la
comunicazione - Liquidazione fa ttu ra n° 02/2014
mese di D icem bre 2013 alla C ooperativa F utura,
Liquidazione fa ttu ra per serate musicali effettuate
presso il centro D iurno A nziani di Via G.
C am paìlla,
Liquidazione fa ttu ra n° 04/2014 mese di Dicembre
2013 airassociazione ANFFAS, per progetto in
favore di p o rtato ri di handicap presso il “ C entro
D iurno” di Palazzolo A.
Liquidazione fa ttu ra n° 05/2014 mese di Dicembre
2013 airassociazìone ANFFAS, p er “Assistenza
Dom iciliare A.D.H.” in favore dei p o rtato ri di
handicap.
Im pegno di spesa e liquidazione di somme per
registrazione sentenza civile n° 201/2013 “ Comune
di Palazzolo A. c/ A librio S./Giliberto R ./Fondiaria
SA I” del T ribunale civile di Siracusa.
Im pegno e liquidazione di somme in favore della
C om pagnia A ssicurativa G enerali Italia s.p.a. per
franchigia sulla polizza R C T n° 321728380
(T artaglia N, sinistro n° 2012/51074).
Lavori di sistemazione area interna presso
d ep u rato re com.le in c.da Fontanasecca.
Liquidazione fa ttu ra n° 05 del 19/11/2013 della
ditta Pizzo Paolo.
Presa d ’atto aH’inserim ento in semiconvitto diurno
di soggetto adulto presso la casa di riposo “ M aria
SS. A nnunziata” di Palazzolo Acreide (Dicembre
2013/Febbraio2014)
P ro g ram m a di Previdenza C om plem entare per il
personale di Polizia M unicipale in attuazione delle
finalità descritte aU’art. 208 comma 4 del Decreto
Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992.
Liquidazione alla Società di Gestione R isparm i
ARCA del prem io destinato al fondo pensione
aperto “ ARCA PR EV IDEN ZA ” anno 2013
Liquidazione contributo aH’A utorità di Vigilanza
sui co n tratti pubblici di lavoro, servizi e forniture ~
MAV
Q uadrim estre
Settem bre-D icem bre
2013.
(Affidam ento
servizio
copertura
assicurativa
R C T /O 31.12.2013-31-12-2015 - 31.03.2013 cod.
gara 5301678)
Concessione cim iteriale per colom bario com.le
posto n°37 Sez. 3 del vecchio cimitero - ditta Valvo
M aria Fiorenza.
A pprovazione B ando per assegnazione in locazione
a canone sostenibile ai sensi dcH’art. 2, comma 3
della legge 431/1998 di n° 10 alloggi di proprietà del
C om une di Palazzolo Acreide siti nel q u artiere

138/22

10/02/2014

IV

139/12

11/02/2014

II

140/19

11/02/2014

IV

141/20

11/02/2014

IV

142/21

11/02/2014

IV

143/55

11/02/2014

I

144/16

12/02/2014
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145/17

12/02/2014

U FFIC IO
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146/18

1 12/02/2014
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147/19

12/02/2014

U FFIC IO
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148/56

12/02/2014

I

149/13

12/02/2014
1

Lenza-Orologio.
Im pegno e liquidazione di spesa in favore
dell’AVCP A utorità per la vigilanza sui co ntratti
pubblici per pagam ento MAV 3® quadrim estre anno 2013.
Assunzione stra o rd in a ria a tem po determ inato e a
tempo parziale di tipo verticale, di n° 2 esecutori
specializzati macellai - Cat.B —pos. econ. B1 - per
il m attatoio comunale.
A pprovazione graduatoria.
Intervento di m anutenzione su Fiat Iveco
autocom pattatore tg. EP265CZ. - Affidam ento, ai
sensi delPart, 125, c. 11, D. Lgs. 163/2006 e delTart.
44, c. 1, lett. b), del Regolamento Com unale per la
disciplina
dei
contratti,
alPOfficina
Peluso
autorizzata Iveco. - Im pegno di spesa, - CIG:
Z4A0DB471D
Im pegno di spesa per pagam ento fattu re per la
m anutenzione o rd in aria degli automezzi comunali.
- A nticipazione all’Economo Com unale.
Liquidazione di spesa per la fo rn itu ra con posa in
opera di panchine e fioriere in pietra bianca dura.
Alla d itta Valvo G iuseppe - C .da Pantano
Palazzolo Acreide.
A nticipazione di somme alPEconom o per acquisto
di acqua per le sedute del Consiglio Comunale.
A deguam ento ed allestim ento del piano te rra del
complesso Vaccaio, per l’istituzione di una galleria
d ’arte contem poranea. Aggiudicazione definitiva
deH’ATI: O m egabuild s.r.l. (capo g,) Iblea
Engineering s.r.l. (com.).
Vendita deirim m obile com unale: “T erreno sito in
C.da C ava dello G erì, in catasto terren i rip o rtato al
foglio 27, particelle 34 e 37” . - D eterm ina a
co n trarre, approvazione bando asta pubblica.
V endita delPimm obile com unale: “Edificio sito in
Via C am patila s.n.c.”, in catasto riportato al foglio
8, particelle 363 e 399” . - D eterm ina a co n trarre,
approvazione bando asta pubblica.
V endita delIMmmobile com unale: “Edificio sito in
Piazza Acre, in catasto riportato al foglio 72,
particella 5110” . - D eterm ina a co n trarre,
approvazione bando asta pubblica.
Individuazione nelPam bito del 1° Settore del
D ipendente
idoneo
alla
sostituzione
del
R esponsabile in caso di assenza non superiore ad
un mese (fino all’approvazione del PEG 2014)
Liquidazione Foglio Paga mese Gennaio/2014
C antiere Com unale 2/2013 “Pulizia strao rd in aria
del centro abitativo delle zone periferiche e
svuotam ento cassonetti R.S.U.”

1

150/14

12/02/2014
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151/15

12/02/2014
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152/11

13/02/2014

VII

153/12

13/02/2014

VII

154/14

13/02/2014

V II

155/13

13/02/2014

II

156/30

13/02/2014

V

157/13

13/02/2014

V II

158/02

13/02/2014

III

159/24

14.02.2014

IV

160/03

14/02/2014

III

161/36

17/02/2014

V

162/31

17/02/2014

V

163/32

17/02/2014

V

Progetto “A dotta un amico a 4 zam pe”. Liquidazione acconto contributo economico al Sig.
Lozito Vittorio per l’adozione definitiva di n° 1
randagio
identificato
con
M icrochip
n°
380260040991942
Gestione deH’am bulatorio veterinario p er la
sterilizzazione e l’identificazione degli anim ali da
affezione. Liquidazione 50”/o del contributo all’Associazione
“ gli amici di Sansone” ed anticipazione € 1.000,00
alPEconom o per fo rn itu ra alim enti (Art. 6 del
Protocollo di Intesa).
A ccertam ento contributo B anca Agricola Popolare
di Ragusa. Im pegno di spesa per manifestazione
C arnevale 2014.
C arnevale 2014. A ccertam ento contributo ERGON
consortile per m archio D espar Im pegno per spese
di pubblicità.
Liquidazione contributo alFAssociazione Sportiva
Atletica Palazzolo p er attività sportiva “Atletica
L eggera”.
Esercizio finanziario 2013.
Liquidazione salario accessorio per prestazioni rese
dal personale dipendente del 3° Settore “T ributi e
Inform atica” - anno 2013.
Lavori di m anutenzione stra o rd in a ria rete fognaria
com.le in via Nicolò Zocco.
Liquidazione fa ttu ra n*^ 02 del 02.01.2014 della
d itta Pizzo Paolo.
C arnevale 2014. A ffidam ento alla Croce Rossa
Italian a per servizio di pronto intervento nei giorni
2 e 4 m arzo 2014
Liquidazione fattu re alla ditta Halley C onsulting
per servizio assistenza softw are e sistem atica - II
sem estre 2013.
PO FESR 2007/2013-PAC 3-Obiettivo O perativo
6.2.1.1 - PIST n. 12 Scheda operazione n. 22
Com une di
Palazzolo
Acreide. Lavori di
C om pletam ento e R ecupero del Complesso Vaccaro
con C entro di Form azione M ultim ediale”. Nomina
R up in sostituzione del geom. M ichelangelo
Bascetta.
A ffidam ento a tra tta tiv a privata, del servizio di
assistenza softw are e sistem atica alla ditta Halley
C onsulting, Anno 2014. Impegno di spesa.
Riutilizzo di m onum ento funerario per n° 1 posti ditta Lozito Paola.
A ffidam ento in economia p er la fo rn itu ra di
m ateriale idrico per la m anutenzione del civico
acquedotto com.le.
A ffidam ento in economia per la riparazione della

164/33

17/02/2014

V

165/34

17.02.2014

V

166/35

17.02.2014

V

167/03

17.02.2014

VI

168/04

17.02.2014

VI

169/05

17.02.2014

VI

170/06

17.02.2014

VI

171/07

17.02.2014

VI

172/57

17.02.2014

I

173/58

17.02.2014

I

174/59

17.02.2014

I

175/60

17.02.2014

I

176/61

17.02.2014

I

177/15

18.02.2014

VII

1

colonna idrica com unale sita in c.da Ufra.
A ffidam ento in economia per il servizio di analisi
chimiche e microbiologiche di autocontrollo ai sensi
del D.L. 31/01 delle acque destinate ai consumo
um ano dell’acquedotto comunale.
A ffidam ento in economia per il servizio di pulizia
dissabbiatore e pozzetto ingresso presso il
d ep u rato re com.le sito in c.da Fontanasecca.
A ffidam ento in economia p er il servizio di analisi
chimiche e consulenza tecnica presso il d epuratore
in c.da Fontanasecca.
A bbonam ento anno 2014 alla banca dati ACI-PRA
attrav erso A N CITEL per consultazione in tempo
reale delle generalità dei p ro p rietari dei veicoli
sanzionati - Im pegno di spesa.
Liquidazione di spesa alla D itta Maggioli per la
fo rn itu ra di stam pati p er l’accertam ento di
violazioni al codice della strad a
Liquidazione di spesa per prestazione servizi e
acquisto m ateriale di beni di consumo per l’Ufficio
di Protezione Civile.
C arnevale 2014 ~ R eclutam ento di Personale di
P.M. nei C om uni viciniori da im piegare nel servizio
di viabilità e ordine pubblico. Impegno di spesa.
C arnevale 2014: Affidamento alla Ditta Toscano
Salvador di C.da C ugnarelli, s.n.c. - 96010
Palazzolo Acreide, del servizio di rimozione e
riposizionam ento dei dissuasori della sosta e dei
vasi ornam entali e della rim ozione forzata e
custodia dei veicoli - Im pegno di spesa.
Rinnovo abbonam ento servizi inform ativi di base
A N CITEL, m odalità internet - Anno 2014 Im pegno di spesa e liquidazione fattu ra.
Liquidazione fa ttu ra n. 01/2014 alla ditta “ Nello
Viaggi e T urism o” per servizio trasporto alunni
dalle contrade - Mese di G ennaio 2014.
Liquidazione contributo alla Soc. Coop. FUTURA
per realizzazione attività di anim azione presso le
Case di Riposo e il C entro Sociale Anziani di
Palazzolo A. in occasione delle festività natalizie.
Anno 2013.
Liquidazione fa ttu ra all’AST n° 19/2014 per
servizio trasp o rto alunni pendolari della scuola
secondaria di 2° grado. Mese di Febbraio 2014.
Refezione
Scolastica
Scuola
m aterna
anno
scolastico 2013/2014 - Liquidazione fa ttu ra mese di
G ennaio 2014 alla ditta S.SW.A. s.r.l.
A ffidam ento alla G rafica Tipolito & G raficiFloridia (SR), per la fo rn itu ra ap erta di m ateriale
pubblicitario per m anifestazioni turistiche per il
periodo Febbraio-D icem bre 2014.

178/16

18.02.2014

VII

179/17

18.02.2014

VII

180/37

18.02.2014

V

181/20

18.02.2014
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182/62

18.02.2014

I

183/63

18.02.2014

I

184/64

18.02.2014

I

185/21

20.02.2014

U FFIC IO
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186/38

20.02.2014

V

187/39

20.02.2014

V

188/18

20.02.2014

VII

189/19

20.02.2014

VII

190/25

21.02.2014

IV

C arnevale 2014. Avviso Pubblico per l’assegnazione
di n°2 posti disponibili per la vendita della salsiccia
e dei prodotti tipici locali ai sensi del
“ D isciplinare” , approvato con deliberazione di
G.M. n .6 d e l 17/01/2014.
A ccertam ento contributo Banca di Credito
C ooperativo di Siracusa. Im pegno di spesa per
organizzazione C arnevale 2014.
M anutenzione lam pade votive cimitero com unale affidam ento a trattativ a p rivata alla ditta
IM .EL.ID snc - Liquidazione fa ttu ra n. 61 del
27.12.2013
Servizio raccolta e trasp o rto degli indum enti e degli
accessori di abbigliam ento u s a ti.Liquidazione fattu re nn. 14-28-41-52-63-72/2013 e
n. 04/2014 emesse dalla “Nuova Alba S.C.S.” e
relative al servizio espletato da Giugno a Dicembre
2013Im pegno e liquidazione di somme in favore della
C om pagnia A ssicurativa G enerali Italia s.p.a. per
franchigia sulla polizza RCT n. 321728380
(M essina Iolanda sinistro n. 388/2013/51077).
Liquidazione deH’Avv. R. Leone di somme in
acconto per compensi nel giudizio avanti il CGA
prom osso dalla C uratela Soc. SAI 8 s.p.a, e dalla
M edesim a contro O rd. cautelare n. 970/2013 del
TAR di CT ricorso n. 1921/2013 c. Assessorato
Reg.le Energia e P.U. - Com m issario L iquidatore
ATO Idrico SR, ed Altri.
Im pegno di spesa e liquidazione di somme in favore
d e ir A w . R. Leone a saldo delle prestazioni
professionali rese nella difesa del Com une nel
Ricorso per cassazione della Sent. 19/12 resa dal
CGA (comune di Melilli-Ato Idrico 8).
“Prevenzione dei fenomeni di desertificazione
delParea di “ C .da Pineta” nel Com une 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 A utorizzazione a co n trarre. A ffidam ento in economia
per lavori di
sistemazione alveolo acqua piovana presso cava
Fontanasecca.
L avori di stasatu ra tubazione fognaria com.le
(autoespurgo). Liquidazione fa ttu ra n .ll7 9 del
30.12.2013 della ditta Buscema.
C arnevale 2014 - A ffidam ento pubblicità sul
quotidiano “La Sicilia” alla P.K.Sud s.r.l.
C arnevale 2014- A ffidam ento a Prom o Italia per
pubblicità suH’em ittente radiofonica F.M. Italia Siracusa
F o rn itu ra di n.4 pneum atici su M ercedes Scuolabus

191/26

21.02.2014

IV

192/27

21.02.2014

IV

193/40

21.02.2014

V

194/41

21.02.2014 1

V

195/42

21.02.2014

V

196/23

24.02.2014

IV

197/43

24.02.2014

V

198/44

24.02.2014

V

199/14

24.02.2014

11

200/20

24.02.2014

VII

201/45

24.02.2014

V

202/21

24.02.2014

VII

203/49

25.02.2014

V

204/22

25.02.2014

U FFIC IO

tg. EA072VY - Affidam ento, ai sensi delPart. 125,
c, 11, D. Lgs, 163/2006 e dell’art. 44, c. 1, lett. b), del
Regolam ento C om unale per la disciplina dei
co n tratti al centro gomme Autoservizi di A rcieri
Paolo e Filippo s.n.c. - Im pegno di spesa. Im pegno di spesa p er pagam ento fattu re per la
m anutenzione o rd in aria degli automezzi comunali.
—A nticipazione alP Economo Comunale.
Revoca D eterm ina Dirigenziale n. 20 del
06.02.2014
F o rn itu ra gasolio riscaldam ento per gli im pianti
term ici degli edifici di pertinenza comunale,
Liquidaz;ione fattu re emesse dalla d itta Bonaiuto
Energy s.r.l. Palazzolo Acreide.
L avori di pulizia vasca dissabbiatore e pozzetto
d ’ingresso del d ep u rato re comunale sito in c.da
Fontanasecca. Liquidazione fa ttu ra n .ll7 del
18.02.2014 della d itta Buscema.
Liquidazione fattu re n .l0 2 e 103 del 31.01,2014
della d itta Ecologica Buffa srl. P er analisi chimiche
e consulenza mese di novem bre e dicem bre presso il
d ep u rato re com.le in c.da Fontanasecca.
R iparazione gruppo elettrogeno presso sorgente
com.le “ Pozzo C osta”.
Liquidazione fa ttu ra n. 01 del 07.01.2014 della ditta
M onaco G eneratori srl.
Lavori di pronto intervento per m anutenzione
o rd in aria e strao rd in aria pubblica illuminazione
prosecuzione lavori per ulteriori mesi 3 (tre)
a irim p re sa SITEC s.r.l.- Palazzolo A.
Riutilizzo di m onum ento funerario per n°2 posti d itta Rosetta Sebastiano.
Concessione suolo cim iteriale p er la costruzione di
m onum ento funerario a n°2 posti - ditta Lam esa
Paolo.
Assunzione a tem po determ inato e a tempo parziale
di tipo verticale, di n. 2 esecutori specializzati
macellai - Cat.B - pos. econ. BI - p er il m attatoio
comunale.
M anifestazioni “ C arnevale 2014” . Im pegno per
d iritti SIAE all’Agenzia di Noto — M andatario di
Avola.
A pprovazione progetto di scom puto oneri per
Pattuazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa
p riv ata in via Teatro Greco delle ditte Boccaccio
M arian n a, G ionfriddo L oredana e G abriella.
C arnevale 2014” A ffidam ento servizi prom o pubblicitari e differita televisiva.
Riutilizzo di m onum ento funerario p er n.2 posti d itta Gallo Paolo.
C antiere
C om unale
n.l
/2014
“Pulizia

SPEC IA LE

205/46

25,02.2014

V

206/47

25.02.2014

V

207/48

25.02.2014

V

208/50

25.02.2014

V

209/23

25.02.2014

VII

210/23

26.02.2014

U FFIC IO
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211/24

26.02.2014

U FFIC IO
SPEC IA LE

212/25

26.02.2014

U FFIC IO
SPEC IA LE

213/26

26.02.2014

U FFIC IO
SPEC IA LE

214/22

26.02.2014

VII

215/24

26.02.2014

VII

216/51

26.02.2014

V

1

stra o rd in a ria del centro abitato, delle zone
periferiche e svuotam ento cassonetti dei rifiuti
solidi u rb a n i.”- Im pegno di spesa in esecuzione alla
D elibera di G, M. del 06.12.2013 Lavori di sistemazione alveolo acqua piovana
presso cava Fontanasecca. Liquidazione fattu ra
n.04 del 20.02.2014 della ditta G e rra tan a O razia.
F o rn itu ra di ipoclorito di sodio presso il depuratore
com.le in c.da Fontanasecca. Liquidazione fattu ra
n.065/S del 14.02.2014 della ditta MAPI.
F o rn itu ra di ipoclorito di sodio presso il depuratore
com.le in c.da Fontanasecca, Liquidazione fattu ra
n. 035/S del 24,01,2014 della d itta MAPI.
F o rn itu ra di ipoclorito di sodio al 16% per
acquedotto comunale. Liquidazione fa ttu ra n. 37/S
del 24.01.2014 della ditta MAPI.
M anifestazioni “ C arnevale 2013” . Liquidazione
fa ttu ra n, 7/2013 alla D itta Tecnolab di Daquino
Vito — Buccheri per noleggio service, audio, luci e
co p ertu ra palco.
Analisi parassitologiche trichinclla su suini
m acellati presso il M attatoio Com unale. - Saldo
fa ttu ra
n.
96/2014
emessa
d a lflstitu to
Zooprofilattico Sperim entale e relativa al 4°
trim estre 2013,
Servizio di caratterizzazione fanghi provenienti dal
d ep u rato re del M attatoio Com unale. - Affidamento
alla d itta Program m a Am biente s.r.l., ai sensi
dell’art. 125, c. I l , del D. Lgs. N. 163/2006 e ss. mm.
- Assunzione impegno di spesa. Servizio “ Prim a assistenza sanitaria per il ricovero,
cura e custodia di cani ran d ag i” . Saldo fatture nn.
01/2012 e 02/2012 emesse dalPAssociazione Snoopy
per servizio novem bre e dicem bre 2011.
Servizio “ Prim a assistenza sanitaria per il ricovero,
cura e custodia di cani ran d ag i” . Saldo fatture nn.
74 _ 86 - 93 - 109 - 120/2013 emesse
dalTAssociazione “ Snoopy” p er il servizio prestato
da agosto a dicem bre 2013.
“C arnevale 2014” Affidamento
a M arcello
Cannizzo
Agency
S.R.
L. -R ag u sa
-p e r
l’organizzazione di q u attro serate di spettacolo in
Piazza del Popolo.
C arnevale 2014. Im pegno di spesa per la
concessione di un contributo una tan tu m al Circolo
S. Paolo p er l’organizzazione della “ Sagra dei
C av ati”.
Realizzazione C olom bario comunale nel nuovo
am pliam ento del Cim itero di Palazzolo Acreide
Zona II, ai sensi dell’art.37 bis della L. 109/94
coordinata con L. R.
7/2002 e ss, mm. ii, -

217/52

26.02.2014

V

218/4

27.02.2014

III

219/65

27.02.2014

1

220/53

27.02.2014

221/66

27.02.2014

I

222/25

28.02.2014

VII

223/26

28.02.2014

VII

224/67

28.02.2014

I

225/30

28.02.2014

IV

226/54

28.02.2014

V

227/55

28.02.2014

V

R im borso loculi nn. 99 e 102. F a ttu ra n. 41/2013
emessa dalla d itta Gallo Paolo.
F o rn itu ra
m ateriale
idrico
per acquedotto
com unale. Liquidazione fa ttu ra n. A/000079/14 del
18.02.2014 della ditta Agri Più srl..22
Adesione convenzione “ RiscoComuni Servizio
Idrico” con Ente Poste anno 2014.
Assistenza scolastica per l’autonom ia e la
comunicazione. Liquidazione fa ttu ra n. 11/2014
mese di G ennaio 2014 all’Associazione ANFFAS
Onlus.
A pprovazione progetto di scomputo oneri per
l’attuazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa
in via R. B ranca delle ditte M agro Giuseppe,
G abriella e A lessandra,
Liquidazione contributo una tan tu m all’AVIS di
Palazzolo Acreide p er la realizzazione del
venticinquennale della fondazione.
C arnevale 2014. A ffidam ento prestazione al
Complesso bandistico A krai “C ittà di PalazzoloA,”
C arnevale 2014. A ffidam ento alla A, M anzoni & C
s.p.a per un servizio speciale sui “ C arnevali in
Sicilia” su testata giornalistica “ La R epubblica” di
Palerm o.
Im pegno di spesa per compensi professionali in
favore del dott. Dino F aran d a per Tincarico di CTP
nella causa civile R6 3105/2012 “ Lucca L.
c/Com une di Palazzolo Acreide,
Servizio di pulizìa di alcuni edifici com unali per un
periodo di mesi 12. Anno 2013”. Liquidazione di
spesa a saldo delle fattu re emesse dalla ditta
M acroservice srl per i mesi ottobre-novem bredicem bre.
A pprovazione progetto di scom puto oneri per
l’attuazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa
p riv ata in v. Teatro Greco delle ditte Lozito Paolo e
Giuseppe e Gallo C arm ela.
A pprovazione progetto di scomputo oneri per
l’attuazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa
p riv ata in v. R. B ranca delle ditte Caligiore
Salvatrice e G iangravè Isabella.

